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Piano di miglioramento 

Pianificazione 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali 

con esso previste, in particolare all'attribuzione dell'organico di potenziamento in 

misura idonea a consentire il parziale esonero dall'attività didattica in classe per il 

personale con funzioni di coordinamento tecnico nella gestione del PdM.  

a) Scelta degli obiettivi strategici 

Tabella 1 – Priorità di miglioramento e traguardi di lungo periodo 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di 

processo 

E’ connesso alle priorità…. 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1) Introdurre moduli per il 

recupero e il potenziamento 

delle competenze in ambienti 

di apprendimento in modalità 

blended. 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

 

2) Strutturare le attività 

secondo una didattica per 

competenze. 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

3) Introdurre strumenti 

oggettivi per la verifica e la 

valutazione del curricolo e 

della progettazione delle 

attività didattiche. 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Ambiente di 

apprendimento 

1) Dotare l’Istituto di un 

software collaborativo da 

sperimentare in una classe 

della scuola primaria e in una 

della scuola secondaria. 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

1) Introdurre la figura di un 

formatore che supervisioni la 

sperimentazione del curricolo 

e coordini la predisposizione di 

strumenti di valutazione.  

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 
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 2) Prevedere la figura di un 

esperto di e-learning che 

coordini la sperimentazione 

del software collaborativo. 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

 

 3) Aumentare il numero di 

aggiornamenti per gli 

insegnanti che siano mirati alla 

costruzione e valutazione delle 

competenze e all’utilizzo delle 

TIC.  

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 4) Effettuare una rilevazione 

delle competenze professionali 

e dei titoli posseduti dagli 

insegnanti. 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 

La qualità degli insegnanti e del loro insegnamento hanno un impatto fondamentale sui 

risultati degli alunni. Le indagini sulle caratteristiche di uno sviluppo professionale efficace 

mostrano che gli insegnanti hanno bisogno di essere agenti attivi nell’analisi della loro pratica. 

 Attraverso una rilevazione delle competenze professionali e dei titoli posseduti dal personale 

docente si potranno individuare figure che assumano la funzione di formatori nelle aree più 

critiche del nostro Istituto. La necessità di migliorare i risultati nelle prove standardizzate e di 

favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari e delle competenze chiave e di cittadinanza 

e la valutazione delle stesse potrà essere favorita attraverso una formazione che consenta 

l’acquisizione da parte degli insegnanti dell’Istituto di una didattica per lo sviluppo delle 

competenze in ambienti di apprendimento in modalità blended.  

A livello organizzativo occorrerà, inoltre, prevedere la possibilità di effettuare in orario 

pomeridiano moduli o unità didattiche che abbiano una durata almeno quadrimestrale per il 

recupero e il potenziamento delle competenze attraverso gruppi di livello, mediante l’impiego 

di personale interno alla scuola opportunamente formato.   
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Tabella 2 - Rilevanza degli obiettivi di processo identificati in tabella 1 

Scala  

3 = alto/a 

2 = medio/a 

1 = basso/a 

Obiettivi di processo Fattibilità (da 1 a 

3) 

Impatto (da 1 a 

3) 

Rilevanza (da 1 a 

3) 

1) Introdurre moduli per il 

recupero e il potenziamento 

delle competenze in ambienti 

di apprendimento in modalità 

blended. 

Senza finanziamenti 

PON: 1 

In caso di 

finanziamento PON: 

3 

2 In modalità 

blended: 3 

2) Strutturare le attività 

secondo una didattica per 

competenze. 

3 2 3 

3) Introdurre strumenti 

oggettivi per la verifica e la 

valutazione del curricolo e 

della progettazione delle 

attività didattiche. 

3 3 3 

1) Dotare l’Istituto di un 

software collaborativo da 

sperimentare in una classe 

della scuola primaria e in una 

della scuola secondaria. 

Senza finanziamenti 

PON: 1 

In caso di 

finanziamento PON: 

3 

2 1 

 

1) Introdurre la figura di un 

formatore che supervisioni la 

sperimentazione del curricolo 

e coordini la predisposizione di 

strumenti di valutazione.  

3 3 3 

2) Prevedere la figura di un 

esperto di e-learning che 

coordini la sperimentazione 

del software collaborativo. 

3 3 3 

3) Aumentare il numero di 

aggiornamenti per gli 

insegnanti che siano mirati alla 

3 2 3 
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costruzione e valutazione delle 

competenze 

  

e all’utilizzo delle TIC. Senza finanziamenti 

PON: 1 

In caso di 

finanziamento PON: 

3 

2 2 

4) Effettuare una rilevazione 

delle competenze professionali 

e dei titoli posseduti dagli 

insegnanti. 

3 3 3 
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Curricolo, progettazione e valutazione 

Introdurre moduli per il recupero e il potenziamento delle competenze in 
ambienti di apprendimento in modalità blended 

Le attività di classe in presenza forniscono una visione d’insieme sui progressi compiuti dagli 
alunni delle classi. Consentono, inoltre, di rispondere nell’immediato alle richieste degli alunni 
e di ridefinire gli obiettivi didattici in funzione delle esigenze della classe.  Le attività di classe 
in presenza favoriscono, inoltre, l’osservazione diretta di come lavorano gli alunni attraverso 
la realizzazione di attività collaborative che sviluppano le abilità interpersonali. Le attività in 
presenza rendono, tuttavia, più difficile per l’insegnante individualizzare l’intervento didattico 
attraverso la creazione di gruppi di livello. 

Le attività a distanza forniscono l’opportunità di ampliare le attività didattiche in orario 
extrascolastico e approfondire gli argomenti trattati in classe per rispondere ai bisogni 
educativi degli alunni.  

L’obiettivo di processo “introdurre moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze in ambienti di apprendimento in modalità blended” mira alla progettazione: 

 di corsi e-learning di recupero e potenziamento in area umanistica e in area scientifica 
rivolti agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado che nelle prove strutturate in entrata abbiano 
raggiunto un livello di competenza che renda necessaria la partecipazione a corsi di 
recupero o potenziamento; 

 di corsi di recupero e potenziamento in area umanistica e in area scientifica della 
durata di 8 settimane per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado che nelle prove strutturate intermedie abbiano raggiunto un livello di 
competenza che renda necessaria la partecipazione a corsi di recupero o 
potenziamento. È prevista la confluenza nello stesso gruppo di alunni che provengono 
da classi diverse (si veda l’obiettivo di processo “Strutturare le attività secondo una 
didattica per competenze”).  

Le azioni che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2016-2017 possono essere sintetizzate come 
segue: 

 corso di formazione rivolto ai docenti dell’Istituto sui principi dell’istruzione a distanza 
e sulla costruzione di prove strutturate e di rubriche valutative; 

 la progettazione di corsi e-learning di recupero e di potenziamento in area umanistica 
e in area scientifica per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi 
terze della scuola secondaria (che si collocano rispettivamente ai livelli di competenza 
2 e 4 su una scala di 5 livelli); 

 predisposizione di prove strutturate in entrata, intermedie e finali in area umanistica e 
in area scientifica per tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria; 

 predisposizione di un protocollo di somministrazione e di griglie di correzione delle 
prove strutturate in entrata, intermedie e finali in area umanistica e in area scientifica. 

Le azioni che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2017-2018 possono essere sintetizzate come 
segue: 



7 

 

 prova pilota delle prove strutturate in entrata in area umanistica e in area scientifica e 
item analysis classica delle prove; 

 revisione delle prove strutturate in entrata in area umanistica e in area scientifica sulla 
base dei risultati dell’item analysis; 

 predisposizione di rubriche valutative per le prove in area umanistica e in area 
scientifica. 

Le azioni che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2018-2019 possono essere sintetizzate come 
segue: 

 somministrazione di prove strutturate in entrata in area umanistica e in area 
scientifica in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado; 

 analisi statistiche che consentano di individuare 5 livelli di competenza; 

 avvio dei corsi di recupero per gli alunni che si collocano al livello 2 di competenza in 
area umanistica; 

 avvio dei corsi di recupero per gli alunni che si collocano al livello 2 di competenza in 
area scientifica; 

 avvio dei corsi di potenziamento per gli alunni che si collocano al livello 4 di 
competenza in area umanistica; 

 avvio dei corsi di potenziamento per gli alunni che si collocano al livello 4 di 
competenza in area scientifica; 

 somministrazione di prove strutturate in entrata in area umanistica e in area 
scientifica in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado; 

 analisi statistiche che consentano di individuare 5 livelli di competenza; 

 conteggio degli alunni che si collocano al livello 2 e al livello 4 di competenza in area 
umanistica e in area scientifica (si auspica uno spostamento dal livello 2 al livello di 
competenza 3 e dal livello 4 al livello di competenza 5 per il 25% degli alunni); 

 condivisione degli esiti in Collegio dei Docenti. 
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Tabella 3 - Progettazione analitica dell’obiettivo di processo 

Area: risultati nelle prove standardizzate nazionali.  

Priorità:  

- miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado; 

- riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria. 

Traguardi 

- ottenere punteggi uguali o superiori a quelli delle scuole con background socio-
economico e culturale simile; 

- portare il valore della varianza tra le classi nella scuola primaria al livello della media 
nazionale.  

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di processo: introdurre moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze in ambienti di apprendimento in modalità blended. 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

1° anno 

1. Individuazione di un 
docente interno, con 
competenze nell’ambito 
della pedagogia 
sperimentale/Bando per 
l’individuazione di una 
figura con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia sperimentale 

Dirigente scolastico 
 
Segreteria  

2 settembre Individuazione di un 
docente 
interno/figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

Laurea, master o 
dottorato di ricerca in 
Pedagogia 
sperimentale 
 
Esperienze di ricerca 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Esperienza in qualità 
di formatore 
nell’ambito del tema 
sulla costruzione e 
valutazione delle 
competenze a scuola  
 

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole voci 
della griglia 
 
Assegnazione 
dell’incarico e stipula 
del contratto 

2. Individuazione di un 
docente interno con 
competenze di 
programmazione ICT e di 
e-learning/ Bando per 
l’individuazione di una 
figura con competenze di 

Dirigente scolastico 
 
Segreteria 

30 settembre Individuazione di un 
docente 
interno/figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 

Laurea in informatica,  
ingegneria 
informatica o 
elettronica 
 
Master o corso di 
perfezionamento 

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole voci 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

programmazione ICT e di 
e-learning 

inerenti i temi dell’e-
learning 

della griglia 
 
Assegnazione 
dell’incarico e stipula 
del contratto 

3. Creazione di un’area 
riservata sul sito web 
dell’Istituto e 
distribuzione dei codici di 
accesso al personale 
dell’Istituto 

Dirigente scolastico 
 
Segreteria scolastica 

30 settembre L’Istituto è dotato di 
un’area riservata nella 
quale possono essere 
caricati i documenti 
funzionali alla 
realizzazione del 
presente Piano di 
Miglioramento 

Presenza e impiego 
dell’area riservata 

Registrazione sul sito 
web da parte del 
personale dell’Istituto  

4. Corso di formazione 
obbligatorio e rivolto a 
tutti i docenti dell’’Istituto 
sui principi di base 
dell’istruzione a distanza 
e l’utilizzo della 
piattaforma 
Moodle/Google Apps 

Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Animatore digitale 
dell’Istituto 
 

10 dicembre Acquisizione da parte 
dei docenti delle 
competenze descritte 

Presenza dei docenti 
al corso 

Fogli firma presenza  
 
Materiali prodotti 
durante le attività 
laboratoriali da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

5. Corso di formazione 
obbligatorio e rivolto a 
tutti i docenti dell’’Istituto 
sulla costruzione di prove 
strutturate e le rubriche 
valutative 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 gennaio Acquisizione da parte 
dei docenti delle 
competenze descritte 

Presenza dei docenti 
al corso 

Fogli firma presenza  
 
Materiali prodotti 
durante le attività 
laboratoriali da 
caricare nell’area 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

 
 

riservata del sito web 
dell’Istituto 

6. Progettazione di una 
piattaforma 
Moodle/Google Apps per 
corsi e-learning 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 

28 febbraio L’Istituto è dotato di 
una piattaforma 
Moodle/Google Apps 
impostata per corsi di 
e-learning   

Presenza e impiego 
della piattaforma 

Registrazione  

7. Progettazione di corsi e-
learning di recupero in 
area umanistica per le 
classi quinte della scuola 
primaria  

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
primaria 
 
2 docenti di italiano 
delle classi quinte 
della scuola primaria 

31 maggio Progettazione di un 
corso e-learning in 
area umanistica per il 
recupero delle 
competenze   

Presenza sulla 
piattaforma di un 
corso e-learning per la 
classe quinta  

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso e-learning da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 



12 

 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

referenti per l’e-
learning 

8. Progettazione di corsi e- 
learning di 
potenziamento in area 
umanistica per le classi 
quinte della scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
primaria 
 
2 docenti di italiano 
delle classi quinte 
della scuola primaria 
referenti per l’e-
learning 

31 maggio Progettazione di un 
corso e-learning in 
area umanistica per il 
potenziamento delle 
competenze   

Presenza sulla 
piattaforma di un 
corso e-learning per la 
classe quinta  

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso e-learning  da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

9. Progettazione di corsi e- 
learning di recupero in 
area scientifica per le 
classi quinte della scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria 
referenti per l’e-
learning 

31 maggio Progettazione di un 
corso e-learning in 
area scientifica per il 
recupero delle 
competenze   

Presenza sulla 
piattaforma di un 
corso e-learning per la 
classe quinta  

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso e-learning  da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

10. Progettazione di corsi e- 
learning di 
potenziamento in area 
scientifica per le classi 
quinte della scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 

31 maggio Progettazione di un 
corso e-learning in 
area scientifica per il 
potenziamento delle 
competenze   

Presenza sulla 
piattaforma di un 
corso e-learning per la 
classe quinta  

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso e-learning  da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria 
referenti per l’e-
learning 

11. Progettazione di corsi e- 
learning di recupero in 
area umanistica per le 
classi terze della scuola 
secondaria  

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
secondaria 
 
2 docenti di italiano 
delle classi terze 
della scuola 
secondaria referenti 
per l’e-learning 

31 maggio Progettazione di un 
corso e-learning in 
area umanistica per il 
recupero delle 
competenze   

Presenza sulla 
piattaforma di un 
corso e-learning per la 
classe terza 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso e-learning  da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

12. Progettazione di corsi e- 
learning di 
potenziamento in area 
umanistica per le classi 
terze della scuola 
secondaria  

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
secondaria 
 
2 docenti di italiano 
delle classi terze 
della scuola 
secondaria referenti 
per l’e-learning 

31 maggio Progettazione di un 
corso e-learning in 
area umanistica per il 
potenziamento delle 
competenze   

Presenza sulla 
piattaforma di un 
corso e-learning per la 
classe terza 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso e-learning  da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

13. Progettazione di corsi e- 
learning di recupero in 
area scientifica per le 
classi terze della scuola 
secondaria  

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning  
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 

31 maggio Progettazione di un 
corso e-learning in 
area scientifica per il 
recupero delle 
competenze   

Presenza sulla 
piattaforma di un 
corso e-learning per la 
classe terza 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso e-learning  da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

matematica della 
scuola secondaria 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi terze della 
scuola secondaria 
referenti per l’e-
learning 
 
 

14. Progettazione di corsi e- 
learning di 
potenziamento in area 
scientifica per le classi 
terze della scuola 
secondaria  

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola secondaria 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi terze della 
scuola secondaria 

31 maggio Progettazione di un 
corso e-learning in 
area scientifica per il 
potenziamento delle 
competenze   

Presenza sulla 
piattaforma di un 
corso e-learning per la 
classe terza 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso e-learning  da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

referenti per l’e-
learning 
 
 

15. Predisposizione di prove 
strutturate in entrata, 
intermedie e finali per 
competenze in area 
umanistica per la scuola 
primaria (prevedere un 
numero sovrabbondante 
di domande) 

Docenti di italiano 
divisi per leve di 
classi, un docente di 
matematica e i 
docenti delle altre 
discipline 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
primaria 

31 maggio Coerenza tra i domini 
cognitivi e la 
formulazione degli 
item (validità) 
 
 

Presenza di prove 
strutturate che 
saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove strutturate che 
dovranno essere 
caricati nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

16. Predisposizione di prove 
strutturate in entrata, 
intermedie e finali per 
competenze in area 
scientifica per la scuola 
primaria (prevedere un 
numero sovrabbondante 
di domande) 

Docenti di 
matematica divisi 
per leve di classi, un 
docente di italiano e i 
docenti delle altre 
discipline 
 
Docente 
coordinatore di 

31 maggio Coerenza tra i domini 
cognitivi e la 
formulazione degli 
item (validità) 
 
 

Presenza di prove 
strutturate che 
saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove strutturate che 
dovranno essere 
caricati nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
 

17. Predisposizione di prove 
strutturate intermedie e 
finali per competenze in 
area umanistica per la 
scuola secondaria 
(prevedere un numero 
sovrabbondante di 
domande) 

Docenti di italiano 
divisi per leve di 
classi, un docente di 
matematica e i 
docenti delle altre 
discipline 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 

31 maggio Coerenza tra i domini 
cognitivi e la 
formulazione degli 
item (validità) 
 
 

Presenza di prove 
strutturate che 
saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove strutturate che 
dovranno essere 
caricati nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

18. Predisposizione di prove 
strutturate intermedie e 
finali per competenze in 
area scientifica per la 
scuola secondaria 
(prevedere un numero 
sovrabbondante di 
domande) 

Docenti di 
matematica divisi 
per leve di classi, un 
docente di italiano e i 
docenti delle altre 
discipline 
 
Docente 
coordinatore di 

31 maggio Coerenza tra i domini 
cognitivi e la 
formulazione degli 
item (validità) 
 
 

Presenza di prove 
strutturate che 
saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove strutturate che 
dovranno essere 
caricati nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 

19. Predisposizione di griglie 
di correzione per le prove 
in entrata, intermedie e 
finali in area umanistica 
per la scuola primaria  

Docenti di italiano 
divisi per leve di 
classi  
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
primaria 

31 maggio Produzione di griglie 
di correzione 
complete e finalizzate 
ad una correzione 
univoca degli item 
 

Presenza di griglie di 
correzione che 
saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
griglie che dovranno 
essere caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

20. Predisposizione di griglie 
di correzione per le prove 
in entrata, intermedie e 
finali in area scientifica 
per la scuola primaria  

Docenti di italiano 
divisi per leve di 
classi  
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 

31 maggio Produzione di griglie 
di correzione 
complete e finalizzate 
ad una correzione 
univoca degli item  

Presenza di griglie di 
correzione che 
saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
griglie che dovranno 
essere caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

21. Predisposizione di griglie 
di correzione per le prove 
in entrata, intermedie e 
finali in area umanistica 

Commissione di 
dipartimento 
composta da almeno 
4 docenti di italiano  

31 maggio Produzione di griglie 
di correzione 
complete e finalizzate 
ad una correzione 

Presenza di griglie di 
correzione che 
saranno caricate 
nell’area riservata del 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

per la scuola secondaria   
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
secondaria 

univoca degli item  sito web dell’Istituto  
 

griglie che dovranno 
essere caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

22. Predisposizione di griglie 
di correzione per le prove 
in entrata, intermedie e 
finali in area scientifica 
per la scuola secondaria  

Commissione di 
dipartimento 
composta da almeno 
4 docenti di 
matematica  
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola secondaria 

31 maggio Produzione di griglie 
di correzione 
complete e finalizzate 
ad una correzione 
univoca degli item  

Presenza di griglie di 
correzione che 
saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
griglie che dovranno 
essere caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

23. Predisposizione di un 
protocollo di 
somministrazione per 
tutte le prove 

Docenti che hanno 
partecipato alla 
predisposizione delle 
prove 

31 maggio 
 

Produzione di un 
protocollo di 
somministrazione 
chiaro  

Presenza di un 
protocollo di 
somministrazione che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
stesura del protocollo 
di somministrazione 
che dovranno essere 
caricati nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

2° anno 

1. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata in 
area umanistica in tutte le 
classi della scuola 
primaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
sui risultati della prova  

Docenti di italiano  31 ottobre per 
la prova in 
entrata 

Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della 
prova in entrata 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

2. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata in 
area scientifica in tutte le 
classi della scuola 
primaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
sui risultati della prova 

Docenti di 
matematica  

31 ottobre per 
la prova in 
entrata 

Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della 
prova in entrata 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

3. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata, in 
area umanistica nelle 
classi seconde e terze 
della scuola secondaria. 
Nessuna restituzione agli 
alunni sui risultati della 
prova 

Docenti di italiano 
delle classi seconde e 
terze 

31 ottobre per 
la prova in 
entrata 

Gli alunni delle classi 
seconde e terze della 
scuola secondaria 
hanno svolto la prova 
 
Prova pilota della 
prova in entrata 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

4. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata in 
area scientifica nelle 
classi seconde e terze 
della scuola secondaria. 
Nessuna restituzione agli 
alunni sui risultati della 
prova 

Docenti di 
matematica delle 
classi seconde e 
terze 

31 ottobre per 
la prova in 
entrata 

Tutti gli alunni della 
scuola secondaria 
hanno svolto la prova 
 
Prova pilota della 
prova in entrata 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

5. Preparazione matrice dati 
per item analysis e 
codebook 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 ottobre Produzione di una 
matrice dati in Excel e 
di relativo codebook  

Presenza della 
matrice dati caricata 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 
 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

6. Inserimento dati nella 
matrice dati e 
restituzione al 
responsabile dell’item 
analysis 

Docenti 
somministratori 

10 dicembre Produzione di matrici 
di dati compilate 

Condivisione nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
delle matrici dati 
compilate  
 
 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

7. Item analysis classica 
delle prove 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 marzo Analisi statistiche 
relative all’andamento 
delle prove (misure di 
tendenza centrale, 
deviazione standard, 
indice di difficoltà e di 

Produzione di un 
documento relativo ai 
risultati dell’item 
analysis che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 

Report del docente 
interno con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

discriminatività dei 
quesiti) 

dell’Istituto  
 
 
 

8. Revisione delle prove 
sulla base dell’item 
analysis 

Docenti che hanno 
elaborato le prove 
nella prima versione 
 
Docente 
interno/Figura con  
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 maggio Produzione di prove 
che tengano conto dei 
risultati dell’item 
analysis  

Produzione di prove 
pronte per la 
somministrazione nel 
3° anno 

Produzione di report 
sullo stato di revisione 
delle prove 

9. Predisposizione di 
rubriche valutative per le 
prove in area umanistica 
della scuola primaria (5 
livelli di competenza) 
relative alla prova in 
entrata 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti di italiano 
divisi per leve di 
classi  
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 

31 15 giugno Presenza di rubriche 
valutative 

Applicazione delle 
linee guida relative 
alla costruzione delle 
rubriche valutative 

Produzione di 
rubriche valutative 
che saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

disciplinare di 
italiano della scuola 
primaria 

10. Predisposizione di 
rubriche valutative per le 
prove in area scientifica 
della scuola primaria (5 
livelli di competenza) 
relative alla prova in 
entrata 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti di 
matematica divisi 
per leve di classi  
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 

31 15 giugno Presenza di rubriche 
valutative 

Applicazione delle 
linee guida relative 
alla costruzione delle 
rubriche valutative 

Produzione di 
rubriche valutative 
che saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 

11. Predisposizione di 
rubriche valutative per le 
prove in area umanistica 
della scuola secondaria (5 
livelli di competenza) 
relative alla prova in 
entrata 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 

31 15 giugno Presenza di rubriche 
valutative 

Applicazione delle 
linee guida relative 
alla costruzione delle 
rubriche valutative 

Produzione di 
rubriche valutative 
che saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

Commissione di 
dipartimento 
composta da almeno 
4 docenti di italiano  
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
secondaria 

12. Predisposizione di 
rubriche valutative per le 
prove in area scientifica 
della scuola secondaria (5 
livelli di competenza) 
relative alla prova in 
entrata 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Commissione di 
dipartimento 
composta da almeno 
4 docenti di 
matematica  
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 

15 giugno Presenza di rubriche 
valutative 

Applicazione delle 
linee guida relative 
alla costruzione delle 
rubriche valutative 

Produzione di 
rubriche valutative 
che saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

matematica della 
scuola secondaria 

3° anno 

1. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata in 
area umanistica per le 
classi quinte di scuola 
primaria modificate sulla 
base dei risultati dell’item 
analysis. Nessuna 
restituzione agli alunni 
dei risultati della prova 

Docenti di italiano 
delle classi quinte 

31 ottobre per 
la prova in 
entrata 

Tutti gli alunni delle 
classi quinte hanno 
svolto la prova 
 
 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

2. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata in 
area scientifica per le 
classi quinte di scuola 
primaria modificate sulla 
base dei risultati dell’item 
analysis. Nessuna 
restituzione agli alunni 
dei risultati della prova 

Docenti di 
matematica delle 
classi quinte 

31 ottobre per 
la prova in 
entrata 

Tutti gli alunni delle 
classi quinte hanno 
svolto la prova 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

3. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata in 
area umanistica per le 
classi terze di scuola 
secondaria modificate 
sulla base dei risultati 
dell’item analysis. 
Nessuna restituzione agli 
alunni dei risultati della 
prova 

Docenti di italiano 
delle classi terze 

31 ottobre per 
la prova in 
entrata 

Tutti gli alunni delle 
classi terze hanno 
svolto la prova 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

4. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata in 
area scientifica per le 
classi terze di scuola 
secondaria modificate 
sulla base dei risultati 
dell’item analysis. 
Nessuna restituzione agli 
alunni dei risultati della 
prova 

Docenti di 
matematica delle 
classi terze 

31 ottobre per 
la prova in 
entrata 

Tutti gli alunni delle 
classi terze hanno 
svolto la prova 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

5. Preparazione matrice dati 
e codebook per 
l’individuazione dei 5 
livelli di apprendimento  

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 ottobre Produzione di una 
matrice dati in Excel e 
di relativo codebook 

Presenza della 
matrice dati da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

 

6. Inserimento dati nella 
matrice dati 

Docenti 
somministratori 

5 novembre Produzione di matrici 
di dati compilate 

Condivisione delle 
matrici dati compilate 
da caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 
 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

7. Analisi statistiche delle 
prove che consentano di 
individuare 5 livelli di 
competenza 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

23 dicembre Analisi statistiche 
finalizzate 
all’individuazione di 5 
livelli di competenza 
 

Produzione di un 
documento relativo 
alla distribuzione 
degli alunni nei 5 
livelli di competenza 
 
 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

8. Gli alunni che si collocano 
a un livello di competenza 
4: gruppo di 
potenziamento 

 
Gli alunni che si collocano 
a un livello di competenza 
2: gruppo di recupero 

  

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

23 dicembre Individuazione delle 
due fasce di alunni 
che rappresenteranno 
i gruppi target per le 
attività dei corsi e-
learning 

Produzione di un 
documento relativo ai 
nominativi degli 
alunni che 
parteciperanno alle 
attività del gruppo di 
potenziamento e a 
quelle del gruppo di 
recupero  

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

9. Avvio del corso e-learning 
di recupero per gli alunni 
del livello di competenza 
2 in area umanistica 
(classi quinte primaria) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di italiano 
delle classi quinte 
della scuola primaria 
referenti per l’e-
learning 

25 gennaio Spostamento dal 
livello 2 al livello di 
competenza 3 in area 
umanistica per il 25% 
degli alunni 

Registrazione degli 
alunni in piattaforma 
e monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte dei docenti 
che seguiranno 
l’andamento delle 
attività e-learning 

10. Avvio del corso e-learning 
di recupero per gli alunni 
del livello di competenza 
2 in area scientifica 
(classi quinte primaria) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria 
referenti per l’e-
learning 

25 gennaio Spostamento dal 
livello 2 al livello di 
competenza 3 in area 
scientifica per il 25% 
degli alunni 

Registrazione degli 
alunni in piattaforma 
e monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte dei docenti 
che seguiranno 
l’andamento delle 
attività e-learning 

11. Avvio del corso e-learning 
di potenziamento per gli 
alunni del livello di 
competenza 4  in area 
umanistica (classi quinte 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 

25 gennaio Spostamento dal 
livello 4 al livello di 
competenza 5 in area 
umanistica per il 25% 
degli alunni 

Registrazione degli 
alunni in piattaforma 
e monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte dei docenti 
che seguiranno 
l’andamento delle 
attività e-learning 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

primaria)  
2 docenti di italiano 
delle classi quinte 
della scuola primaria 
referenti per l’e-
learning 

12. Avvio del corso e-learning 
di potenziamento per gli 
alunni del livello di 
competenza 4  in area 
scientifica (classi quinte 
primaria) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria 
referenti per l’e-
learning 

25 gennaio Spostamento dal 
livello 4 al livello di 
competenza 5 in area 
scientifica per il 25% 
degli alunni 

Registrazione degli 
alunni in piattaforma 
e monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte dei docenti 
che seguiranno 
l’andamento delle 
attività e-learning 

13. Avvio del corso e-learning 
di recupero per gli alunni 
del livello di competenza 
2 in area umanistica 
(classi terze secondaria) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di italiano 
delle classi terze 
della scuola 
secondaria referenti 

25 gennaio Spostamento dal 
livello 2 al livello di 
competenza 3 in area 
umanistica per il 25% 
degli alunni 

Registrazione degli 
alunni in piattaforma 
e monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte dei docenti 
che seguiranno 
l’andamento delle 
attività e-learning 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

per l’e-learning 

14. Avvio del corso e-learning 
di recupero per gli alunni 
del livello di competenza 
2 in area scientifica 
(classi terze secondaria) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi terze della 
scuola secondaria 
referenti per l’e-
learning 

25 gennaio Spostamento dal 
livello 2 al livello di 
competenza 3 in area 
scientifica per il 25% 
degli alunni 

Registrazione degli 
alunni in piattaforma 
e monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte dei docenti 
che seguiranno 
l’andamento delle 
attività e-learning 

15. Avvio del corso e-learning 
di potenziamento per gli 
alunni del livello di 
competenza 4  in area 
umanistica (classi terze 
secondaria) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di italiano 
delle classi terze 
della scuola 
secondaria referenti 
per l’e-learning 

25 gennaio Spostamento dal 
livello 4 al livello di 
competenza 5 in area 
umanistica per il 25% 
degli alunni 

Registrazione degli 
alunni in piattaforma 
e monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte dei docenti 
che seguiranno 
l’andamento delle 
attività e-learning 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

16. Avvio del corso e-learning 
di potenziamento per gli 
alunni del livello di 
competenza 4  in area 
scientifica (classi terze 
secondaria) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi terze della 
scuola secondaria 
referenti per l’e-
learning 

25 gennaio Spostamento dal 
livello 4 al livello di 
competenza 5 in area 
scientifica per il 25% 
degli alunni 

Registrazione degli 
alunni in piattaforma 
e monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte dei docenti 
che seguiranno 
l’andamento delle 
attività e-learning 

17. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata, in 
area umanistica per le 
classi quinte di scuola 
primaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
dei risultati della prova 

Docenti di italiano 
delle classi quinte 

31 gennaio 
 

Tutti gli alunni delle 
classi quinte hanno 
svolto la prova 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

18. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata in 
area scientifica per le 
classi quinte di scuola 
primaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
sui risultati della prova 

Docenti di 
matematica delle 
classi quinte 

31 gennaio 
 

Tutti gli alunni delle 
classi quinte hanno 
svolto la prova 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

19. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in area 
umanistica e per le classi 
terze di scuola 
secondaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
sui risultati della prova 

Docenti di italiano 
delle classi terze 

31 gennaio 
 

Tutti gli alunni delle 
classi terze hanno 
svolto la prova 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

20. Somministrazione di 
prove strutturate per 
competenze in entrata in 
area scientifica per le 
classi terze di scuola 
secondaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
sui risultati della prova 

Docenti di 
matematica delle 
classi terze 

31 gennaio 
 

Tutti gli alunni delle 
classi terze hanno 
svolto la prova 

Traccia della 
somministrazione da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 

Relazione del docente 
somministratore che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

21. Preparazione matrice dati 
per individuazione dei 5 
livelli di competenza e 
relativo codebook 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 gennaio 
 

Produzione di una 
matrice dati in Excel e 
di relativo codebook 

Presenza della 
matrice dati caricata 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 
 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

22. Inserimento dati nella 
matrice dati 

Docenti 
somministratori 

20 febbraio Produzione di matrici 
di dati compilate 

Condivisione delle 
matrici dati compilate 
da caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
 

Report dei docenti 
somministratori sullo 
stato di avanzamento 
dell’inserimento dei 
dati 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

23. Analisi statistiche delle 
prove che consentano di 
individuare 5 livelli di 
competenza 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  

15 maggio Analisi statistiche 
finalizzate 
all’individuazione di 5 
livelli di 
apprendimento 

 

Produzione di un 
documento relativo 
alla nuova 
distribuzione degli 
alunni nei 5 livelli di 
apprendimento 

Il documento sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 

24. Conteggio degli alunni 
che appartengono al 
livello 2 di competenza 
rispetto all’inizio 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  

15 maggio Spostamento dal 
livello 2 al livello di 
competenza 3 per il 
25% degli alunni 

Produzione di un 
documento 
contenente le 
eventuali differenze di 
punteggio tra test e 
retest 

Il documento sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 

25. Conteggio degli alunni 
che appartengono al 
livello 4 di competenza 
rispetto all’inizio 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  

15 maggio Spostamento dal 
livello 4 al livello di 
competenza 5 per il 
25% degli alunni 

Produzione di un 
documento 
contenente le 
eventuali differenze di 
punteggio tra test e 
retest 

Il documento sarà 
caricato da caricare 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 

26. Condivisione degli esiti in 
Collegio dei Docenti 

Dirigente scolastico 
 
Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 

31 maggio Revisione del Piano di 
miglioramento e del 
Rapporto di 
autovalutazione 

Produzione di un 
documento sullo stato 
di avanzamento della 
revisione del Piano di 
miglioramento e del 
Rapporto di 
autovalutazione 
 
 

Verbale del Collegio 
dei Docenti 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
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Curricolo, progettazione e valutazione 

Strutturare le attività secondo una didattica per competenze 

Negli ultimi quindici anni si è assistito all’introduzione del concetto di competenza nel 

dibattito della scuola, prima a livello internazionale e poi nazionale. Ciò ha comportato un 

cambiamento di paradigma, che ha modificato l’idea di sapere e di apprendimento. Diventa 

quindi necessario sviluppare pratiche didattiche centrate sullo sviluppo di competenze come 

obiettivo di apprendimento. 

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006 sottolinea l’esigenza 

che l’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le 

competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per 

ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa. 

L’obiettivo di processo “strutturare le attività secondo una didattica per competenze” mira: 

 alla progettazione di percorsi di innovazione, che traggano origine dal curricolo di 
Istituto e che si basino su una didattica per competenze. Tali percorsi di innovazione 
saranno progettati per classi parallele in area umanistica e in area scientifica nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado; 

 alla progettazione di corsi di recupero e potenziamento in area umanistica e in area 
scientifica della durata di 8 settimane per gli alunni della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado che nelle prove strutturate intermedie abbiano 
raggiunto un livello di competenza che renda necessaria la partecipazione a corsi di 
recupero o potenziamento. È prevista la confluenza nello stesso gruppo di alunni che 
provengono da classi diverse;  

 alla individuazione di nuovi criteri per la formazione delle classi nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di primo grado al fine di ridurre la varianza tra le classi. 

Nell’ambito della priorità “miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado” le azioni che saranno svolte nel corso 
dell’a.s. 2016-2017 possono essere sintetizzate come segue: 

 corso di formazione rivolto ai docenti dell’Istituto sulla costruzione e la valutazione 
delle competenze e la documentazione dei percorsi di innovazione; 

 corso di formazione rivolto ai docenti della scuola primaria sulla didattica della 
matematica e delle scienze; 

 corso di formazione rivolto ai docenti della scuola primaria sulla comprensione del 
testo e relativa costruzione di prove; 

 individuazione di una competenza in area umanistica e in area scientifica in ogni leva 
di classi della scuola primaria e della scuola secondaria che sia adeguatamente 
declinata in prestazioni complesse e che quindi includa anche le competenze chiave e 
di cittadinanza; 

 progettazione di percorsi di innovazione in area umanistica e in area scientifica nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado; 

 predisposizione di strumenti per la rilevazione e la valutazione delle competenze; 
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 predisposizione di rubriche valutative per la valutazione delle competenze in area 
umanistica e in area scientifica; 

 individuazione di un docente interno che svolga il ruolo dell’“amico critico” nei 
percorsi di innovazione e di ricerca-azione. Si tratta di una persona che accompagna i 
docenti nei percorsi di innovazione e ha la funzione di incoraggiare la riflessione 
(ricerca-azione); 

 condivisione dei percorsi di innovazione in Collegio dei Docenti. 

Nell’ambito della priorità “riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria” le azioni 
che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2016-2017 possono essere sintetizzate come segue: 

 predisposizione di un calendario scolastico secondo il quale gli incontri di 
programmazione settimanali si svolgeranno a settimane alterne per team docente e 
per dipartimenti disciplinari per classi parallele nella scuola primaria; 

 adozione dello stesso libro di testo per tutte le classi parallele della scuola primaria, 
azione già realizzata nella scuola secondaria di primo grado; 

 predisposizione di un questionario teso a rilevare le variabili socio-economiche e 
culturali delle famiglie degli alunni nella scuola primaria e nella scuola secondaria; 

 predisposizione di protocolli di osservazione strutturati (check-list) per l’osservazione 
degli alunni delle classi prime della scuola primaria. L’Istituto dispone da tempo di un 
protocollo di osservazione, ma l’osservazione non si realizza attraverso l’utilizzo di una 
griglia strutturata; 

 predisposizione di un protocollo del colloquio con gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia che includa una chiara identificazione delle variabili e la relativa codifica; 

 predisposizione di prove per rilevare i prerequisiti degli alunni delle classi prime della 
scuola primaria e relativa griglia di correzione delle prove; 

 analisi statistiche del questionario finalizzate alla creazione di classi equieterogenee 
sulla base delle variabili socio-economiche e culturali. Le attuali procedure per la 
formazione delle classi si ispirano al criterio della equieterogeneità, ma l’Istituto non si 
è ancora dotato degli strumenti idonei a dettagliare le rilevazioni. 

Nell’ambito della priorità “miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado” le azioni che saranno svolte nel corso 
dell’a.s. 2017-2018 possono essere sintetizzate come segue: 

 attuazione dei percorsi di innovazione (ricerca-azione) in area umanistica e in area 
scientifica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado; 

 progettazione di corsi di recupero e potenziamento in area umanistica e in area 
scientifica della durata di 8 settimane per gli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado che nelle prove strutturate intermedie abbiano raggiunto 
un livello di competenza che renda necessaria la partecipazione a corsi di recupero o 
potenziamento. È prevista la confluenza nello stesso gruppo di alunni che provengono 
da classi diverse. 

Nell’ambito della priorità “riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria” le azioni 
che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2017-2018 possono essere sintetizzate come segue: 
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 somministrazione di prove di prerequisiti nella scuola primaria e di prove strutturate 
in entrata nella scuola secondaria di primo grado; 

 osservazione degli alunni delle classi prime della scuola primaria sulla base di un 
protocollo di osservazione strutturato; 

 triangolazione dei dati nella scuola primaria: questionario sulle variabili socio-
economiche e culturali, protocolli di osservazione, risultati delle prove. Eventuale 
ricomposizione delle classi; 

 triangolazione dei dati nella scuola secondaria di primo grado: questionario sulle 
variabili socio-economiche e culturali e risultati nelle prove in entrata. Eventuale 
ricomposizione delle classi. 

Nell’ambito della priorità “miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado” le azioni che saranno svolte nel corso 
dell’a.s. 2018-2019 possono essere sintetizzate come segue: 

 avvio dei corsi di recupero per gli alunni che si collocano al livello di competenza 2 in 
area umanistica e in area scientifica; 

 avvio dei corsi di potenziamento per gli alunni che si collocano al livello di competenza 
4 in area umanistica e in area scientifica; 

 somministrazione agli alunni che hanno partecipato ai corsi di recupero e di 
potenziamento degli strumenti di rilevazione delle competenze in area umanistica e in 
area scientifica nella scuola primaria e nella scuola secondaria; 

 triangolazione dei dati e attribuzione del livello di competenza delineato con le 
rubriche valutative; 

 condivisione dei percorsi di innovazione e dei corsi di recupero e potenziamento in 
Collegio dei Docenti. 

Nell’ambito della priorità “riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria” le azioni 
che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2018-2019 possono essere sintetizzate come segue: 

 sulla base dei risultati forniti dall’Invalsi sull’analisi della varianza verificare la 
diminuzione del valore per le classi della scuola primaria. 
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Tabella 3 - Progettazione analitica dell’obiettivo di processo 

Aree: 

- risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- competenze chiave e di cittadinanza. 

Priorità:  

- miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado; 

- riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria; 

- individuazione di criteri comuni per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardi: 

- ottenere punteggi uguali o superiori a quelli delle scuole con background socio-
economico e culturale simile; 

- portare il valore della varianza tra le classi nella scuola primaria al livello della media 
nazionale; 

- predisposizione e somministrazione di prove comuni per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di processo: strutturare le attività secondo una didattica per competenze. 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

1° anno 

Miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado 

1. Predisposizione del 
calendario scolastico: gli 
incontri di 
programmazione 
settimanali si 
svolgeranno a settimane 
alterne per team docente 
e per dipartimento 
disciplinare per classi 
parallele per la scuola 
primaria (Cadelbosco 
Sopra e Cadelbosco Sotto 
insieme) 

Dirigente scolastico 
 
Collaboratori del 
Dirigente scolastico 

2 settembre Programmazioni 
uniformi per classi 
parallele al fine di 
ridurre la varianza 
tra le classi 

Presenza del nuovo 
calendario scolastico 
sul sito web 
dell’Istituto 

Lettura da parte dei 
responsabili di plesso 

2. Individuazione di un 
docente interno, con 
competenze nell’ambito 
della pedagogia 
sperimentale/Bando per 
l’individuazione di una 
figura con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia sperimentale 

Dirigente scolastico 
 
Segreteria 

2 settembre Individuazione di un 
docente 
interno/figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

Laurea, master o 
dottorato di ricerca 
in Pedagogia 
sperimentale 
 
Esperienze di ricerca 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole voci 
della griglia 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

che tratti il tema delle 
competenze dalla loro 
costruzione alla loro 
valutazione 

 
Esperienza in qualità 
di formatore 
nell’ambito del tema 
sulla costruzione e 
valutazione delle 
competenze a scuola 

Assegnazione 
dell’incarico e stipula 
del contratto 

3. Individuazione di un 
docente interno, con 
competenze nell’ambito 
della pedagogia 
sperimentale/Bando per 
l’individuazione di una 
figura con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia sperimentale a 
cui assegnare l’incarico 
che svolga il ruolo 
dell’“amico critico” nei 
percorsi di innovazione e 
di ricerca-azione. Si tratta 
di una figura che 
accompagna i docenti nei 
percorsi di innovazione e 
ha la funzione di 
incoraggiare la 
riflessione (ricerca-
azione) 

Dirigente scolastico 
 
Segreteria  

2 settembre Individuazione della 
figura dell’“amico 
critico” 

Laurea, master o 
dottorato di ricerca 
nell’ambito delle 
Scienze della 
formazione e 
dell’educazione  
 
Esperienza in qualità 
di formatore 
nell’ambito della 
costruzione percorsi 
di innovazione e di 
ricerca-azione a 
scuola  

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole voci 
della griglia 
 
Assegnazione 
dell’incarico e stipula 
del contratto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

4. Individuazione di due 
docenti coordinatori di 
dipartimento disciplinare 
(uno di italiano e uno di 
matematica) nella scuola 
primaria 

Dirigente scolastico 
 
Collaboratori del 
Dirigente scolastico 
 
Collegio dei Docenti 

10 ottobre Individuazione di 
figure che si 
occupino della 
supervisione della 
progettazione dei 
percorsi di 
innovazione, della 
predisposizione degli 
strumenti valutativi 
e delle rubriche 
valutative nella 
scuola primaria 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: 
l’individuazione delle 
figure responsabili 
dei dipartimenti 
disciplinari 

Verbale del Collegio 
dei Docenti 

5. Individuazione di due 
docenti coordinatori di 
dipartimento disciplinare 
(uno di italiano e uno di 
matematica) nella scuola 
secondaria  

Dirigente scolastico 
 
Collaboratori del 
Dirigente scolastico 
 
Collegio dei Docenti 

10 ottobre Individuazione di 
figure che si 
occupino della 
supervisione  della 
progettazione dei 
percorsi di 
innovazione, della 
predisposizione degli 
strumenti valutativi 
e delle rubriche 
valutative nella 
scuola secondaria 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: 
l’individuazione delle 
figure responsabili 
dei dipartimenti 
disciplinari 

Verbale del Collegio 
dei Docenti 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

6. Individuazione di un 
docente interno che 
possieda competenze 
nell’ambito della 
didattica della 
matematica e delle 
scienze/Bando per 
l’individuazione di una 
figura con competenze 
nell’ambito della 
didattica della 
matematica e delle 
scienze 

Dirigente scolastico 
 
Segreteria 

10 ottobre Individuazione della 
figura con 
competenze 
nell’ambito della 
didattica matematica 
e delle scienze 
 
Riduzione della 
varianza tra le classi 
in matematica 

Laurea o master in   
Matematica, 
Matematica e fisica, 
Scienze matematiche 
Scienze fisiche e 
matematiche, Scienze 
naturali o Scienze 
geologiche 
 
Master o 
perfezionamento in 
didattica generale e 
sperimentale  

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole voci 
della griglia 
 
Assegnazione 
dell’incarico e stipula 
del contratto 

7. Individuazione di un 
docente interno che 
possieda competenze 
nell’ambito della 
comprensione del testo e 
relativa costruzione di 
prove 
 

Dirigente scolastico 
 
Segreteria 

10 ottobre Individuazione della 
figura con 
competenze 
nell’ambito della 
didattica lingua 
italiana e dei 
processi di 
comprensione del 
testo 
 
Riduzione della 
varianza tra le classi 
in matematica 

Laurea, master o 
dottorato di ricerca 
nell’ambito delle 
Scienze della 
formazione e 
dell’educazione  
 
Esperienza in qualità 
di formatore 
nell’ambito di corsi 
sui processi di 
comprensione del 
testo  
 

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole voci 
della griglia 
 
Assegnazione 
dell’incarico e stipula 
del contratto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

8. Partecipazione al modulo 
“Teoria del 
miglioramento continuo” 
tenuto dal dott. Nerino 
Arcangeli nell’ambito del 
progetto MIGLIORA-RE 
(MIGLIORAmento nelle 
scuole di Reggio Emilia) 

Francesca Corradi 
 
Lidia Carnevale 
 
Micaela Zilli 

31 maggio 2016 
(AZIONE 
CONCLUSA) 

Acquisizione delle 
competenze 
nell’ambito della 
“Teoria del 
miglioramento 
continuo” 

Consegna in 
Segreteria 
dell’attestato finale 
relativo alla 
partecipazione  

Condivisione, 
all’interno 
dell’Istituto, dei 
materiali prodotti 
nell’ambito del 
modulo del Progetto 

9. Partecipazione al modulo 
“Competenze chiave e di 
cittadinanza” tenuto dal 
dott. Enzo Zecchi 
nell’ambito del progetto 
MIGLIORA-RE 
(MIGLIORAmento nelle 
scuole di Reggio Emilia) 

Alcuni docenti della 
scuola primaria e della 
scuola secondaria da 
individuare 
 

31 dicembre Acquisizione delle 
competenze 
nell’ambito delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

Consegna in 
Segreteria 
dell’attestato finale 
relativo alla 
partecipazione  

Condivisione, 
all’interno 
dell’Istituto, dei 
materiali prodotti 
nell’ambito del 
modulo del Progetto 

10. Partecipazione al corso di 
formazione “Progetto per 
crescere. Competenze 
socio-emotive nella 
scuola primaria” 
promosso dal 
Programma 
internazionale Lions 
Quest 

Dirigente scolastico 
 
2 docenti della scuola 
primaria 
 
 
 
 

30 giugno Acquisizione da 
parte dei docenti 
delle metodologie 
didattiche di 
insegnamento-
apprendimento 
finalizzate alla 
gestione delle 
dinamiche 
relazionali e 
comportamentali 
all’interno dei gruppi 

Consegna in 
Segreteria 
dell’attestato finale 
relativo alla 
partecipazione 

Condivisione, 
all’interno 
dell’Istituto, dei 
materiali prodotti 
nell’ambito del 
modulo del Progetto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

classe 

11. Partecipazione al corso di 
formazione “Progetto 
adolescenza. Competenze 
socio-emotive nella 
scuola secondaria” 
promosso dal 
Programma 
internazionale Lions 
Quest 

Dirigente scolastico 
 
2 docenti della scuola 
secondaria 
 
 
 
 

30 giugno Acquisizione da 
parte dei docenti 
delle metodologie 
didattiche di 
insegnamento-
apprendimento 
finalizzate alla 
gestione delle 
dinamiche 
relazionali e 
comportamentali 
all’interno dei gruppi 
classe 

Consegna in 
Segreteria 
dell’attestato finale 
relativo alla 
partecipazione 

Condivisione, 
all’interno 
dell’Istituto, dei 
materiali prodotti 
nell’ambito del 
modulo del Progetto 

12. Corso di formazione 
obbligatorio e rivolto a 
tutti i docenti sulla 
costruzione delle 
competenze, sulla 
documentazione dei 
percorsi di innovazione e 
di ricerca-azione e sulla 
valutazione delle 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
 

31 gennaio Acquisizione da 
parte degli 
insegnanti delle 
competenze descritte 

Presenza degli 
insegnanti al corso 

Fogli firma presenza  
 
Materiali prodotti 
durante le attività 
laboratoriali da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

competenze 

13. Corso di formazione 
obbligatorio e rivolto a 
tutti i docenti della 
scuola primaria sulla  
comprensione del testo e 
relativa costruzione di 
prove  

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
didattica della lingua 
italiana e dei processi 
di comprensione 
 

31 gennaio Riduzione della 
varianza in italiano 
 
Acquisizione da 
parte degli 
insegnanti delle 
competenze descritte 

Presenza degli 
insegnanti al corso 

Fogli firma presenza  
 
Materiali prodotti 
durante le attività 
laboratoriali che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

14. Corso di formazione 
obbligatorio e rivolto a 
tutti i docenti della 
scuola primaria sulla 
didattica della 
matematica e delle 
scienze 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
didattica della 
matematica 
 
 

28 febbraio Riduzione della 
varianza in 
matematica 
 
Acquisizione di 
competenze 
nell’ambito 
scientifico 

Presenza degli 
insegnanti al corso 

Fogli firma presenza  
 
Materiali prodotti 
durante le attività 
laboratoriali che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

15. Predisposizione di un 
format per la stesura di 
un percorso di 
innovazione 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

15 marzo Presenza di un 
format comune che 
guidi i docenti nella 
progettazione del 
percorso di 
innovazione 

Predisposizione del 
format 

Caricamento del 
format nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

 
Figura con competenze 
nell’ambito della 
didattica della 
matematica 
 
Docenti coordinatori 
dei dipartimenti 
disciplinari di italiano e 
matematica nella 
scuola primaria e nella 
scuola secondaria 

16. Individuazione di una 
competenza da 
sviluppare in area 
umanistica in ogni leva di 
classi della scuola 
primaria, che sia 
adeguatamente declinata 
in prestazioni complesse 
e che quindi includa 
anche le competenze 
chiave e di cittadinanza 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola primaria 
 
Docenti di italiano di 
tutte le classi della 
scuola primaria, un 
docente di matematica 
e i docenti delle altre 
discipline 

31 marzo Definizione generale 
della competenza che 
si intende sviluppare 
nella scuola primaria    

Compilazione di un 
format sulla 
individuazione di una 
competenza in area 
umanistica  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento relativo 
alla individuazione di 
una competenza in 
area umanistica  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

17. Individuazione di una 
competenza da 
sviluppare in area 
scientifica in ogni leva di 
classi della scuola 
primaria, che sia 
adeguatamente declinata 
in prestazioni complesse 
e che quindi includa 
anche le competenze 
chiave e di cittadinanza 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
Docenti di matematica 
di tutte le classi della 
scuola primaria, un 
docente di italiano e i 
docenti delle altre 
discipline 

31 marzo 
 

Definizione generale 
della competenza che 
si intende sviluppare 
nella scuola primaria    

Compilazione di un 
format sulla 
individuazione di una 
competenza in area 
scientifica  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento relativo 
alla individuazione di 
una competenza in 
area umanistica 

18. Individuazione di una 
competenza da 
sviluppare in area 
umanistica in ogni leva di 
classi della scuola 
secondaria, che sia 
adeguatamente declinata 
in prestazioni complesse 
e che quindi includa 
anche le competenze 
chiave e di cittadinanza 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola secondaria 
 
Docenti di italiano di 
tutte le classi della 
scuola secondaria, un 
docente di matematica 
e i docenti delle altre 
discipline 

31 marzo Definizione generale 
della competenza che 
si intende sviluppare 
nella scuola 
secondaria    

Compilazione di un 
format sulla 
individuazione di una 
competenza in area 
umanistica  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento relativo 
alla individuazione di 
una competenza in 
area umanistica 

19. Individuazione di una 
competenza da 
sviluppare in area 
scientifica in ogni leva di 
classi della scuola 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola secondaria 

31 marzo Definizione generale 
della competenza che 
si intende sviluppare 
nella scuola 
secondaria 

Compilazione di un 
format sulla 
individuazione di una 
competenza in area 
scientifica  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

secondaria, che sia 
adeguatamente declinata 
in prestazioni complesse 
e che quindi includa 
anche le competenze 
chiave di cittadinanza 

 
Docenti di matematica 
di tutte le classi della 
scuola secondaria, un 
docente di italiano e i 
docenti delle altre 
discipline 

avanzamento relativo 
alla individuazione di 
una competenza in 
area umanistica 

20. Progettazione di un 
percorso di innovazione 
(ricerca-azione) per 
classi parallele e per ogni 
leva di classi in area 
umanistica nella scuola 
primaria, che tragga 
origine dal curricolo di 
Istituto e che si basi su 
una didattica per 
competenze 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola primaria 
 
Docenti di italiano di 
tutte le classi della 
scuola primaria, un 
docente di matematica 
e i docenti delle altre 
discipline 

15 maggio Progettazione di un 
percorso di 
innovazione in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria   

Presenza di un 
percorso di 
innovazione in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
percorso di 
innovazione  

21. Progettazione di un 
percorso di innovazione 
(ricerca-azione) per 
classi parallele e per ogni 
leva di classi in area 
scientifica nella scuola 
primaria, che tragga 
origine dal curricolo di 
Istituto e che si basi su 
una didattica per 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
Docenti di matematica 
di tutte le classi della 
scuola primaria, un 
docente di italiano e i 

15 maggio Progettazione di un 
percorso di 
innovazione in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria   

Presenza di un 
percorso di 
innovazione in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
percorso di 
innovazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

competenze  docenti delle altre 
discipline 

22. Progettazione di un 
percorso di innovazione 
(ricerca-azione) per 
classi parallele e per ogni 
leva di classi in area 
umanistica nella scuola 
secondaria, che tragga 
origine dal curricolo di 
Istituto e che si basi su 
una didattica per 
competenze  

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
nella scuola secondaria 
 
Docenti di italiano di 
tutte le classi della 
scuola secondaria, un 
docente di matematica 
e i docenti delle altre 
discipline 

15 maggio Progettazione di un 
percorso di 
innovazione in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria   

Presenza di un 
percorso di 
innovazione in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
percorso di 
innovazione 

23. Progettazione di un 
percorso di innovazione 
(ricerca-azione) per 
classi parallele e per ogni 
leva di classi in area 
scientifica nella scuola 
secondaria, che tragga 
origine dal curricolo di 
Istituto e che si basi su 
una didattica per 
competenze  

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola secondaria 
 
Docenti di matematica 
di tutte le classi della 
scuola secondaria, un 
docente di italiano e i 
docenti delle altre 

15 maggio Progettazione di un 
percorso di 
innovazione in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria   

Presenza di un 
percorso di 
innovazione in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
percorso di 
innovazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

discipline 

24. Predisposizione di 
strumenti comuni per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze (dimensione 
oggettiva con prova 
intermedia, soggettiva, 
intersoggettiva) in area 
umanistica nella scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti di italiano 
divisi per leve di classi, 
un docente di 
matematica e i docenti 
delle altre discipline 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola primaria 

15 maggio Predisposizione di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione degli 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

25. Predisposizione di 
strumenti comuni per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze (dimensione 
oggettiva con prova 
intermedia, soggettiva, 
intersoggettiva) in area 
scientifica nella scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti di matematica 
divisi per leve di classi, 
un docente di italiano e 
i docenti delle altre 
discipline 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 

15 maggio Predisposizione di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione degli 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze 
 

26. Predisposizione di prove 
strutturate in lingua 
inglese per le classi 
quinte della scuola 
primaria 

Docenti di lingua 
inglese delle classi 
quinte 
 
Docenti di lingua 
inglese della scuola 
secondaria di primo 
grado 

15 maggio Predisposizione di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in lingua 
inglese nelle classi 
quinte 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in lingua 
inglese nelle classi 
quinte 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione degli 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

competenze 
linguistiche in inglese 
 

27. Predisposizione di 
strumenti comuni per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze (dimensione 
oggettiva con prova 
intermedia, soggettiva, 
intersoggettiva) in area 
umanistica nella scuola 
secondaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti di italiano 
divisi per leve di classi, 
un docente di 
matematica e i docenti 
delle altre discipline 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 

15 maggio Predisposizione di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione degli 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

28. Predisposizione di 
strumenti comuni per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze (dimensione 
oggettiva con prova 
intermedia, soggettiva, 
intersoggettiva) in area 
scientifica nella scuola 
secondaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti di matematica 
divisi per leve di classi, 
un docente di italiano e 
i docenti delle altre 
discipline 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria  

15 maggio Predisposizione di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione degli 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze 
 

29. Predisposizione di una 
rubrica valutativa in area 
umanistica (5 livelli di 
competenza) relativa al 
percorso di innovazione 
per ogni leva di classi 
della scuola primaria 
(relativa alla prova 
intermedia) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di italiano 

15 maggio Predisposizione di 
rubriche valutative 
in area umanistica 
relative ai percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
umanistica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione della 
rubrica valutativa  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

della scuola primaria 
 
Docenti di italiano 
divisi per leve di classi, 
un docente di 
matematica e i docenti 
delle altre discipline 

30. Predisposizione di una 
rubrica valutativa in area 
scientifica (5 livelli di 
competenza) relativa al 
percorso di innovazione 
per ogni leva di classi 
della scuola primaria 
(relativa alla prova 
intermedia) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
Docenti di matematica 
divisi per leve di classi, 
un docente di italiano e 
i docenti delle altre 
discipline 

15 maggio Predisposizione di 
rubriche valutative 
in area scientifica 
relative ai percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
scientifica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto,  
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione della 
rubrica valutativa  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

31. Predisposizione di una 
rubrica valutativa in area 
umanistica (5 livelli di 
competenza) relativa al 
percorso di innovazione 
per ogni leva di classi 
della scuola secondaria 
(relativa alla prova 
intermedia) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola secondaria 
 
Docenti di italiano di 
tutte le classi della 
scuola secondaria, un 
docente di matematica 
e i docenti delle altre 
discipline 

15 maggio Predisposizione di 
rubriche valutative 
in area umanistica 
relative ai percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
umanistica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione della 
rubrica valutativa  
 

32. Predisposizione di una 
rubrica valutativa in area 
scientifica (5 livelli di 
competenza) relativa al 
percorso di innovazione 
per ogni leva di classi 
della scuola secondaria 
(relativa alla prova 
intermedia) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 

15 maggio Predisposizione di 
rubriche valutative 
in area scientifica 
relative ai percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
scientifica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Produzione di report, 
che dovranno essere 
caricati nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione della 
rubrica valutativa  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

matematica nella 
scuola secondaria 
 
Docenti di matematica 
di tutte le classi della 
scuola secondaria, un 
docente di italiano e i 
docenti delle altre 
discipline 

33. Collegio dei Docenti per 
la presentazione dei 
percorsi di innovazione a 
tutti i docenti dell’Istituto 
per l’approvazione 
  

Dirigente scolastico 
 
Docenti coordinatori 
dei dipartimenti 
disciplinari di italiano e 
matematica della 
scuola primaria e 
secondaria 
 
 

31 maggio Condivisione dei 
percorsi di 
innovazione 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: la 
presentazione dei 
percorsi di 
innovazione 

Verbale del Collegio 
dei Docenti 

Riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria 

34. Scelta dei libri di testo: 
adozione dello stesso 
libro di testo per tutte le 
classi parallele anche 
della scuola primaria 

Docenti delle classi 
terze e quinte coinvolti 
nell’adozione dei libri 
di testo 

Si veda 
normativa di 
riferimento 

Riduzione della 
varianza in italiano e 
matematica  
 
Promozione di 
pratiche didattiche 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Consiglio di 
Interclasse:  
discussione relativa 
all’adozione dei libri 

Verbale del Consiglio 
di Interclasse 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

comuni tra tutti i  
docenti delle classi 
parallele  
 
 

di testo 

35. Individuazione di nuovi 
criteri per la formazione 
delle classi nelle scuola 
primaria: 
predisposizione di un 
questionario non 
anonimo da 
somministrare alle 
famiglie delle future 
classi prime della scuola 
primaria per rilevare le 
variabili socio-
economiche e culturali 
 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità 

31 gennaio  Predisposizione di 
un questionario che 
ha l’obiettivo di 
rilevare lo status 
socio-economico e 
culturale delle 
famiglie delle future 
classi prime della 
scuola primaria 

Presenza di un 
questionario che ha 
l’obiettivo di rilevare 
lo status socio-
economico e 
culturale delle 
famiglie delle future 
classi prime della 
scuola primaria 

Caricamento del 
questionario nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

36. Individuazione di nuovi 
criteri per la formazione 
delle classi nelle scuola 
secondaria: 
predisposizione di un 
questionario non 
anonimo da 
somministrare alle 
famiglie delle future 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità 

31 gennaio Predisposizione di 
un questionario che 
ha l’obiettivo di 
rilevare lo status 
socio-economico e 
culturale delle 
famiglie delle future 
classi prime della 
scuola secondaria 

Presenza di un 
questionario che ha 
l’obiettivo di rilevare 
lo status socio-
economico e 
culturale delle 
famiglie delle future 
classi prime della 
scuola secondaria 

Caricamento del 
questionario nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

classi prime della scuola 
secondaria per rilevare le 
variabili socio-
economiche e culturali 

 
37. Predisposizione di un 

protocollo di 
osservazione strutturato 
(check-list) per 
l’osservazione degli 
alunni delle future classi 
prime della scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità  
 
2 docenti delle classi 
prime della scuola 
primaria e 2 docenti 
delle classi quinte della 
scuola primaria 

28 febbraio Predisposizione di 
un protocollo di 
osservazione delle 
future classi prime 
della scuola primaria 

Presenza di un 
protocollo di 
osservazione delle 
future classi prime 
della scuola primaria 

Caricamento del 
protocollo di 
osservazione nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

38. Predisposizione di un 
protocollo del colloquio 
con gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia: 
individuazione delle 
variabili e relativa 
codifica 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 

28 febbraio  Predisposizione di 
un protocollo del 
colloquio con gli 
insegnanti della 
scuola dell’infanzia 

Presenza di un 
protocollo del 
colloquio con gli 
insegnanti della 
scuola dell’infanzia 

Caricamento del 
protocollo del 
colloquio nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

Continuità 

39. Predisposizione di un 
protocollo del colloquio 
con gli insegnanti della 
scuola primaria: 
individuazione delle  
variabili e relativa 
codifica 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità  
 
2 docenti delle classi 
prime della scuola 
secondaria e 2 docenti 
delle classi quinte della 
scuola primaria 

28 febbraio Predisposizione di 
un protocollo del 
colloquio con gli 
insegnanti della 
scuola primaria 

Presenza di un 
protocollo del 
colloquio con gli 
insegnanti della 
scuola primaria 

Caricamento del 
protocollo del 
colloquio nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

40. Predisposizione di una 
matrice dati e relativo 
codebook per 
l’inserimento dei dati dei 
questionari 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 

20 marzo Produzione di una 
matrice dati in Excel 
e di relativo 
codebook  

Presenza della 
matrice dati caricata 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

41. Somministrazione alle 
famiglie delle classi 
prime della scuola 
primaria di un 
questionario che 
consenta di rilevare le 
variabili socio-
economiche e culturali  

Assessorato scuola del 
Comune di Cadelbosco 
Sopra 
 
Funzione strumentale 
Continuità 
 

30 aprile Acquisizione di dati 
relativi allo status 
socio-economico e 
culturale delle 
famiglie delle future 
classi prime della 
scuola primaria 

Traccia della 
consegna del 
questionario alle 
famiglie  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione della 
funzione strumentale 
Continuità, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
controlli il rispetto 
della procedura di 
somministrazione  

42. Somministrazione alle 
famiglie delle future 
classi prime della scuola 
secondaria di un 
questionario che 
consenta di rilevare le 
variabili socio-
economiche e culturali  

Insegnanti delle classi 
quinte della scuola 
primaria 
 
Segreteria per il 
contatto con le famiglie 
degli alunni che 
provengono da altre 
scuole primarie 
 
Funzione strumentale 
Continuità 
 

30 aprile Acquisizione di dati 
relativi allo status 
socio-economico e 
culturale delle 
famiglie delle future 
prime della scuola 
primaria 

Traccia della 
consegna del 
questionario alle 
famiglie 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione della 
funzione strumentale 
Continuità, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
controlli il rispetto 
della procedura di 
somministrazione 

43. Ritiro del questionario 
compilato da parte delle 
famiglie delle future 
classi prime della scuola 
primaria 

Assessorato scuola del 
Comune di Cadelbosco 
Sopra 
 
Funzione strumentale 
Continuità 

15 maggio Raccolta di 
informazioni relative 
alle variabili socio-
economiche e 
culturali delle 
famiglie che 

Raccolta dei 
questionari 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione della 
funzione strumentale 
Continuità, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 



62 

 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

 
 

iscriveranno gli 
alunni nelle future 
classi prime della 
scuola primaria 

controlli la procedura 
relativa al ritiro del 
questionario  

44. Ritiro del questionario 
compilato da parte delle 
famiglie delle future 
classi prime della scuola 
secondaria 

Segreteria 
 
Funzione strumentale 
Continuità 
 
Insegnanti delle classi 
quinte della scuola 
primaria 
 

15 maggio Raccolta di  
informazioni relative 
alle variabili socio-
economiche e 
culturali delle 
famiglie che 
iscriveranno gli 
alunni nelle future 
classi prime della 
scuola secondaria 

Raccolta dei 
questionari 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione della 
funzione strumentale 
Continuità, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
controlli la procedura 
relativa al ritiro del 
questionario 

45. Predisposizione di prove 
di prerequisiti da 
somministrare agli 
alunni delle future classi 
prime della scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità  
 
Insegnanti delle classi 
prime in corso d’anno 

31 maggio Predisposizione di 
prove che mirino a 
rilevare, ad esempio, 
le capacità 
linguistiche e logiche 

Presenza di prove 
che mirino a rilevare, 
ad esempio, le 
capacità linguistiche 
e logiche 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove  
 
Caricamento delle 
prove definitive 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

46. Predisposizione di griglie 
di correzione delle prove  

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità  
 
Insegnanti delle classi 
prime in corso d’anno 

31 maggio Produzione di griglie 
di correzione 
complete e 
finalizzate a una 
correzione univoca 
degli item 
 

Presenza di griglie di 
correzione che 
saranno caricate 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
griglie  

47. Individuazione di una 
figura per ogni classe 
delle future prime che 
osservi gli alunni e che 
compili i protocolli di 
osservazione 

Dirigente scolastico 
 
 

31 maggio Individuazione di 
una figura che 
osservi gli alunni 
nella fase di 
accoglienza nelle 
classi prime della 
scuola primaria 
 
 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: 
l’individuazione delle 
figure che 
osserveranno gli 
alunni 

Verbale del Collegio 
dei Docenti 

48. Predisposizione della 
matrice dati e del 
codebook scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 

31 maggio Produzione di una 
matrice dati in Excel 
e di relativo 
codebook  

Presenza della 
matrice dati caricata 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

dell’Istituto 

49. Predisposizione della 
matrice dati e del 
codebook scuola 
secondaria  

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 

31 maggio Produzione di una 
matrice dati in Excel 
e di relativo 
codebook  

Presenza della 
matrice dati caricata 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web  
dell’Istituto 

50. Inserimento dei dati del 
questionario nella 
matrice dati 

Insegnanti delle classi 
quinte della scuola 
primaria 
 
Insegnanti delle classi 
prime della scuola 
secondaria 

31 maggio Produzione di 
matrici di dati 
compilate 

Presenza della 
matrice dati 
compilata nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report dei docenti 
somministratori sullo 
stato di avanzamento 
dell’inserimento dei 
dati che saranno 
caricati nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

51. Analisi statistiche 
finalizzate alla creazione 
di classi equieterogenee 
sulla base delle variabili 
socio-economiche e 
culturali 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 

20 giugno Analisi statistiche 
finalizzate alla 
creazione di classi 
equieterogenee 

Produzione di un 
documento relativo 
ai risultati delle 
analisi statistiche 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

2° anno 

Riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria 

1. Prima formazione delle 
classi: tutte le variabili 
della popolazione 
scolastica delle classi 
prime della scuola 
primaria e della scuola 
secondaria devono 
essere “ugualmente” 
rappresentate nelle classi 

Dirigente scolastico 
 
Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità 
 
Insegnanti delle classi 
prime della scuola 
primaria 
 
Insegnanti delle classi 
prime della scuola 
secondaria 

10 settembre Formazione di classi 
nelle quali tutte le 
variabili della 
popolazione 
scolastica delle classi 
prime della scuola 
primaria e della 
scuola secondaria 
siano “ugualmente” 
rappresentate nelle 
classi 

Incontro tra i soggetti 
responsabili per la 
formazione delle 
classi 

Elenchi degli alunni 
divisi per sezioni  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

2. Somministrazione di 
prove di prerequisiti al 
fine di rilevare le 
competenze degli alunni 
delle classi prime della 
scuola primaria 

Insegnanti delle classi 
prime della scuola 
primaria 

Entro una 
settimana 
dall’inizio delle 
attività 
didattiche 

Acquisizione di dati 
relativi alle 
competenze degli 
alunni 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

3. Correzione delle prove. 
Nessuna restituzione agli 
alunni sui risultati delle 
prove 

Docenti delle classi 
prime della scuola 
primaria 

Entro due 
settimane 
dall’inizio 
dell’attività 
didattica 

Rilevazione delle 
competenze degli 
alunni  

Traccia della 
correzione delle 
prove attraverso la 
compilazione di 
tabelle indicanti 
numero e tipologia di 
errori 
 
 

Relazione dei docenti 
delle classi prime, che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto,  
relativa ai risultati 
delle prove 

4. Osservazione degli alunni 
delle classi prime della 
scuola primaria sulla 
base del protocollo di 
osservazione 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento con 
competenze 
nell’ambito 
dell’osservazione dei 
fenomeni educativi 
 

Entro due 
settimane 
dall’inizio 
dell’attività 
didattica 

Rilevazione di dati 
che consentano di 
ottenere 
informazioni sugli 
alunni circa le 
capacità relazionali, 
linguistiche e logiche 

Presenza di un 
osservatore in ogni 
classe prima della 
scuola primaria 

Produzione di 
protocolli di 
osservazione 
compilati 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

5. Triangolazione dei dati: 
questionari sulle variabili 
socio-economiche e 
culturali, protocolli di 
osservazione, risultati 
ottenuti nella prova in 
entrata 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità 
 
Docenti delle classi 
prime della scuola 
primaria 
 

Entro una 
settimana dal 
termine della 
precedente 
azione 

Costruzione di un 
profilo di 
competenze di ogni 
alunno  

Riunione tra i 
soggetti responsabili  

Produzione di un 
verbale che contenga 
il profilo di 
competenze di ogni 
alunno, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

6. Eventuale 
ricomposizione degli 
alunni nelle classi prime 
della scuola primaria 

Dirigente scolastico 
 
Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità 
 
Docenti delle classi 
prime della scuola 

Entro una 
settimana dal 
termine della 
precedente 
azione 

Formazione di classi 
nelle quali tutte le 
variabili della 
popolazione 
scolastica delle classi 
prime siano 
“ugualmente” 
rappresentate  

Incontro tra i soggetti 
responsabili per la 
formazione delle 
classi 

Elenchi degli alunni 
divisi per sezioni  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

primaria 
 
 
 

7. Somministrazione di 
prove strutturate in 
entrata per gli alunni 
della scuola secondaria 
(predisposte nell’ambito 
dell’obiettivo di processo 
“introdurre moduli per il 
recupero e il 
potenziamento delle 
competenze in ambienti 
di apprendimento in 
modalità blended”) 

Insegnanti delle classi 
prime della scuola 
secondaria 

Entro una 
settimane 
dall’inizio delle 
attività 
didattiche 

Costruzione di un 
profilo di 
competenze di ogni 
alunno 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

8. Inserimento dei dati nella 
matrice dati 

Insegnanti delle classi 
prime della scuola 
secondaria 

Entro 9 giorni 
dall’inizio delle 
attività 
didattiche 

Produzione di 
matrici di dati 
compilate 

Presenza della 
matrice dati 
compilata nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report dei docenti 
somministratori, che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento 
dell’inserimento dei 
dati 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

9. Analisi statistiche che 
consentano di 
individuare i livelli di 
competenza raggiunti  

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 

Entro due 
settimane 
dall’inizio delle 
attività 
didattiche 

Analisi statistiche 
che consentano di 
individuare i livelli di 
competenza 
raggiunti 

Produzione di un 
documento relativo 
ai risultati delle 
analisi statistiche 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

10. Triangolazione dei dati: 
questionari sulle variabili 
socio-economiche e 
culturali e risultati delle 
prove in entrata 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità 
 
Docenti delle classi 
prime della scuola 
secondaria 
 

Entro tre 
settimane 
dall’inizio delle 
attività 
didattiche 

Costruzione di un 
profilo di 
competenze di ogni 
alunno  

Riunione tra i 
soggetti responsabili  

Produzione di un 
verbale che contenga 
il profilo di 
competenze di ogni 
alunno, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

11. Eventuale 
ricomposizione degli 
alunni nelle classi prime 
della scuola secondaria 

Dirigente scolastico 
 
Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 

Entro quattro 
settimane 
dall’inizio delle 
attività 
didattiche 

Formazione di classi 
nelle quali tutte le 
variabili della 
popolazione 
scolastica delle classi 
prime siano 

Incontro tra i soggetti 
responsabili per la 
formazione delle 
classi 

Elenchi degli alunni 
divisi per sezioni  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

pedagogia 
sperimentale  
 
Funzione strumentale 
Continuità 
 
Docenti delle classi 
prime della scuola 
secondaria 
 
 
 

“ugualmente” 
rappresentate  

Miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado 

12. Attuazione del percorso 
di innovazione (ricerca-
azione) in area 
umanistica (dalla fase di 
progettazione alla fase di 
verifica con prova 
intermedia) nelle 5 leve  
di classi della scuola 
primaria. Osservatore: 
“amico critico” 

Tutti i docenti delle 
classi 
 
Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola primaria 
 
 

31 gennaio  Sperimentazione da 
parte degli 
insegnanti di un 
percorso di 
innovazione in 
situazione 

Produzione di 
materiali contenenti 
“processi” e 
“prodotti” relativi 
allo svolgimento del 
percorso di 
innovazione 

Report della figura 
responsabile di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
 
  

13. Attuazione del percorso 
di innovazione (ricerca-
azione) in area scientifica 
(dalla fase di 

Tutti i docenti delle 
classi 
 
Docente coordinatore  

31 gennaio Sperimentazione da 
parte degli 
insegnanti di un 
percorso di 

Produzione di 
materiali contenenti 
“processi” e 
“prodotti” relativi 

Report della figura 
responsabile di 
dipartimento 
disciplinare di 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

progettazione alla fase di 
verifica con prova 
intermedia) nelle 5 leve  
di classi della scuola 
primaria. Osservatore: 
“amico critico” 

di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
 

innovazione in 
situazione 

allo svolgimento del 
percorso di 
innovazione 

matematica, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
 
 

14. Attuazione del percorso 
di innovazione (ricerca-
azione) in area 
umanistica (dalla fase di 
progettazione alla fase di 
verifica con prova 
intermedia) nelle 3 leve 
di classi della scuola 
secondaria di primo 
grado. Osservatore: 
“amico critico” 

Coordinatore del 
consiglio di classe 
 
Tutti i docenti delle 
classi 
 
Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola secondaria 
 

31 gennaio Sperimentazione da 
parte degli 
insegnanti di un 
percorso di 
innovazione in 
situazione 

Produzione di 
materiali contenenti 
“processi” e 
“prodotti” relativi 
allo svolgimento del 
percorso di 
innovazione 

Report della figura 
responsabile di 
dipartimento 
disciplinare di italiano 
e del coordinatore del 
consiglio di classe, che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
 

15. Attuazione del percorso 
di innovazione (ricerca-
azione) in area scientifica 
(dalla fase di 
progettazione alla fase di 
verifica con prova 
intermedia) nelle 3 leve 
di classi della scuola 
secondaria di primo 
grado. Osservatore: 
“amico critico” 

Coordinatore del 
consiglio di classe 
 
Tutti i docenti delle 
classi 
 
Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola secondaria 

31 gennaio Sperimentazione da 
parte degli 
insegnanti di un 
percorso di 
innovazione in 
situazione 

Produzione di 
materiali contenenti 
“processi” e 
“prodotti” relativi 
allo svolgimento del 
percorso di 
innovazione 

Report della figura 
responsabile di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica e del 
coordinatore del 
consiglio di classe, che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

  

16. Triangolazione dei dati e 
attribuzione del livello di 
competenza delineato 
nelle rubriche valutative 
da parte dei docenti  

Tutti i docenti delle 
classi 

28 febbraio Costruzione di un 
profilo di 
competenze di ogni 
alunno  

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione della 
rubrica valutativa 

17. Individuazione degli 
alunni che si collocano al 
livello di competenza 2 in 
ogni classe della scuola 
primaria in area 
umanistica 

Tutti i docenti delle 
classi 

20 marzo Individuazione degli 
alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 2 

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione di un 
documento nel quale 
viene esplicitato il 
nome dell’alunno, la 
competenza e il livello 

18. Individuazione degli 
alunni che si collocano al 
livello di competenza 2 in 
ogni classe della scuola 
primaria in area 
scientifica 

Tutti i docenti delle 
classi 

20 marzo Individuazione degli 
alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 2 

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione di un 
documento nel quale 
viene esplicitato il 
nome dell’alunno, la 
competenza e il livello 



73 

 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

19. Individuazione degli 
alunni che si collocano al 
livello di competenza 4 in 
ogni classe della scuola 
primaria in area 
umanistica 

Tutti i docenti delle 
classi 

20 marzo Individuazione degli 
alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 4 

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione di un 
documento nel quale 
viene esplicitato il 
nome dell’alunno, la 
competenza e il livello 

20. Individuazione degli 
alunni che si collocano al 
livello di competenza 4 in 
ogni classe della scuola 
primaria in area 
scientifica 

Tutti i docenti delle 
classi 

20 marzo Individuazione degli 
alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 4 

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione di un 
documento nel quale 
viene esplicitato il 
nome dell’alunno, la 
competenza e il livello 

21. Individuazione degli 
alunni che si collocano al 
livello di competenza 2 in 
ogni classe della scuola 
secondaria in area 
umanistica 

Tutti i docenti delle 
classi 

20 marzo Individuazione degli 
alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 2 

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione di un 
documento nel quale 
viene esplicitato il 
nome dell’alunno, la 
competenza e il livello 

22. Individuazione degli 
alunni che si collocano al 
livello di competenza 2 in 
ogni classe della scuola 
secondaria in area 
scientifica 

Tutti i docenti delle 
classi 

20 marzo Individuazione degli 
alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 2 

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione di un 
documento nel quale 
viene esplicitato il 
nome dell’alunno, la 
competenza e il livello 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

23. Individuazione degli 
alunni che si collocano al 
livello di competenza 4 in 
ogni classe della scuola 
secondaria in area 
umanistica 

Tutti i docenti delle 
classi 

20 marzo Individuazione degli 
alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 4 

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione di un 
documento nel quale 
viene esplicitato il 
nome dell’alunno, la 
competenza e il livello 

24. Individuazione degli 
alunni che si collocano al 
livello di competenza 4 in 
ogni classe della scuola 
secondaria in area 
scientifica 

Tutti i docenti delle 
classi 

20 marzo Individuazione degli 
alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 4 

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione di un 
documento nel quale 
viene esplicitato il 
nome dell’alunno, la 
competenza e il livello 

25. Progettazione di corsi di 
recupero della durata di 
8 settimane per gli alunni 
che si collocano al livello 
di competenza 2 in area 
umanistica in ogni classe 
della scuola primaria. 
Confluenza nello stesso 
gruppo di alunni che 
provengono da classi 
diverse 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

31 maggio Progettazione di un 
corso di recupero   

Presenza nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto dei 
materiali relativi alla 
progettazione del 
corso di recupero  

Produzione di report,  
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso di recupero  

26. Progettazione di corsi di 
recupero della durata di 
8 settimane per gli alunni 
che si collocano al livello 
di competenza 2 in area 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

31 maggio Progettazione di un 
corso di recupero   

Presenza nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto dei 
materiali relativi alla 
progettazione del 

Produzione di report,  
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

scientifica in ogni classe 
della scuola primaria. 
Confluenza nello stesso 
gruppo di alunni che 
provengono da classi 
diverse 

corso di recupero avanzamento della 
progettazione del 
corso di recupero 

27. Progettazione di corsi di 
recupero  della durata di 
8 settimane per gli alunni 
che si collocano al livello 
di competenza 2 in area 
umanistica in ogni classe 
della scuola secondaria. 
Confluenza nello stesso 
gruppo di alunni che 
provengono da classi 
diverse 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

31 maggio Progettazione di un 
corso di recupero   

Presenza nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto dei 
materiali relativi alla 
progettazione del 
corso di recupero 

Produzione di report,  
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso di recupero 

28. Progettazione di corsi di 
recupero della durata di 
8 settimane per gli alunni 
che si collocano al livello 
di competenza 2 in area 
scientifica in ogni classe 
della scuola secondaria. 
Confluenza nello stesso 
gruppo di alunni che 
provengono da classi 
diverse 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

31 maggio Progettazione di un 
corso di recupero   

Presenza nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto dei 
materiali relativi alla 
progettazione del 
corso di recupero 

Produzione di report,  
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso di recupero 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

29. Progettazione di corsi di 
potenziamento della 
durata di 8 settimane per 
gli alunni che si collocano 
al livello di competenza 4 
in area umanistica in ogni 
classe della scuola 
primaria. Confluenza 
nello stesso gruppo di 
alunni che provengono 
da classi diverse 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

31 maggio Progettazione di un 
corso di 
potenziamento   

Presenza nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto dei 
materiali relativi alla 
progettazione del 
corso di 
potenziamento 

Produzione di report,  
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso di recupero 

30. Progettazione di corsi di 
potenziamento della 
durata di 8 settimane per 
gli alunni che si collocano 
al livello di competenza 4 
in area scientifica in ogni 
classe della scuola 
primaria. Confluenza 
nello stesso gruppo di 
alunni che provengono 
da classi diverse 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

31 maggio Progettazione di un 
corso di 
potenziamento   

Presenza nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto dei 
materiali relativi alla 
progettazione del 
corso di 
potenziamento 

Produzione di report,  
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso di recupero 

31. Progettazione di corsi di 
potenziamento della 
durata di 8 settimane per 
gli alunni che si collocano 
al livello di competenza 4 
in area umanistica in ogni 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

31 maggio Progettazione di un 
corso di 
potenziamento   

Presenza nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto dei 
materiali relativi alla 
progettazione del 
corso di 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

classe della scuola 
secondaria. Confluenza 
nello stesso gruppo di 
alunni che provengono 
da classi diverse 

potenziamento progettazione del 
corso di recupero 

32. Progettazione di corsi di 
potenziamento della 
durata di 8 settimane per 
gli alunni si collocano al 
livello di competenza 4 in 
area scientifica in ogni 
classe della scuola 
secondaria. Confluenza 
nello stesso gruppo di 
alunni che provengono 
da classi diverse 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

31 maggio Progettazione di un 
corso di 
potenziamento   

Presenza nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto dei 
materiali relativi alla 
progettazione del 
corso di 
potenziamento 

Produzione di report,  
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
progettazione del 
corso di recupero 

33. Predisposizione di 
strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze e la loro 
valutazione (dimensione 
oggettiva, 
intersoggettiva, 
soggettiva) che siano 
riconducibili alle variabili 
oggetto di misurazione 
delle prove 
somministrate nel corso 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti di italiano 
divisi per leve di classi, 
un docente di 
matematica e i docenti 
delle altre discipline 

31 maggio Predisposizione di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
umanistica e in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria e 
della scuola 
secondaria 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
umanistica e in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria e 
della scuola 
secondaria 

Produzione di report,  
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

del secondo anno (simili 
alle prove intermedie) 

(per i percorsi in area 
umanistica) 
 
Docenti di matematica 
divisi per leve di classi, 
un docente di italiano e 
i docenti delle altre 
discipline (per i 
percorsi in area 
scientifica) 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola 
primaria/secondaria 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola 
primaria/secondaria 
 

3° anno 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

Miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado 

1. Partecipazione degli 
alunni  che si collocano al 
livello di competenza 2 in 
ogni classe della scuola 
primaria in area 
umanistica al corso di 
recupero in orario 
extrascolastico erogato 
dagli sportelli didattici 
 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola primaria  
 
Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

Durata: 8 
settimane 
 
20 gennaio 
(coincidenza 
con i moduli di 
e-learning delle 
classi quinte) 

Miglioramento del 
livello di competenza 
degli alunni 

Presenza degli alunni 
al corso di recupero 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
da parte dei docenti 
dell’organico di 
potenziamento 

2. Partecipazione degli 
alunni che si collocano al 
livello di competenza 2 in 
ogni classe della scuola 
primaria in area 
scientifica al corso di 
recupero in orario 
extrascolastico erogato 
dagli sportelli didattici 

 
 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria  
 
Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

Durata: 8 
settimane 
 
20 gennaio 
(coincidenza 
con i moduli di 
e-learning delle 
classi quinte) 

Miglioramento del 
livello di competenza 
degli alunni 

Presenza degli alunni 
al corso di recupero 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
da parte dei docenti 
dell’organico di 
potenziamento 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

3. Partecipazione degli 
alunni  che si collocano al 
livello di competenza 4 in 
ogni classe della scuola 
primaria in area 
umanistica al corso di 
potenziamento in orario 
extrascolastico erogato 
dagli sportelli didattici 
 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola primaria  
 
Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 
organico di 
potenziamento 

Durata: 8 
settimane 
 
20 gennaio 
(coincidenza 
con i moduli di 
e-learning delle 
classi quinte) 

Miglioramento del 
livello di competenza 
degli alunni 

Presenza degli alunni 
al corso di 
potenziamento 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
da parte dei docenti 
dell’organico di 
potenziamento 

4. Partecipazione degli 
alunni  che si collocano al 
livello di competenza 4 in 
ogni classe della scuola 
primaria in area 
scientifica al corso di 
potenziamento in orario 
extrascolastico erogato 
dagli sportelli didattici 

 
 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria  
 
Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento  

Durata: 8 
settimane 
 
20 gennaio 
(coincidenza 
con i moduli di 
e-learning delle 
classi quinte) 

Miglioramento del 
livello di competenza 
degli alunni 

Presenza degli alunni 
al corso di 
potenziamento 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
da parte dei docenti 
dell’organico di 
potenziamento 

5. Partecipazione degli 
alunni  che si collocano al 
livello di competenza 2 in 
ogni classe della scuola 
secondaria in area 
umanistica al corso di 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola secondaria  
 
Sportelli didattici 

Durata: 8 
settimane 
 
20 gennaio 
(coincidenza 
con i moduli di 

Miglioramento del 
livello di competenza 
degli alunni 

Presenza degli alunni 
al corso di recupero 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
da parte dei docenti 
dell’organico di 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

recupero in orario 
extrascolastico erogato 
dagli sportelli didattici 
 

attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento  
 

e-learning delle 
classi terze) 

potenziamento 

6. Partecipazione degli 
alunni  che si collocano al 
livello di competenza 2 in 
ogni classe della scuola 
secondaria in area 
scientifica al corso di 
recupero in orario 
extrascolastico erogato 
dagli sportelli didattici 
 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola secondaria  
 
Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento  

Durata: 8 
settimane 
 
20 gennaio 
(coincidenza 
con i moduli di 
e-learning delle 
classi terze) 

Miglioramento del 
livello di competenza 
degli alunni 

Presenza degli alunni 
al corso di recupero 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
da parte dei docenti 
dell’organico di 
potenziamento 

7. Partecipazione degli 
alunni  che si collocano al 
livello di competenza 4 in 
ogni classe della scuola 
secondaria in area 
umanistica al corso di 
potenziamento in orario 
extrascolastico erogato 
dagli sportelli didattici 
 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di italiano 
della scuola secondaria  
 
Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento  

Durata: 8 
settimane 
 
20 gennaio 
(coincidenza 
con i moduli di 
e-learning delle 
classi terze) 

Miglioramento del 
livello di competenza 
degli alunni 

Presenza degli alunni 
al corso di 
potenziamento 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
da parte dei docenti 
dell’organico di 
potenziamento 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

8. Partecipazione degli 
alunni  che si collocano al 
livello di competenza 4 in 
ogni classe della scuola 
secondaria in area 
scientifica al corso di 
potenziamento in orario 
extrascolastico erogato 
dagli sportelli didattici 
 

Docente coordinatore  
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola secondaria  
 
Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

Durata: 8 
settimane 
 
20 gennaio 
(coincidenza 
con i moduli di 
e-learning delle 
classi terze) 

Miglioramento del 
livello di competenza 
degli alunni 

Presenza degli alunni 
al corso di 
potenziamento 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
da parte dei docenti 
dell’organico di 
potenziamento 

9. Somministrazione degli 
strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze in area 
umanistica nella scuola 
primaria (azione n. 33 
del 2° anno) agli alunni 
che hanno partecipato al 
corso di recupero o 
potenziamento 

Tutti i docenti delle 
classi 

31 gennaio Le competenze degli 
alunni sono state 
rilevate nelle 
dimensioni oggettiva, 
soggettiva e 
intersoggettiva 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
  
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, 
 che attesti il rispetto 
della procedura di 
somministrazione 

10. Somministrazione degli 
strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze in area 
scientifica nella scuola 
primaria (azione n. 33 
del 2° anno) agli alunni 
che hanno partecipato al 

Tutti i docenti delle 
classi 

31 gennaio Le competenze degli 
alunni sono state 
rilevate nelle 
dimensioni oggettiva, 
soggettiva e 
intersoggettiva 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, 
 che attesti il rispetto 
della procedura di 
somministrazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

corso di recupero o 
potenziamento 

11. Somministrazione degli 
strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze in area 
umanistica nella scuola 
secondaria (azione n. 33 
del 2° anno)  agli alunni 
che hanno partecipato al 
corso di recupero e 
potenziamento 

Tutti i docenti delle 
classi 

31 gennaio Le competenze degli 
alunni sono state 
rilevate nelle 
dimensioni oggettiva, 
soggettiva e 
intersoggettiva 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, 
 che attesti il rispetto 
della procedura di 
somministrazione 

12. Somministrazione degli 
strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze in scientifica 
nella scuola secondaria 
(azione n. 33 del 2° anno) 
agli alunni che hanno 
partecipato al corso di 
recupero o 
potenziamento 

Tutti i docenti delle 
classi 

31 gennaio Le competenze degli 
alunni sono state 
rilevate nelle 
dimensioni oggettiva, 
soggettiva e 
intersoggettiva 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, 
 che attesti il rispetto 
della procedura di 
somministrazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

13. Triangolazione dei dati e 
attribuzione del livello di 
competenza delineato 
nelle rubriche valutative 
da parte dei docenti 
attraverso l’utilizzo delle 
rubriche predisposte 
l’anno precedente per gli 
studenti che hanno 
partecipato al corso di 
recupero o 
potenziamento 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti coordinatori  
dei dipartimenti 
disciplinari di italiano e 
matematica nella 
scuola primaria e nella 
scuola secondaria 
 
Tutti i docenti delle 
classi 
 

28 febbraio Costruzione di un 
profilo di 
competenze di ogni 
alunno  

Incontro tra i docenti 
del team 

Compilazione della 
rubrica valutativa 

14. Presentazione in Collegio 
dei Docenti dei percorsi 
di innovazione e dei 
relativi corsi di recupero 
e potenziamento  

Docenti coordinatori  
dei dipartimenti 
disciplinari di italiano e 
matematica nella 
scuola primaria e nella 
scuola secondaria 
 

31 maggio Condivisione dei 
percorsi di 
innovazione 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: la 
presentazione dei 
percorsi di 
innovazione 

Verbale del Collegio 
dei Docenti 

Riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

15. Sulla base dei risultati 
forniti dall’Invalsi 
sull’analisi della varianza 
verificare la diminuzione 
del valore della varianza 
tra le classi 

Dirigente scolastico 
 
Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 

Anno 
successivo al 3° 

Valutare l’efficacia 
dei nuovi criteri per 
la formazione delle 
classi 

Riflessione e 
comunicazione in 
Collegio dei Docenti 
dei  risultati 
dell’analisi della 
varianza  

Relazione del docente 
interno/figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Verbale del Collegio 
dei Docenti 
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Curricolo, progettazione e valutazione 

Introdurre strumenti oggettivi per la verifica e la valutazione del curricolo 

e della progettazione delle attività didattiche  

La costruzione di un curricolo verticale innovativo presuppone l’adozione di una visione 
olistica che superi l’impostazione tassonomica di obiettivi, conoscenze, abilità, traguardi di 
competenze e competenze per abbracciare la trasversalità che funge da garanzia 
dell’unitarietà dei saperi. 

A livello di Istituto è stato completata, nel corso dell’a.s. 2015-2016, l’elaborazione del 
curricolo verticale, che tiene conto anche delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Nell’Istituto la revisione della progettazione didattica avviene principalmente a fine anno 
scolastico, anche se non sono ancora stati individuati criteri per la verifica e la valutazione 
dell’efficacia di tale progettazione. I progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono 
numerosi, ma vengono valutati solo su base soggettiva da parte dell’insegnante referente, 
mentre sarebbe auspicabile una raccolta di dati provenienti da fonti diverse (alunni, 
insegnanti, insegnante referente). Occorre, inoltre, cambiare la prospettiva relativa alla 
valutazione dei progetti didattici e favorire il passaggio da una pura rendicontazione 
finanziaria a una valutazione educativo-didattica. 

Nel corso dell’a.s. 2016-2017 (si veda l’obiettivo di processo “Strutturare le attività secondo 
una didattica per competenze”) i percorsi di innovazione saranno progettati a partire dal 
curricolo verticale di Istituto. Si potrà quindi giungere a valutare il curricolo verticale 
dimostrando il grado di efficacia dei percorsi di innovazione. L’efficacia dell’azione didattica 
sarà valutata attraverso la triangolazione di dati: dati rilevati dall’“amico critico”, dai risultati 
ottenuti nelle prove intermedie e dai risultati dei questionari sugli atteggiamenti degli alunni. 

L’obiettivo di processo “introdurre strumenti oggettivi per la verifica e la valutazione del 
curricolo e della progettazione delle attività didattiche” mira a:  

 una revisione del curricolo verticale a seguito della predisposizione e realizzazione dei 
percorsi di innovazione che si baseranno su una didattica per competenze; 

 misurare l’efficacia della progettazione delle attività didattiche e dei percorsi di 
innovazione. 

Le azioni che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2016-2017 possono essere sintetizzate come 
segue: 

 integrazione, nel curricolo verticale, delle competenze chiave e di cittadinanza (azione 
già svolta nel corso dell’anno scolastico 2015-2016); 

 corso di formazione rivolto ai docenti dell’Istituto sulla costruzione di un questionario 
per la rilevazione degli atteggiamenti; 

 predisposizione di questionari sugli atteggiamenti verso la lettura e verso la 
matematica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. 

Le azioni che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2017-2018 possono essere sintetizzate come 
segue: 

 corso di formazione rivolto ai docenti dell’Istituto sul curricolo verticale; 
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 corso di formazione rivolto a tutti i docenti dell’Istituto sulle analisi statistiche delle 
prove e dei questionari sugli atteggiamenti; 

 somministrazione di prove strutturate intermedie in area umanistica e in area 
scientifica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado; 

 somministrazione di un questionario sugli atteggiamenti verso la lettura e di un 
questionario sugli atteggiamenti verso la matematica nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria di primo grado; 

 analisi statistiche della consistenza interna dei questionari; 

 verifica dell’efficacia della progettazione delle attività didattiche e dei percorsi di 
innovazione attraverso la triangolazione dei dati: dati rilevati dall’“amico critico”, dai 
risultati delle prove intermedie, dai risultati dei questionari sugli atteggiamenti degli 
alunni; 

 costruzione di uno strumento che consenta la revisione del curricolo verticale; 

  somministrazione di prove strutturate finali in area umanistica e in area scientifica 
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. 

Le azioni che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2018-2019 possono essere sintetizzate come 
segue: 

 item analysis classica delle prove intermedie e delle prove finali e revisione delle prove 
sulla base dei risultati della analisi statistiche; 

 eventuale revisione dei percorsi di innovazione in area umanistica e in area scientifica 
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado; 

 eventuale revisione degli strumenti per la rilevazione delle competenze e la loro 
valutazione in area umanistica e in area scientifica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado; 

 eventuale revisione delle rubriche valutative in area umanistica e in area scientifica 
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado; 

 revisione del curricolo verticale; 

 eventuale revisione dei corsi di recupero e di potenziamento nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di primo grado; 

 revisione coerente di tutti i documenti e i modelli di Istituto; 

 condivisione dei percorsi di innovazione, degli strumenti per la rilevazione delle 
competenze e del curricolo verticale in Collegio dei Docenti. 
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Tabella 3 - Progettazione analitica dell’obiettivo di processo 

Aree: 

- risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- competenze chiave e di cittadinanza. 

Priorità:  

- miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado; 

- riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria; 

- individuazione di criteri comuni per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardi: 

- ottenere punteggi uguali o superiori a quelli delle scuole con background socio-
economico e culturale simile; 

- portare il valore della varianza tra le classi nella scuola primaria al livello della media 
nazionale; 

- predisposizione e somministrazione di prove comuni per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di processo: introdurre strumenti oggettivi per la verifica e la valutazione del 
curricolo e della progettazione delle attività didattiche. 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

1° anno 

1. Inserimento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza nel 
curricolo verticale  

Azione già effettuata 
nel corso dell’a.s. 
2015-2016 

    

2. Individuazione di un 
docente interno, con 
competenze nell’ambito 
della pedagogia 
sperimentale/Bando 
per l’individuazione di 
una figura con 
competenze nell’ambito 
della pedagogia 
sperimentale 

Dirigente scolastico 
 
Segreteria  

2  settembre Individuazione di un 
Docente interno/Figura 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia sperimentale 

Laurea, master o 
dottorato di ricerca 
in Pedagogia 
sperimentale 
 
Esperienze di ricerca 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Esperienza in qualità 
di formatore 
nell’ambito del tema 
sulla costruzione e 
valutazione delle 
competenze a scuola  
 

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole 
voci della griglia 
 
Assegnazione 
dell’incarico e stipula 
del contratto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

3. Corso di formazione 
obbligatorio e rivolto a 
tutti i docenti 
dell’Istituto sulla 
costruzione di un 
questionario per la 
rilevazione degli 
atteggiamenti 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Tutti i docenti 
dell’Istituto 

31 gennaio Acquisizione da parte 
degli insegnanti delle 
competenze descritte 

Presenza degli 
insegnanti al corso 

Fogli firma presenza  
 
Materiali prodotti 
durante le attività 
laboratoriali che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

4. Predisposizione di un 
questionario sugli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la lettura 
per ogni leva di classi 
della scuola primaria. 
Prevedere un numero 
sovrabbondante di 
domande 

I docenti di ogni team  30 aprile Predisposizione di un 
questionario che rilevi gli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la lettura 

Presenza di 
questionari sugli 
atteggiamenti che 
saranno caricati su 
una piattaforma di 
condivisione 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione dei 
questionari  

5. Predisposizione di un 
questionario sugli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la 
matematica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria. 
Prevedere un numero 
sovrabbondante di 
domande 

I docenti di ogni team 30 aprile Predisposizione di un 
questionario che rilevi gli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la 
matematica 

Presenza di 
questionari sugli 
atteggiamenti che 
saranno caricate su 
una piattaforma di 
condivisione 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione dei 
questionari 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

6. Predisposizione di un 
questionario sugli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la lettura 
per ogni leva di classi 
della scuola secondaria. 
Prevedere un numero 
sovrabbondante di 
domande  

Il consiglio di classe 30 aprile Predisposizione di un 
questionario che rilevi gli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la lettura 

Presenza di 
questionari sugli 
atteggiamenti che 
saranno caricate su 
una piattaforma di 
condivisione 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione dei 
questionari 

7. Predisposizione di un 
questionario sugli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la 
matematica per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria. 
Prevedere un numero 
sovrabbondante di 
domande 

Il consiglio di classe 30 aprile Predisposizione di un 
questionario che rilevi gli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la 
matematica 

Presenza di 
questionari sugli 
atteggiamenti che 
saranno caricate su 
una piattaforma di 
condivisione 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione dei 
questionari 

2° anno 

1. Corso di formazione 
obbligatorio rivolto a 
tutti i docenti 
dell’Istituto sul 
curricolo verticale  

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

30 novembre Acquisizione da parte 
degli insegnanti delle 
competenze relative alla 
strutturazione del 
curricolo verticale 

Presenza degli 
insegnanti al corso 

Fogli firma presenza  
 
Materiali prodotti 
durante le attività 
laboratoriali che 
saranno caricati 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

2. Corso di formazione 
obbligatorio rivolto a 
tutti i docenti 
dell’Istituto sulle analisi 
statistiche delle prove e 
dei questionari 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

23 dicembre Acquisizione da parte 
degli insegnanti delle 
competenze relative alle 
analisi statistiche delle 
prove e dei questionari 
sugli atteggiamenti 

Presenza degli 
insegnanti al corso 

Fogli firma presenza  
 
Materiali prodotti 
durante le attività 
laboratoriali che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

3. Preparazione matrice 
dati per item analysis + 
codebook per le analisi 
delle prove strutturate 
intermedie di area 
umanistica e area 
scientifica per la scuola 
primaria e secondaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

23 dicembre Produzione di una 
matrice dati in Excel e di 
relativo codebook  

Presenza della 
matrice dati caricata 
sulla piattaforma di 
condivisione 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

4. Preparazione matrice 
dati per item analysis + 
codebook per le analisi 
delle prove finali di area 
umanistica e area 
scientifica per la scuola 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

23 dicembre Produzione di una 
matrice dati in Excel e di 
relativo codebook  

Presenza della 
matrice dati caricata 
sulla piattaforma di 
condivisione 
 
Controllo del rispetto 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale che sarà 
caricato nell’area 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

primaria e secondaria dei tempi riservata del sito web 
dell’Istituto 

5. Preparazione matrice 
dati per analisi 
statistiche dei 
questionari 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

23 dicembre Produzione di una 
matrice dati in Excel e di 
relativo codebook  

Presenza della 
matrice dati caricata 
sulla piattaforma di 
condivisione 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report del docente 
con competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

6. Verifica dell’efficacia 
della progettazione 
delle attività didattiche: 
somministrazione di 
prove strutturate 
intermedie per 
competenze in area 
umanistica in tutte le 
classi della scuola 
primaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
sui risultati della prova 

Docenti delle classi 10 febbraio Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della prova 
intermedia 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

7. Verifica dell’efficacia 
della progettazione 
delle attività didattiche: 
somministrazione di 
prove strutturate 
intermedie per 
competenze in area 
scientifica in tutte le 
classi della scuola 
primaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
sui risultati della prova 

I docenti delle classi 10 febbraio Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della prova 
intermedia 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

8. Verifica dell’efficacia 
della progettazione 
delle attività didattiche: 
somministrazione di 
prove strutturate 
intermedie per 
competenze in area 
umanistica in tutte le 
classi della scuola 
secondaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
sui risultati della prova 

Coordinatore del 
consiglio di classe 

10 febbraio Tutti gli alunni della 
scuola secondaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della prova 
intermedia 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

9. Verifica dell’efficacia 
della progettazione 
delle attività didattiche: 
somministrazione di 
prove strutturate 
intermedie per 
competenze in area 
scientifica in tutte le 
classi della scuola 
secondaria. Nessuna 
restituzione agli alunni 
sui risultati della prova 

Coordinatore del 
consiglio di classe 

10 febbraio Tutti gli alunni della 
scuola secondaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della prova 
intermedia 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

10. Somministrazione di un 
questionario sugli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la lettura 
nella scuola primaria  

I docenti delle classi 10 febbraio Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
compilato il questionario 
sugli atteggiamenti 
 
Prova pilota del 
questionario 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

11. Somministrazione di un 
questionario sugli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la 
matematica nella scuola 
primaria 

I docenti delle classi 10 febbraio Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
compilato il questionario 
sugli atteggiamenti 
 
Prova pilota del 
questionario 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

12. Somministrazione di un 
questionario sugli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la lettura 
nella scuola secondaria  

Coordinatore del 
consiglio di classe 

10 febbraio Tutti gli alunni della 
scuola secondaria hanno 
compilato il questionario 
sugli atteggiamenti 
 
Prova pilota del 
questionario 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

13. Somministrazione di un 
questionario sugli 
atteggiamenti degli 
alunni verso la 
matematica nella scuola 
secondaria  

Coordinatore del 
consiglio di classe 

10 febbraio Tutti gli alunni della 
scuola secondaria hanno 
compilato il questionario 
sugli atteggiamenti 
 
Prova pilota del 
questionario 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

14. Inserimento dei dati del 
questionario nella 
matrice dati e 
restituzione al 
responsabile dell’item 
analysis 

Docenti 
somministratori 

28 febbraio Produzione di matrici di 
dati compilate 

Condivisione in 
piattaforma delle 
matrici dati 
compilate  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report dei docenti 
somministratori, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, sullo 
stato di avanzamento 
dell’inserimento dei 
dati 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

15. Inserimento dati prova 
intermedia nella 
matrice dati e 
restituzione al 
responsabile dell’item 
analysis 

Docenti 
somministratori 

28 febbraio Produzione di matrici di 
dati compilate 

Condivisione in 
piattaforma delle 
matrici dati 
compilate  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report dei docenti 
somministratori, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, sullo 
stato di avanzamento 
dell’inserimento dei 
dati 

16. Analisi della 
consistenza interna dei 
questionari  

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 marzo Analisi statistiche che 
misurano l’attendibilità 
delle scale del 
questionario 

Condivisione in 
piattaforma del 
questionario 
definitivo 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report del Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
 

17. Verifica dell’efficacia 
della progettazione 
delle attività didattiche 
nella scuola primaria 
attraverso la 
triangolazione dei dati: 
incrocio dei dati rilevati 
dall’“amico critico”, dai 
risultati delle prove 
intermedie, dai risultati 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Figure responsabili di 
dipartimento 
disciplinare nella 

30 aprile Valutazione dei percorsi 
di innovazione (ricerca-
azione) 

Attribuzione di un 
valore alle diverse 
variabili rilevate al 
fine di giungere a 
valutare l’efficacia 
del percorso di 
innovazione (ricerca-
azione) 

Report dei docenti 
sullo stato di 
avanzamento 
dell’attività di verifica 
dell’efficacia della 
progettazione 
didattica, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

dei questionari sugli 
atteggiamenti degli 
alunni 

scuola primaria 
 

18. Verifica dell’efficacia 
della progettazione 
delle attività didattiche 
nella scuola secondaria 
attraverso la 
triangolazione dei dati: 
incrocio dei dati rilevati 
dall’“amico critico”, dai 
risultati delle prove 
intermedie, dai risultati 
dei questionari sugli 
atteggiamenti degli 
alunni 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Figure responsabili di 
dipartimento 
disciplinare nella 
scuola secondaria 
 

30 aprile Valutazione dei percorsi 
di innovazione (ricerca-
azione) 

Attribuzione di un 
valore alle diverse 
variabili rilevate al 
fine di giungere a 
valutare l’efficacia 
del percorso di 
innovazione (ricerca-
azione) 

Report dei docenti 
sullo stato di 
avanzamento 
dell’attività di verifica 
dell’efficacia della 
progettazione 
didattica, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

19. Costruzione di uno 
strumento che consenta 
la revisione del 
curricolo verticale e del 
modello utilizzato alla 
luce dell’attuazione del 
percorso di innovazione 
(si veda l’obiettivo di 
processo “Strutturare le 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Figure responsabili di 
dipartimento 

31 maggio Predisposizione di uno 
strumento che consenta 
la revisione del curricolo 
verticale 

Analisi della 
letteratura relativa 
alle caratteristiche 
del curricolo 
verticale 
 
 

Report del Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

attività secondo una 
didattica per 
competenze”) al fine di 
renderlo coerente alla 
realtà della nostra 
scuola primaria 

disciplinare nella 
scuola secondaria e 
nella scuola primaria 
 

20. Somministrazione di 
prove strutturate finali 
per competenze in area 
umanistica in tutte le 
classi della scuola 
primaria 

Docenti delle classi 31 maggio Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della prova 
finale 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione  

21. Somministrazione di 
prove strutturate finali 
per competenze in area 
scientifica in tutte le 
classi della scuola 
primaria 

Docenti delle classi 31 maggio Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della prova 
finale 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

22. Somministrazione di 
prove strutturate finali 
per competenze in area 
umanistica in tutte le 
classi della scuola 
secondaria 

Coordinatore del 
consiglio di classe 

31 maggio Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della prova 
finale 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

Controllo del rispetto 
dei tempi 

procedura di 
somministrazione 

23. Somministrazione di 
prove strutturate finali 
per competenze in area 
scientifica in tutte le 
classi della scuola 
secondaria 

Coordinatore del 
consiglio di classe 

31 maggio Tutti gli alunni della 
scuola primaria hanno 
svolto la prova 
 
Prova pilota della prova 
finale 

Traccia della 
somministrazione 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Relazione del docente 
somministratore, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, che 
attesti il rispetto della 
procedura di 
somministrazione 

24. Inserimento dati nella 
matrice dati e 
restituzione al 
responsabile dell’item 
analysis 

Docenti 
somministratori 

10 giugno Produzione di matrici di 
dati compilate 

Condivisione in 
piattaforma delle 
matrici dati 
compilate  
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report dei docenti 
somministratori, che 
sarà caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, sullo 
stato di avanzamento 
dell’inserimento dei 
dati 

25. Predisposizione di una 
rubrica valutativa in 
area umanistica (5 
livelli di competenza) 
per ogni leva di classi 
della scuola primaria e 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

20 giugno Predisposizione di 
rubriche valutative in 
area umanistica relative 
ai percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della scuola 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
umanistica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto,  
sullo stato di 
avanzamento della 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

che sia relativa alla 
prova finale  

 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 
italiano nella scuola 
primaria 
 
Docenti di italiano 
divisi per leve di 
classi, un docente di 
matematica e i 
docenti delle altre 
discipline 

primaria scuola primaria predisposizione della 
rubrica valutativa  
 

26. Predisposizione di una 
rubrica valutativa in 
area scientifica (5 livelli 
di competenza) per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria e che 
sia relativa alla prova 
finale 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale  
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
Docenti di 
matematica divisi per 

20 giugno Predisposizione di 
rubriche valutative in 
area scientifica relative ai 
percorsi di innovazione 
per ogni leva di classi 
della scuola primaria 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
scientifica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 
 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto,  
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione della 
rubrica valutativa  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

leve di classi, un 
docente di italiano e i 
docenti delle altre 
discipline 

27. Predisposizione di una 
rubrica valutativa in 
area umanistica (5 
livelli di competenza) 
per ogni leva di classi 
della scuola secondaria 
e che sia relativa alla 
prova finale 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
secondaria 
 
Docenti di italiano di 
tutte le classi della 
scuola secondaria, un 
docente di 
matematica e i 
docenti delle altre 
discipline 

20 giugno Predisposizione di 
rubriche valutative in 
area umanistica relative 
ai percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della scuola 
secondaria 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
umanistica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto,  
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione della 
rubrica valutativa  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

28. Predisposizione di una 
rubrica valutativa in 
area scientifica (5 livelli 
di competenza) per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria e che 
sia relativa alla prova 
finale 

Docente 
interno/Figura  con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docente coordinatore 
di dipartimento 
disciplinare di 
matematica nella 
scuola secondaria 
 
Docenti di 
matematica di tutte le 
classi della scuola 
secondaria, un 
docente di italiano e i 
docenti delle altre 
discipline 

20 giugno Predisposizione di 
rubriche valutative in 
area scientifica relative ai 
percorsi di innovazione 
per ogni leva di classi 
della scuola secondaria 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
scientifica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto,  
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione della 
rubrica valutativa  
 

3° anno 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

1. Item analysis classica 
delle prove intermedie 
somministrate l’anno 
precedente 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 ottobre Analisi statistiche 
relative all’andamento 
delle prove (misure di 
tendenza centrale, 
deviazione standard, 
indice di difficoltà e di 
discriminatività dei 
quesiti) 

Produzione di un 
documento relativo 
ai risultati dell’item 
analysis che sarà 
caricato in 
piattaforma 
 
Controllo del rispetto 
dei tempi 

Report del Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

2. Revisione delle prove 
intermedie sulla base 
dell’item analysis e 
validazione delle prove 

Docenti che hanno 
elaborato le prove 
nella prima versione 
 
Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

30 novembre Produzione di prove che 
tengano conto dei 
risultati dell’item 
analysis 

Produzione di prove 
validate 

Report del Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, sullo 
stato di revisione 
delle prove 

3. Item analysis classica 
delle prove finali 
somministrate l’anno 
precedente 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
 

30 novembre Analisi statistiche 
relative all’andamento 
delle prove (misure di 
tendenza centrale, 
deviazione standard, 
indice di difficoltà e di 
discriminatività dei 
quesiti) 

Produzione di un 
documento relativo 
ai risultati dell’item 
analysis che sarà 
caricato in 
piattaforma 
 
Controllo del rispetto 

Report del Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

dei tempi dell’Istituto 

4. Revisione delle prove 
finali sulla base 
dell’item analysis e 
validazione delle prove 

Docenti che hanno 
elaborato le prove 
nella prima versione 
 
Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 gennaio Produzione di prove che 
tengano conto dei 
risultati dell’item 
analysis 

Produzione di prove 
validate 

Report del Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale, che sarà 
caricato nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, sullo 
stato di revisione 
delle prove 

5. Eventuale revisione del 
percorso di innovazione 
(ricerca-azione) per 
classi parallele in area 
umanistica per la scuola 
primaria 

Docenti che hanno 
elaborato il percorso 
di innovazione 
(ricerca-azione) 
l’anno precedente (si 
veda l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Percorso di innovazione 
in area umanistica  
definitivo 

Presenza di un 
percorso di 
innovazione in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sulle modifiche 
apportate al  percorso 
di innovazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

6. Eventuale revisione del 
percorso di innovazione 
(ricerca-azione) per 
classi parallele in area 
scientifica per la scuola 
primaria  

Docenti che hanno 
elaborato il percorso 
di innovazione 
(ricerca-azione) 
l’anno precedente (si 
veda l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Percorso di innovazione 
in area scientifica  
definitivo 

Presenza di un 
percorso di 
innovazione in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sulle modifiche 
apportate al  percorso 
di innovazione 
 
 

7. Eventuale revisione del 
percorso di innovazione 
(ricerca-azione) per 
classi parallele in area 
umanistica per la scuola 
secondaria  

Docenti che hanno 
elaborato il percorso 
di innovazione 
(ricerca-azione) 
l’anno precedente (si 
veda l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Percorso di innovazione 
in area umanistica  
definitivo 

Presenza di un 
percorso di 
innovazione in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sulle modifiche 
apportate al  percorso 
di innovazione 
 
 

8. Eventuale revisione del 
percorso di innovazione 
(ricerca-azione) per 
classi parallele in area 
scientifica per la scuola 
secondaria  

 

Docenti che hanno 
elaborato il percorso 
di innovazione 
(ricerca-azione) 
l’anno precedente (si 
veda l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 

30 aprile Percorso di innovazione 
in area scientifica  
definitivo 

Presenza di un 
percorso di 
innovazione in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sulle modifiche 
apportate al  percorso 
di innovazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

una didattica per 
competenze”) 

9. Eventuale revisione 
degli strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze e la loro 
valutazione 
(dimensione oggettiva, 
soggettiva, 
intersoggettiva) in area 
umanistica nella scuola 
primaria 

Docenti che hanno 
costruito gli 
strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze l’anno 
precedente (si veda 
l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze definitivi 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione degli 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze 
 

10. Eventuale revisione 
degli strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze e la loro 
valutazione 
(dimensione oggettiva, 
soggettiva, 
intersoggettiva) in area 
scientifica nella scuola 
primaria 

Docenti che hanno 
costruito gli 
strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze l’anno 
precedente (si veda 
l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze definitivi 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
scientifica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione degli 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

11. Eventuale revisione 
degli strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze e la loro 
valutazione 
(dimensione oggettiva, 
soggettiva, 
intersoggettiva) in area 
umanistica nella scuola 
secondaria 

Docenti che hanno 
costruito gli 
strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze l’anno 
precedente (si veda 
l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze definitivi 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione degli 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze 
 

12. Eventuale revisione 
degli strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze e la loro 
valutazione 
(dimensione oggettiva, 
soggettiva, 
intersoggettiva) in area 
scientifica nella scuola 
secondaria 

Docenti che hanno 
costruito gli 
strumenti per la 
rilevazione delle 
competenze l’anno 
precedente (si veda 
l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze definitivi 

Presenza di 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze in area 
umanistica per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione degli 
strumenti per la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze 
 

13. Eventuale revisione 
delle rubriche 
valutative in area 
umanistica su 5 livelli di 
competenza relative ai  
percorsi di innovazione 

Docenti che hanno 
costruito le rubriche 
valutative 
competenze il 1° 
anno (si veda 
l’obiettivo di 

30 aprile Rubriche valutative 
definitive 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
umanistica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione delle 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

in area umanistica per 
ogni leva di classi della 
scuola primaria, 
riconducibili al percorso 
di innovazione (prove 
intermedie) 

processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

scuola primaria rubriche valutative 
 

14. Eventuale revisione 
delle rubriche 
valutative in area 
scientifica su 5 livelli di 
competenza relative ai  
percorsi di innovazione 
in area scientifica per 
ogni leva di classi della 
scuola primaria, 
riconducibili al percorso 
di innovazione (prove 
intermedie) 

Docenti che hanno 
costruito le rubriche 
valutative 
competenze il 1° 
anno (si veda 
l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Rubriche valutative 
definitive 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
scientifica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola primaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione delle 
rubriche valutative 
 

15. Eventuale revisione 
delle rubriche 
valutative in area 
umanistica su 5 livelli di 
competenza relative ai  
percorsi di innovazione 
in area umanistica per 
ogni leva di classi della 
scuola secondaria, 
riconducibili al percorso 

Docenti che hanno 
costruito le rubriche 
valutative 
competenze il 1° 
anno (si veda 
l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Rubriche valutative 
definitive 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
umanistica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione delle 
rubriche valutative 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

di innovazione (prove 
intermedie) 

16. Eventuale revisione 
delle rubriche 
valutative in area 
scientifica su 5 livelli di 
competenza relative ai  
percorsi di innovazione 
in area scientifica per 
ogni leva di classi della 
scuola secondaria, 
riconducibili al percorso 
di innovazione (prove 
intermedie) 

Docenti che hanno 
costruito le rubriche 
valutative 
competenze il 1° 
anno (si veda 
l’obiettivo di 
processo “Strutturare 
le attività secondo 
una didattica per 
competenze”) 

30 aprile Rubriche valutative 
definitive 

Presenza di rubriche 
valutative in area 
scientifica relative ai 
percorsi di 
innovazione per ogni 
leva di classi della 
scuola secondaria 

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione delle 
rubriche valutative 
 

17. Revisione del curricolo 
di tutte le discipline  

Tutti i docenti 20 maggio Curricolo verticale che 
tenga conto della realtà 
dell’Istituto 

Applicazione dello 
strumento elaborato 
per la revisione del 
curricolo  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione del 
curricolo 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

18. Eventuale revisione dei 
corsi di recupero della 
durata di 8 settimane 
per gli alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 2 nei 
percorsi in area 
umanistica  in ogni 
classe della scuola 
primaria 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

20 maggio Corsi di recupero  
definitivi 

Presenza di corsi di 
recupero in area 
umanistica per gli 
alunni della scuola 
primaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione  
dei corsi di recupero 
 
 

19. Eventuale revisione dei 
corsi di recupero della 
durata di 8 settimane 
per gli alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 2 nei 
percorsi in area 
scientifica  in ogni 
classe della scuola 
primaria  

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

20 maggio Corsi di recupero 
definitivi 

Presenza di corsi di 
recupero in area 
scientifica per gli 
alunni della scuola 
primaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione  
dei corsi di recupero 

20. Eventuale revisione dei 
corsi di potenziamento 
della durata di 8 
settimane per gli alunni 
che si collocano al 
livello di competenza 4 
nei percorsi in area 
umanistica  in ogni 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

20 maggio Corsi di potenziamento  
definitivi 

Presenza di corsi di 
potenziamento in 
area umanistica per 
gli alunni della scuola 
primaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione  
dei corsi di 
potenziamento 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

classe della scuola 
primaria 

21. Eventuale revisione dei 
corsi di potenziamento 
della durata di 8 
settimane per gli alunni 
che si collocano al 
livello di competenza 4 
nei percorsi in area 
scientifica  in ogni 
classe della scuola 
primaria  

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

20 maggio Corsi di potenziamento 
definitivi 

Presenza di corsi di 
potenziamento in 
area scientifica per 
gli alunni della scuola 
primaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione  
dei corsi di 
potenziamento 
 
 

22. Eventuale revisione dei 
corsi di recupero della 
durata di 8 settimane 
per gli alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 2 nei 
percorsi in area 
umanistica  in ogni 
classe della scuola 
secondaria  

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

20 maggio Corsi di recupero 
definitivi 

Presenza di corsi di 
recupero in area 
umanistica per gli 
alunni della scuola 
secondaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione  
dei corsi di recupero 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

23. Eventuale revisione dei 
corsi di recupero della 
durata di 8 settimane 
per gli alunni che si 
collocano al livello di 
competenza 2 nei 
percorsi in area 
scientifica  in ogni 
classe della scuola 
secondaria 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

20 maggio Corsi di recupero 
definitivi 

Presenza di corsi di 
recupero in area 
scientifica per gli 
alunni della scuola 
secondaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione  
dei corsi di recupero 

24. Eventuale revisione dei 
corsi di potenziamento 
della durata di 8 
settimane per gli alunni 
che si collocano al 
livello di competenza 4 
nei percorsi in area 
umanistica in ogni 
classe della scuola 
secondaria  

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

20 maggio Corsi di potenziamento 
definitivi 

Presenza di corsi di 
potenziamento in 
area umanistica per 
gli alunni della scuola 
secondaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione  
dei corsi di 
potenziamento 
 
 

25. Eventuale revisione dei 
corsi di potenziamento 
della durata di 8 
settimane per gli alunni 
che si collocano al 
livello di competenza 4 
nei percorsi in area 
scientifica  in ogni 

Sportelli didattici 
attraverso l’utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 

20 maggio Corsi di potenziamento 
definitivi 

Presenza di corsi di 
potenziamento in 
area scientifica per 
gli alunni della scuola 
secondaria  

Produzione di report, 
che saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
sullo stato di 
revisione  
dei corsi di 
potenziamento 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

classe della scuola 
secondaria 

 
 

26. Revisione coerente di 
tutti i documenti e i 
modelli dell’Istituto (ad 
esempio, modello PdP, 
format progetti) 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Funzioni strumentali 
 
 

20 maggio Documenti e modelli che 
consentano una 
valutazione educativo-
didattica delle diverse 
attività   

Riunione tra le 
funzioni strumentali 
per la revisione dei 
documenti 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
revisione dei 
documenti e modelli 
dell’Istituto, che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
 

27. Presentazione della 
revisione del curricolo 
verticale in Collegio dei 
Docenti 

Dirigente scolastico 
 
Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 

31 maggio Revisione del Piano di 
Miglioramento e del 
Rapporto di 
Autovalutazione 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: la 
presentazione della 
revisione del 
curricolo 

Verbale del Collegio 
Docenti 



115 

 

Ambienti di apprendimento 

Dotare l’Istituto di un software collaborativo da sperimentare in una classe 
della scuola primaria e in una della scuola secondaria 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale mira a una innovazione culturale, organizzativa, sociale e 
istituzionale che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola 
italiana. In questa visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di 
cambiamento (PNSD). 

L’obiettivo di processo “dotare l’Istituto di un software collaborativo da sperimentare in una 
classe della scuola primaria e in una della scuola secondaria” mira: 

 alla progettazione di corsi e-learning in area umanistica e in area scientifica da erogare 
nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi terze della scuola secondaria; 

 alla verifica dell’incidenza dei corsi e-learning sugli apprendimenti attraverso la 
rilevazione dello scarto tra le prestazioni ottenute al termine del secondo anno e 
quelle ottenute al termine del terzo anno del Piano. 

Le azioni che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2016-2017 possono essere sintetizzate come 
segue: 

 progettazione di corsi e-learning in area umanistica e in area scientifica per le classi 
quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria; 

Le azioni che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2017-2018 possono essere sintetizzate come 
segue: 

 predisposizione di prove strutturate finalizzate alla valutazione formativa in itinere in 
area umanistica e in area scientifica per le classi quinte della scuola primaria e le classi 
terze della scuola secondaria, da somministrare a distanza; 

 predisposizione di prove di autovalutazione, che si riferiscono alle prove strutturate in 
area umanistica e in area scientifica per le classi quinte della scuola primaria e le classi 
terze della scuola secondaria, da somministrare a distanza. 

Le azioni che saranno svolte nel corso dell’a.s. 2018-2019 possono essere sintetizzate come 
segue: 

 avvio dei corsi di formazione a distanza in area umanistica e in area scientifica nelle 
classi quinte della scuola primaria e nelle classi terze della scuola secondaria. In tali  
corsi è richiesto lo svolgimento di compiti complessi, la costruzione delle conoscenze e 
lo svolgimento delle attività in modo collaborativo; 

 somministrazione, tramite la piattaforma, delle prove di verifica in itinere e delle prove 
di autovalutazione in area umanistica e in area scientifica nelle classi quinte della 
scuola primaria e nelle classi terze della scuola secondaria; 

 triangolazione dei dati in area umanistica e in area scientifica nelle classi quinte delle 
scuola primaria e terze della scuola secondaria al fine di verificare l’incidenza della 
formazione a distanza sugli apprendimenti attraverso la rilevazione dello scarto tra le 
prestazioni ottenute al termine del secondo anno e quelle ottenute al termine del terzo 
anno del Piano; 

 condivisione degli esiti in Collegio dei Docenti. 
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Tabella 3 - Progettazione analitica dell’obiettivo di processo 

Aree: 

- risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- competenze chiave e di cittadinanza. 

Priorità:  

- miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado. 

Traguardi 

- ottenere punteggi uguali o superiori a quelli delle scuole con background socio-
economico e culturale simile. 

Area di processo: ambiente di apprendimento. 

Obiettivo di processo: dotare l’Istituto di un software collaborativo da sperimentare in una 
classe della scuola primaria e in una della scuola secondaria. 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

1° anno 

1. Individuazione di un 
docente interno con 
competenze di 
programmazione ICT e di 
e-learning/ Bando per 
l’individuazione di una 
figura con competenze di 
programmazione ICT e di 
e-learning 

Dirigente scolastico 
 
Segreteria 

30 settembre Individuazione della 
figura con competenze 
di programmazione 
ICT e di e-learning 

Laurea in 
informatica,  
ingegneria 
informatica o 
elettronica 
 
Master o corso di 
perfezionamento 
inerenti i temi 
dell’e-learning 

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole voci 
della griglia 
 
Assegnazione 
dell’incarico e stipula 
del contratto 

2. Individuazione di un 
docente tutor per ogni 
classe per la gestione 
dell’ambiente di 
apprendimento su 
piattaforma 
Moodle/Google Apps in 
area umanistica nelle 
classi quinte della scuola 
primaria  

Dirigente scolastico 
 
Animatore digitale 
 
 

30 settembre Individuazione del 
docente che monitori 
le attività degli utenti 
nell’ambiente di 
apprendimento  

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: 
l’individuazione del 
docente tutor dei 
corsi di formazione 
a distanza 

Verbale del Collegio dei 
Docenti 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

3. Individuazione di un 
docente tutor per ogni 
classe per la gestione 
dell’ambiente di 
apprendimento su 
piattaforma 
Moodle/Google Apps in 
area scientifica nelle 
classi quinte della scuola 
primaria  

Dirigente scolastico 
 
Animatore digitale 
 
 

30 settembre Individuazione del 
docente che monitori 
le attività degli utenti 
nell’ambiente di 
apprendimento 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: 
l’individuazione del 
docente tutor dei 
corsi di formazione 
a distanza 

Verbale del Collegio dei 
Docenti 

4. Individuazione di un 
docente tutor per ogni 
classe per la gestione 
dell’ambiente di 
apprendimento su 
piattaforma 
Moodle/Google Apps in 
area umanistica nelle 
classi terze della scuola 
secondaria  

Dirigente scolastico 
 
Animatore digitale 
 
 

30 settembre Individuazione del 
docente che monitori 
le attività degli utenti 
nell’ambiente di 
apprendimento 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: 
l’individuazione del 
docente tutor dei 
corsi di formazione 
a distanza 

Verbale del Collegio dei 
Docenti 

5. Individuazione di un 
docente tutor per ogni 
classe per la gestione 
dell’ambiente di 
apprendimento su 
piattaforma 
Moodle/Google Apps in 
area scientifica nelle 

Dirigente scolastico 
 
Animatore digitale 
 
 

30 settembre Individuazione del 
docente che monitori 
le attività degli utenti 
nell’ambiente di 
apprendimento 

Tra i punti di cui 
discutere nell’O.d.G. 
del Collegio dei 
Docenti: 
l’individuazione del 
docente tutor dei 
corsi di formazione 
a distanza 

Verbale del Collegio dei 
Docenti 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

classi terze della scuola 
secondaria  

6. Corso di formazione 
obbligatorio e rivolto a 
tutti i docenti dell’’Istituto 
sui principi di base 
dell’istruzione a distanza 
e l’utilizzo della 
piattaforma 
Moodle/Google Apps 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Animatore digitale 
dell’Istituto 
 

10 dicembre Acquisizione da parte 
dei docenti delle 
competenze descritte 

Presenza dei 
docenti al corso 

Fogli firma presenza  
 
Materiali prodotti 
durante le attività 
laboratoriali da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

7. Progettazione di un corso 
e-learning in area 
umanistica per le classi 
quinte della scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
primaria 
 

31 maggio Progettazione di corsi 
e-learning in area 
umanistica  

Presenza di un 
corso e-learning in 
area umanistica 
adatto alle classi 
quinte  

Produzione di report, 
da caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, sullo stato 
di avanzamento della 
progettazione di un 
corso e-learning  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

I docenti di italiano 
delle classi quinte 
della scuola primaria 
 
 

8. Progettazione di un corso 
e-learning in area 
scientifica per le classi 
quinte della scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
I docenti di 
matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria 

31 maggio Progettazione di corsi 
e-learning in area 
scientifica  

Presenza di un 
corso e-learning in 
area scientifica 
adatto alle classi 
quinte  

Produzione di report, 
da caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, sullo stato 
di avanzamento della 
progettazione di un 
corso e-learning  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

9. Progettazione di un corso 
e-learning in area 
umanistica per le classi 
terze della scuola 
secondaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
secondaria 
 
I docenti di italiano 
delle classi terze 
della scuola 
secondaria 

31 maggio Progettazione di corsi 
e-learning in area 
umanistica  

Presenza di un 
corso e-learning in 
area umanistica 
adatto alle classi 
terze  

Produzione di report, 
da caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, sullo stato 
di avanzamento della 
progettazione di un 
corso e-learning  

10. Progettazione di un corso 
e-learning in area 
scientifica per le classi 
terze della scuola 
secondaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 

31 maggio Progettazione di corsi 
e-learning in area 
scientifica  

Presenza di un 
corso e-learning in 
area scientifica 
adatto alle classi 
terze  

Produzione di report, 
da caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto, sullo stato 
di avanzamento della 
progettazione di un 
corso e-learning  
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

scuola secondaria 
 
I docenti di 
matematica delle 
classi terze della 
scuola secondaria 
 
 
 

2° anno 

1. Predisposizione di prove 
strutturate finalizzate alla 
valutazione formativa in 
itinere in area umanistica, 
che si riferiscono al corso 
e-learning, per le classi 
quinte della scuola 
primaria da 
somministrare a distanza 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
primaria 
 
I docenti di italiano 
delle classi quinte 
della scuola primaria 

31 maggio Ottenere prove 
finalizzate ad una 
valutazione formativa 
in itinere 

Presenza di prove 
strutturate che 
saranno caricate 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove strutturate che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

 
 

2. Predisposizione di prove 
strutturate finalizzate alla 
valutazione formativa in 
itinere in area scientifica, 
che si riferiscono al corso 
e-learning, per le classi 
quinte della scuola 
primaria da 
somministrare a distanza 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
I docenti di 
matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria 
 
 

31 maggio Ottenere prove 
finalizzate ad una 
valutazione formativa 
in itinere 

Presenza di prove 
strutturate che 
saranno caricate 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove strutturate che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

3. Predisposizione di prove 
strutturate finalizzate alla 
valutazione formativa in 
itinere in area umanistica 
per le classi terze della 
scuola secondaria da 
somministrare a distanza 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
secondaria 
 
I docenti di italiano 
delle classi terze 
della scuola 
secondaria 

31 maggio Ottenere prove 
finalizzate ad una 
valutazione formativa 
in itinere 

Presenza di prove 
strutturate che 
saranno caricate 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove strutturate che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

4. Predisposizione di prove 
strutturate finalizzate alla 
valutazione formativa in 
itinere in area scientifica 
per le classi terze della 
scuola secondaria da 
somministrare a distanza 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 

31 maggio Ottenere prove 
finalizzate ad una 
valutazione formativa 
in itinere 

Presenza di prove 
strutturate che 
saranno caricate 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove strutturate che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

scuola secondaria 
 
I docenti di 
matematica delle 
classi terze della 
scuola secondaria 

5. Predisposizione di prove 
di autovalutazione, che si 
riferiscono alle prove 
strutturate in area 
umanistica per le classi 
quinte della scuola 
primaria, da 
somministrare a distanza 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
primaria 
 
I docenti di italiano 
delle classi quinte 
della scuola primaria 

31 maggio Ottenere prove 
finalizzate a una 
autovalutazione da 
parte degli alunni  

Presenza di prove di 
autovalutazione che 
saranno caricate 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove di 
autovalutazione che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

6. Predisposizione di prove 
di autovalutazione, che si 
riferiscono alle prove 
strutturate in area 
scientifica per le classi 
quinte della scuola 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 

31 maggio Ottenere prove 
finalizzate a una 
autovalutazione da 
parte degli alunni 

Presenza di prove di 
autovalutazione che 
saranno caricate 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove di 
autovalutazione che 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

primaria, da 
somministrare a distanza 

Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola primaria 
 
I docenti di 
matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria 
 

saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

7. Predisposizione di prove 
di autovalutazione, che si 
riferiscono alle prove 
strutturate in area 
umanistica per le classi 
terze della scuola 
secondaria, da 
somministrare a distanza 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
italiano della scuola 
secondaria 
 
I docenti di italiano 
delle classi terze 
della scuola 

31 maggio Ottenere prove 
finalizzate a una 
autovalutazione da 
parte degli alunni 

Presenza di prove di 
autovalutazione che 
saranno caricate 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove di 
autovalutazione che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

secondaria 
 

8. Predisposizione di prove 
di autovalutazione, che si 
riferiscono alle prove 
strutturate in area 
scientifica per le classi 
terze della scuola 
secondaria, da 
somministrare a distanza 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docente 
coordinatore di 
dipartimento 
disciplinare di 
matematica della 
scuola secondaria 
 
I docenti di 
matematica delle 
classi terze della 
scuola secondaria 
 

31 maggio Ottenere prove 
finalizzate a una 
autovalutazione da 
parte degli alunni 

Presenza di prove di 
autovalutazione che 
saranno caricate 
nell’area riservata 
del sito web 
dell’Istituto 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione delle 
prove di 
autovalutazione che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

3° anno 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

1. Avvio dei corsi di 
formazione a distanza in 
area umanistica nelle 
classi quinte della scuola 
primaria, che prevedano 
lo svolgimento di compiti 
complessi, la costruzione 
delle conoscenze e lo 
svolgimento delle attività 
in modo collaborativo  

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di italiano 
delle classi quinte 
della scuola primaria 
referenti per l’e-
learning  
 

15 maggio Spostamento verso 
l’alto di 1 voto in 
italiano per il 25% 
degli alunni delle classi 
quinte della scuola 
primaria 
 
 

Registrazione degli 
alunni in 
piattaforma e 
monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte del docente 
tutor che seguirà 
l’andamento delle 
attività e-learning che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

2. Avvio dei corsi di 
formazione a distanza in 
area scientifica nelle 
classi quinte della scuola 
primaria, che prevedano 
lo svolgimento di compiti 
complessi, la costruzione 
delle conoscenze e lo 
svolgimento delle attività 
in modo collaborativo 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria 
referenti per l’e-
learning  

15 maggio Spostamento verso 
l’alto di 1 voto in 
matematica per il 25% 
degli alunni delle classi 
quinte della scuola 
primaria 
 

Registrazione degli 
alunni in 
piattaforma e 
monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte del docente 
tutor che seguirà 
l’andamento delle 
attività e-learning che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

3. Avvio dei corsi di 
formazione a distanza in 
area umanistica nelle 
classi terze della scuola 
secondaria, che 
prevedano lo svolgimento 
di compiti complessi, la 
costruzione delle 
conoscenze e lo 
svolgimento delle attività 
in modo collaborativo 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di italiano 
delle classi terze 
della scuola 
secondaria referenti 
per l’e-learning 

15 maggio Spostamento verso 
l’alto di 1 voto in 
italiano per il 25% 
degli alunni delle classi 
terze della scuola 
primaria 
 

Registrazione degli 
alunni in 
piattaforma e 
monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte del docente 
tutor che seguirà 
l’andamento delle 
attività e-learning che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

4. Avvio dei corsi di 
formazione a distanza in 
area scientifica nelle 
classi terze della scuola 
secondaria, che 
prevedano lo svolgimento 
di compiti complessi, la 
costruzione delle 
conoscenze e lo 
svolgimento delle attività 
in modo collaborativo 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi terze della 
scuola secondaria 
referenti per l’e-
learning  

15 maggio Spostamento verso 
l’alto di 1 voto in 
matematica per il 25% 
degli alunni delle classi 
terze della scuola 
primaria 
 

Registrazione degli 
alunni in 
piattaforma e 
monitoraggio 
informatico delle 
attività 

Produzione di report 
da parte del docente 
tutor che seguirà 
l’andamento delle 
attività e-learning che 
saranno caricati 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto 

5. Somministrazione, 
tramite la piattaforma, 
delle prove di verifica in 
itinere e delle prove di 
autovalutazione in area 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 

31 maggio Tutti gli alunni delle 
classi quinte della 
scuola primaria hanno 
svolto le prove in area 
umanistica 

Inserimento dei dati 
sul registro 
elettronico 
 
 

Relazione del docente, 
che sarà caricato 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
che attesti il rispetto 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

umanistica nelle classi 
quinte della scuola 
primaria 

 
2 docenti di italiano 
delle classi quinte 
della scuola primaria 
referenti per l’e-
learning  
 

della procedura di 
somministrazione e la 
compilazione delle 
prove di verifica da 
parte degli alunni 

6. Somministrazione, 
tramite la piattaforma, 
delle prove di verifica in 
itinere e delle prove di 
autovalutazione in area 
scientifica nelle classi 
quinte della scuola 
primaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria 
referenti per l’e-
learning  

31 maggio Tutti gli alunni delle 
classi quinte della 
scuola primaria hanno 
svolto le prove in area 
scientifica 

Inserimento dei dati 
sul registro 
elettronico 
 
 

Relazione del docente, 
che sarà caricato 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
che attesti il rispetto 
della procedura di 
somministrazione e la 
compilazione delle 
prove di verifica da 
parte degli alunni 

7. Somministrazione, 
tramite la piattaforma, 
delle prove di verifica in 
itinere e delle prove di 
autovalutazione in area 
umanistica nelle classi 
terze della scuola 
secondaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di italiano 
delle classi terze 
della scuola 

31 maggio Tutti gli alunni delle 
classi terze della scuola 
secondaria hanno 
svolto le prove in area 
umanistica 

Inserimento dei dati 
sul registro 
elettronico 
 

Relazione del docente, 
che sarà caricato 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
che attesti il rispetto 
della procedura di 
somministrazione e la 
compilazione delle 
prove di verifica da 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

secondaria referenti 
per l’e-learning  

parte degli alunni 

8. Somministrazione, 
tramite la piattaforma, 
delle prove di verifica in 
itinere e delle prove di 
autovalutazione in area 
scientifica nelle classi 
terze della scuola 
secondaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze di 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
2 docenti di 
matematica delle 
classi terze della 
scuola secondaria 
referenti per l’e-
learning  

31 maggio Tutti gli alunni delle 
classi terze della scuola 
secondaria hanno 
svolto le prove in area 
scientifica 

Inserimento dei dati 
sul registro 
elettronico 
 

Relazione del docente, 
che sarà caricato 
nell’area riservata del 
sito web dell’Istituto, 
che attesti il rispetto 
della procedura di 
somministrazione e la 
compilazione delle 
prove di verifica da 
parte degli alunni 

9. Triangolazione dei dati in 
area umanistica nelle 
classi quinte 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti delle classi 
 
Tutti i docenti di 
italiano delle classi 

Scrutinio finale Verifica dell’incidenza 
della formazione a 
distanza sugli 
apprendimenti 
attraverso la 
rilevazione dello scarto 
tra le prestazioni 
ottenute al termine 
dell’anno scolastico 
precedente e quelle 
ottenute nel presente 

Incontro tra i 
docenti del team 

Compilazione del 
documento di 
valutazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

quinte 
 

anno scolastico 
 

10. Triangolazione dei dati in 
area scientifica nelle 
classi quinte 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti delle classi 
 
Tutti i docenti di 
matematica delle 
classi quinte 
 

Scrutinio finale Verifica dell’incidenza 
della formazione a 
distanza sugli 
apprendimenti 
attraverso la 
rilevazione dello scarto 
tra le prestazioni 
ottenute al termine 
dell’anno scolastico 
precedente e quelle 
ottenute nel presente 
anno scolastico 
 

Incontro tra i 
docenti del team 

Compilazione del 
documento di 
valutazione 

11. Triangolazione dei dati in 
area umanistica nelle 
classi terze della scuola 
secondaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti delle classi 
 
Tutti i docenti di 

Scrutinio finale Verifica dell’incidenza 
della formazione a 
distanza sugli 
apprendimenti 
attraverso la 
rilevazione dello scarto 
tra le prestazioni 
ottenute al termine 
dell’anno scolastico 
precedente e quelle 

Incontro tra i 
docenti del team 

Compilazione del 
documento di 
valutazione 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

italiano delle classi 
terze 
 

ottenute nel presente 
anno scolastico 
 

12. Triangolazione dei dati in 
area scientifica nelle 
classi terze della scuola 
secondaria 

Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
pedagogia 
sperimentale 
 
Docenti delle classi 
 
Tutti i docenti di 
matematica delle 
classi terze 
 

Scrutinio finale Verifica dell’incidenza 
della formazione a 
distanza sugli 
apprendimenti 
attraverso la 
rilevazione dello scarto 
tra le prestazioni 
ottenute al termine 
dell’anno scolastico 
precedente e quelle 
ottenute nel presente 
anno scolastico 
 

Incontro tra i 
docenti del team 

Compilazione del 
documento di 
valutazione 

13. Condivisione degli esiti in 
Collegio dei Docenti 

Dirigente scolastico 
 
Docente 
interno/Figura con 
competenze 
nell’ambito della 
programmazione ICT 
e di e-learning 
 
Docenti di italiano e 

30 giugno Revisione del Piano di 
miglioramento e del 
Rapporto di 
autovalutazione 

Produzione di un 
documento sullo 
stato di 
avanzamento della 
revisione del Piano 
di miglioramento e 
del Rapporto di 
autovalutazione 
 
 

Verbale del Collegio dei 
Docenti 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

matematica delle 
classi quinte della 
scuola primaria e 
delle classi terze 
della scuola 
secondaria 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Introdurre la figura di un formatore che supervisioni la sperimentazione 

del curricolo e coordini la predisposizione di strumenti di valutazione 

 

Tabella 3 - Progettazione analitica dell’obiettivo di processo 

Aree: 

- risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- competenze chiave e di cittadinanza. 

Priorità:  

- miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado; 

- riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria; 

- individuazione di criteri comuni per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardi: 

- ottenere punteggi uguali o superiori a quelli delle scuole con background socio-
economico e culturale simile; 

- portare il valore della varianza tra le classi nella scuola primaria al livello della media 
nazionale; 

- predisposizione e somministrazione di prove comuni per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Obiettivo di processo: introdurre la figura di un formatore che supervisioni la 
sperimentazione del curricolo e coordini la predisposizione di strumenti di valutazione. 

In relazione all’area e agli obiettivi di processo, si riportano i numeri relativi alle azioni che 
saranno svolte dal formatore che si occuperà della supervisione e della sperimentazione del 
curricolo e della predisposizione degli strumenti di valutazione.
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Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo Azioni previste 

1° anno 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Introdurre moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze in ambienti di apprendimento in modalità blended. 

 

Si rimanda alle azioni n.  1, 5. 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Strutturare le attività secondo una didattica per competenze Si rimanda alle azioni n. 1, 3, 12, 15, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 
51. 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

 

Introdurre strumenti oggettivi per la verifica e la valutazione del 
curricolo e della progettazione delle attività didattiche. 

 

Si rimanda alle azioni n. 2, 3. 

2° anno 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Introdurre moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze in ambienti di apprendimento in modalità blended. 

 

Si rimanda alle azioni n.  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
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Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Strutturare le attività secondo una didattica per competenze Si rimanda alle azioni n. 1, 5, 6, 9, 10, 11, 33. 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

 

Introdurre strumenti oggettivi per la verifica e la valutazione del 
curricolo e della progettazione delle attività didattiche. 

 

Si rimanda alle azioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 
25, 26, 27, 28. 

3° anno 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Introdurre moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze in ambienti di apprendimento in modalità blended. 

 

Si rimanda alle azioni n.  5, 7, 8, 21, 23, 24, 25, 26.  

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Strutturare le attività secondo una didattica per competenze Si rimanda alle azioni n. 13, 15. 
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Curricolo, progettazione 
e valutazione 

 

Introdurre strumenti oggettivi per la verifica e la valutazione del 
curricolo e della progettazione delle attività didattiche. 

 

Si rimanda alle azioni n. 1, 2, 3, 4, 26, 27. 

Ambiente di 
apprendimento 

Dotare l’Istituto di un software collaborativo da sperimentare in 
una classe della scuola primaria e in una della scuola secondaria. 

Si rimanda alle azioni n. 9, 10, 11, 12. 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Prevedere la figura di un esperto di e-learning che coordini la 

sperimentazione del software collaborativo 

 

Tabella 3 - Progettazione analitica dell’obiettivo di processo 

Aree: 

- risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- competenze chiave e di cittadinanza. 

Priorità:  

- miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado. 

Traguardi: 

- ottenere punteggi uguali o superiori a quelli delle scuole con background socio-
economico e culturale simile; 

- portare il valore della varianza tra le classi nella scuola primaria al livello della media 
nazionale; 

- predisposizione e somministrazione di prove comuni per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Obiettivo di processo: prevedere la figura di un esperto di e-learning che coordini la 
sperimentazione del software collaborativo. 

In relazione all’area e agli obiettivi di processo, si riportano i numeri relativi alle azioni che 
saranno svolte dall’esperto di e-learning che coordinerà la sperimentazione del software 
collaborativo. 
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Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo Azioni previste 

1° anno 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Introdurre moduli per il recupero e il potenziamento delle competenze in 
ambienti di apprendimento in modalità blended. 

 

Si rimanda alle azioni n. 2, 4, 6, 7, 8 
,9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Ambiente di 
apprendimento 

Dotare l’Istituto di un software collaborativo da sperimentare in una classe 
della scuola primaria e in una della scuola secondaria. 

Si rimanda alle azioni n. 1, 6, 7, 8, 9, 
10. 

2° anno 

3° anno 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Introdurre moduli per il recupero e il potenziamento delle competenze in 
ambienti di apprendimento in modalità blended. 

 

Si rimanda alle azioni n.  9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 26.  



141 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Dotare l’Istituto di un software collaborativo da sperimentare in una classe 
della scuola primaria e in una della scuola secondaria. 

Si rimanda alle azioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 13. 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Aumentare il numero di aggiornamenti per gli insegnanti che siano mirati 

alla costruzione e valutazione delle competenze e all’utilizzo delle TIC 

 

Tabella 3 - Progettazione analitica dell’obiettivo di processo 

Aree: 

- risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- competenze chiave e di cittadinanza. 

Priorità:  

- miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado; 

- riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria; 

- individuazione di criteri comuni per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardi: 

- ottenere punteggi uguali o superiori a quelli delle scuole con background socio-
economico e culturale simile; 

- portare il valore della varianza tra le classi nella scuola primaria al livello della media 
nazionale. 

- predisposizione e somministrazione di prove comuni per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Obiettivo di processo: aumentare il numero di aggiornamenti per gli insegnanti che siano 
mirati alla costruzione e valutazione delle competenze e all’utilizzo delle TIC. 

In relazione all’area e agli obiettivi di processo, si riportano i numeri relativi alle azioni 
che riguardano i corsi di aggiornamento  rivolti agli insegnanti che mirano alla 
costruzione e valutazione delle competenze e all’utilizzo delle TIC . 
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Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo Azioni previste 

1° anno 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Introdurre moduli per il recupero e il potenziamento delle competenze in ambienti di 
apprendimento in modalità blended. 

 

Si rimanda alle azioni n. 1, 
2, 4, 5. 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Strutturare le attività secondo una didattica per competenze Si rimanda alle azioni n. 1, 
9, 12, 13, 14. 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Introdurre strumenti oggettivi per la verifica e la valutazione del curricolo e della 
progettazione delle attività didattiche. 

 

Si rimanda all’azione n. 3.  

Ambiente di apprendimento Dotare l’Istituto di un software collaborativo da sperimentare in una classe della 
scuola primaria e in una della scuola secondaria. 

Si rimanda all’azione n. 6. 
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2° anno 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Introdurre strumenti oggettivi per la verifica e la valutazione del curricolo e della 
progettazione delle attività didattiche. 

 

Si rimanda alle azioni n. 1, 
2. 

3° anno 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Effettuare una rilevazione delle competenze professionali e dei titoli 

posseduti dagli insegnanti 

 

Tabella 3 - Progettazione analitica dell’obiettivo di processo 

Aree: 

- risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- competenze chiave e di cittadinanza. 

Priorità:  

- miglioramento dei risultati in italiano e matematica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado; 

- riduzione della varianza tra le classi nella scuola primaria; 

- individuazione di criteri comuni per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardi: 

- ottenere punteggi uguali o superiori a quelli delle scuole con background socio-
economico e culturale simile; 

- portare il valore della varianza tra le classi nella scuola primaria al livello della media 
nazionale; 

- predisposizione e somministrazione di prove comuni per la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Obiettivo di processo: effettuare una rilevazione delle competenze professionali e dei titoli 
posseduti dagli insegnanti. 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

1° anno 

1. Predisposizione di un 
questionario per la 
rilevazione delle 
competenze professionali 
e dei titoli di studio 
posseduti dai docenti  

Dirigente scolastico 
con la collaborazione 
del nucleo di 
autovalutazione 

10 settembre Individuazione di 
uno strumento che 
consenta di 
valorizzare le 
competenze 
acquisite dai 
docenti 

Presenza del 
questionario nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

Produzione di report 
sullo stato di 
avanzamento della 
predisposizione del 
questionario da 
caricare nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

2. Somministrazione ai 
docenti dei questionari 
per la rilevazione delle 
competenze professionali 
e dei titoli posseduti dagli 
insegnanti 

Segreteria scolastica 20 settembre Mappatura delle 
competenze dei 
docenti funzionale 
alla realizzazione 
del Piano di 
Miglioramento 

Accesso e compilazione 
da parte dei docenti 
alla sezione dedicata 
alla compilazione del 
questionario nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

Controllo dell’effettiva 
compilazione da parte 
dei docenti del 
questionario nell’area 
riservata del sito web 
dell’Istituto 

3. Individuazione dei docenti 
che possono assumere il 
ruolo di coordinatori di 
dipartimento disciplinare 
di italiano nella scuola 
primaria e nella scuola 
secondaria 

Dirigente scolastico 
con la collaborazione 
del nucleo di 
autovalutazione 

10 ottobre Individuazione dei 
nominativi dei 
docenti 

Esperienza 
documentata relativa 
alla frequenza di corsi 
relativi alla didattica 
della lingua italiana  

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole voci 
della griglia 
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Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

4. Individuazione dei docenti 
che possono assumere il 
ruolo di coordinatori di 
dipartimento disciplinare 
di matematica nella scuola 
primaria e nella scuola 
secondaria 

Dirigente scolastico 
con la collaborazione 
del nucleo di 
autovalutazione 

10 ottobre Individuazione dei 
nominativi dei 
docenti 

Esperienza 
documentata relativa 
alla frequenza di corsi 
relativi alla didattica 
della matematica e/o 
delle scienze  

Costruzione di una 
griglia di valutazione 
per il calcolo del 
punteggio 
 
Attribuzione di un 
valore alle singole voci 
della griglia 

 

 

 

 

 

 

 


