
                                                    

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2015

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNE



TABELLA 1 - RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO 

La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui integralmente riportata) e indica le connessioni
con le rispettive aree di processo. La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le priorità individuate (si
veda tab.2 pagina precedente), in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di
miglioramento scelte.



Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità

1 2 3
A Curricolo, 

progettazione e 
valutazione

1 Introdurre criteri di valutazione omogenei nei dipartimenti disciplinari anche 
per tutte le attività svolte dagli esperti esterni.

X X X

2 Prevedere spazi e momenti di analisi dei dati INVALSI all'interno dei singoli 
team o consigli di classe, per programmare interventi di miglioramento.

X

3 Completare il curricolo di cittadinanza che sia unitario e condiviso in ogni 
ordine di scuola e progettare attività in modo condiviso.

X

4 Progettare itinerari multidisciplinari per ogni annualità con modalità valutative 
condivise e con metodologie didattiche innovative.

B Ambiente di 
apprendimento

5 rafforzare la motivazione attraverso un ricorso maggiore ad apprendimento in 
situazione: didattica laboratoriale, nuove tecnologie nell'apprendimento.

X X

6 Potenziare e aggiornare le strumentazioni informatiche esistenti nei vari plessi 
per favorire l'introduzione di tecniche innovative.

X X

7 Aumentare il numero delle LIM presenti in ogni plesso e in particolare nella 
scuola primaria per favorire una didattica inclusiva.

X X X

8 Migliorare gli ambienti di apprendimento, incrementando le aule speciali e i 
laboratori e dotandole di tutta la strumentazione necessaria.

X X

C Inclusione e 
differenziazione

9 Aumentare il raccordo tra le scuole dei diversi ordini con riferimento agli 
studenti con BES.

X

10 Implementare progetti di ampio respiro che abbiano un forte carattere 
inclusivo, come il teatro, progetti musicali e artistici.

X X

11 Verificare l'efficacia degli interventi di recupero con prove condivise  in entrata 
e in uscita.

X X

12 Utilizzare le competenze linguistiche degli alunni stranieri iscritti per valorizzare
il plurilinguismo.

X X

D Continuità e 
orientamento

13 Aumentare il raccordo fra i diversi ordini di scuola prevedendo attività 
condivise e soprattutto schede di osservazione condivise.

X X X

14 Valorizzare le competenze interne per realizzare un progetto sempre più 
efficace di orientamento in uscita,  in raccordo con il territorio.

X X X

15 Valorizzare la risorsa dello "sportello di ascolto" e progettare un sistema di 
tutoraggio sistematico nei passaggi cruciali del percorso scolastico.

X X X

16 Potenziare e uniformare le azioni di intervento in particolare privilegiando le 
discipline che sono presenti nei diversi ordini di scuola.

X X X

E Orientamento 
strategico e 
organizzazione della
scuola

17 E' necessario reperire risorse economiche per la valorizzazione e la formazione 
dei docenti anche attraverso la partecipazione a Bandi.

X X X

18 E' necessario reperire risorse per il miglioramento degli ambienti di 
apprendimento e per la realizzazione di progetti sempre più qualificanti.

X X X

19 Favorire sempre più la condivisione e lo scambio delle buone pratiche 
organizzando il Collegio in Dipartimenti e sotto unità operative.

X X X

20 Cercare di semplificare l'organizzazione e sperimentare strategie più efficaci 
per la Comunicazione interna.

F Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane

21 Promuovere attività di formazione per i docenti in particolare nelle aree: 
Valutazione,Didattica inclusive e nuove tecnologie nella didattica.

X X

22 Promuovere attività di formazione per il personale ATA in particolare nelle 
aree: dematerializzazione e ottimizzazione delle nuove tecnologie.

23 Promuovere attività di scambio delle buone pratiche tra i docenti dei diversi 
ordini di scuola.

X X X

24 Promuovere attività di ricerca-azione in collaborazione con le università. X X

G Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie

25 Promuovere corsi di formazione per i genitori finalizzati a sviluppare una 
genitorialità disposta a condividere gli obiettivi formativi della scuola

X

26 Ottimizzare l'uso del registro elettronico per rendere maggiormente partecipi i 
genitori alla vita quotidiana della scuola

X X X

27 Perfezionare il sito della scuola e renderlo sempre più uno strumento efficace 
di comunicazione tra scuola - famiglia e territorio

X

28 Implementare i rapporti con le associazioni e gli Enti presenti nel territorio per 
condividere e progettare insieme momenti educativi.

X



TABELLA 2- CALCOLO DELLA NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA’ ED IMPATTO

Obiettivi di processo Fattibilità Impatto

Prodotto: valore
che identifica la

rilevanza
dell’intervento

A

1 Introdurre criteri di valutazione omogenei nei dipartimenti disciplinari anche per tutte le 
attività svolte dagli esperti esterni.

4 5 20

2 Prevedere spazi e momenti di analisi dei dati INVALSI all'interno dei singoli team o 
consigli di classe, per programmare interventi di miglioramento.

2 3 6

3 Completare il curricolo di cittadinanza che sia unitario e condiviso in ogni ordine di scuola
e progettare attività in modo condiviso.

5 5 25

4 Progettare itinerari multidisciplinari per ogni annualità con modalità valutative condivise 
e con metodologie didattiche innovative.

3 4 12

B

5 rafforzare la motivazione attraverso un ricorso maggiore ad apprendimento in situazione:
didattica laboratoriale, nuove tecnologie nell'apprendimento.

3 4 12

6 Potenziare e aggiornare le strumentazioni informatiche esistenti nei vari plessi per 
favorire l'introduzione di tecniche innovative.

3 5 15

7 Aumentare il numero delle LIM presenti in ogni plesso e in particolare nella scuola 
primaria per favorire una didattica inclusiva.

4 4 16

8 Migliorare gli ambienti di apprendimento, incrementando le aule speciali e i laboratori e 
dotandole di tutta la strumentazione necessaria.

3 4 12

C

9 Aumentare il raccordo tra le scuole dei diversi ordini con riferimento agli studenti con 
BES.

3 2 6

10 Implementare progetti di ampio respiro che abbiano un forte carattere inclusivo, come il 
teatro, progetti musicali e artistici.

2 2 4

11 Verificare l'efficacia degli interventi di recupero con prove condivise  in entrata e in uscita. 2 1 2

12 Utilizzare le competenze linguistiche degli alunni stranieri iscritti per valorizzare il 
plurilinguismo.

3 3 6

D

13 Aumentare il raccordo fra i diversi ordini di scuola prevedendo attività condivise e 
soprattutto schede di osservazione condivise.

5 4 20

14 Valorizzare le competenze interne per realizzare un progetto sempre più efficace di 
orientamento in uscita,  in raccordo con il territorio.

4 4 16

15 Valorizzare la risorsa dello "sportello di ascolto" e progettare un sistema di tutoraggio 
sistematico nei passaggi cruciali del percorso scolastico.

4 3 12

16 Potenziare e uniformare le azioni di intervento in particolare privilegiando le discipline 
che sono presenti nei diversi ordini di scuola.

3 3 9

E

17 E' necessario reperire risorse economiche per la valorizzazione e la formazione dei 
docenti anche attraverso la partecipazione a Bandi.

3 4 12

18 E' necessario reperire risorse per il miglioramento degli ambienti di apprendimento e per 
la realizzazione di progetti sempre più qualificanti.

3 4 12

19 Favorire sempre più la condivisione e lo scambio delle buone pratiche organizzando il 
Collegio in Dipartimenti e sotto unità operative.

5 4 20

20 Cercare di semplificare l'organizzazione e sperimentare strategie più efficaci per la 
Comunicazione interna.

3 4 12

F

21 Promuovere attività di formazione per i docenti in particolare nelle aree: 
Valutazione,Didattica inclusive e nuove tecnologie nella didattica.

4 4 16

22 Promuovere attività di formazione per il personale ATA in particolare nelle aree: 
dematerializzazione e ottimizzazione delle nuove tecnologie.

3 4 12

23 Promuovere attività di scambio delle buone pratiche tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola.

2 5 10

24 Promuovere attività di ricerca-azione in collaborazione con le università. 4 4 16

G

25 Promuovere corsi di formazione per i genitori finalizzati a sviluppare una genitorialità 
disposta a condividere gli obiettivi formativi della scuola

2 4 8

26 Ottimizzare l'uso del registro elettronico per rendere maggiormente partecipi i genitori 
alla vita quotidiana della scuola

4 3 12

27 Perfezionare il sito della scuola e renderlo sempre più uno strumento efficace di 
comunicazione tra scuola - famiglia e territorio

4 3 12

28 Implementare i rapporti con le associazioni e gli Enti presenti nel territorio per 
condividere e progettare insieme momenti educativi.

2 3 6

Dall'esame congiunto delle evidenze della Tabella 1 e della Tabella 2 scaturisce la selezione degli obiettivi che saranno inclusi nel Piano di 
Miglioramento individuati fra  quelli caratterizzati dalla maggiore rilevanza dell'intervento e dal fatto di riferirsi ad aree di processo eterogenee. 



Tutte le aree di processo vengono presidiate eccetto l'area “Inclusione e differenziazione” nel cui ambito molte azioni vengono già esperite 
dall'istituto con successo da diversi anni. Tali azioni continueranno secondo le sperimentate modalità. 

Tabella 3- Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivi di processo in via di 
attuazione

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

A-1

Introdurre criteri di 
valutazione omogenei nei 
dipartimenti disciplinari anche
per tutte le attività svolte dagli
esperti esterni.

- Individuazione e condivisione 
degli aspetti significativi per la 
valutazione degli 
apprendimenti, sia per la 
scuola primaria che 
secondaria.
-Riduzione dei margini di 
discrezionalità dei singoli 
docc. sui livelli di prestazione 
a partire dalla condivisione 
per dipartimenti degli 
elementi che individuano il 
limite di accettabilità e 
sufficienza
-Individuazione e condivisione
degli aspetti significativi per la 
valutazione degli interventi di 
esperti esterni, sia per la 
scuola primaria che 
secondaria.

-% dei docenti che le 
utilizzano (non meno 
dell’80%) nei due diversi 
ordini di scuola.
-Numero di alunni della scuola
primaria con media superiore 
all’otto.
-Numero di alunni licenziati 
con lode nei due comuni.
-Dati emersi dall’analisi delle 
schede progetto

-Registro elettronico del 
docente.
-Dati scrutini intermedi e  
finali e esiti esami di licenza.
-Schede di analisi dei singoli 
progetti proposti.

A-3

Completare il curricolo di 
cittadinanza che sia unitario e 
condiviso in ogni ordine di 
scuola e progettare attività in 
modo condiviso.

-Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze di cittadinanza a 
partire dalla scuola 
dell'infanzia fino alla 
secondaria in chiave unitaria.
- Predisporre una modalità di 
valutazione dei diversi 
interventi sia curricolari che 
esterni.
-Progettare interventi di 
formazione per i docenti e per
i genitori sulle tematiche di 
cittadinanza.
- Progettare momenti 
valutativi condivisi per 
valutare l’effettiva ricaduta 
delle azioni svolte.

- Numero di docenti che 
partecipano ai corsi di 
formazione 
- schede di valutazione dei 
progetti da parte dei docenti 
- questionario di gradimento 
degli utenti dei vari interventi 
-stato in cui le varie classi 
lasciano gli ambienti scolastici 
-numero di note disciplinari 
calo del 20%

-foglio firma e attestati
- Schede di valutazione
-questionari di gradimento 
utenza. 
- osservazione sistematica 
delle aule da parte dei 
collaboratori e dei docenti al 
termine delle lezioni
 - registri elettronici di classe

B -7

Aumentare il numero delle 
LIM presenti in ogni plesso e 
in particolare nella scuola 
primaria per favorire una 
didattica inclusiva.

-Fornire ciascuna classe 
dell’Istituto di una LIM e in 
particolare nella scuola 
primaria.
-Favorire l’uso delle LIM da 
parte dei docenti nella 
didattica e in modo particolare
nella didattica Inclusiva 
attraverso la predisposizione 
di corsi di formazione.

-Numero di LIM presenti 
nell’Istituto, per avere 
inizialmente una LIM per ogni 
classe della scuola secondaria 
e almeno una LIM per ogni 
team di docenti per la scuola 
secondaria.
-Successivamente fornire di 
una LIM ogni singola classe 
per un totale massimo di 62 
classi (escludendo la scuola 
dell’Infanzia)
-% dei docenti che le 
utilizzano le nuove tecnologie 
(non meno dell’80%) nei due 
diversi ordini di scuola.

-Numero di fatture per 
l’acquisto di LIM.
-Numero di docenti che hanno
partecipato al corso di 
generazione web (o corsi 
affini), nelle diverse edizioni 
proposte nell’Istituto e nel 
territorio.



D -13

Aumentare il raccordo fra i 
diversi ordini di scuola 
prevedendo attività condivise 
e soprattutto schede di 
osservazione condivise.

-Miglioramento dei percorsi di
continuità nei passaggi in 
scuole di ordine superiore;
-Maggior raccordo fra docenti 
dei diversi ordini di scuola; 
-miglioramento nella 
formazione delle classi 
secondo i criteri predisposti 

- rilevazione della qualità e 
quantità delle attività di 
continuità in itinere attuate;
- esiti delle schede di 
rilevazione progettate dai 
docenti per testare le 
attitudini e i livelli di 
apprendimento e autonomia 
raggiunti
- esiti dei gruppi classi formati 
a seguito dei dati raccolti 
attraverso le schede di 
passaggio.

- registro delle attività di 
continuità in itinere;
-incontro    docenti delle classi
prime per rilevazione efficacia 
progetto continuità;  
- esiti delle classi prime in 
termini di profitto
- esiti delle classi prime in 
termini di note disciplinari e 
distribuzione delle valutazioni 
nelle singole discipline.

D – 14

Valorizzare le competenze 
interne per realizzare un 
progetto sempre più efficace 
di orientamento in uscita,  in 
raccordo con il territorio.

-Miglioramento dei percorsi di
orientamento nel passaggio 
alla scuola secondaria di 
secondo grado;
-Maggior raccordo fra docenti 
del consiglio di classe e le 
scuole secondarie del 
territorio; 
-Maggior raccordo fra  i 
docenti del consiglio di classe 
e i genitori.

- rilevazione della qualità e 
quantità delle attività di 
orientamento in itinere 
attuate;
- esiti delle schede attitudinali 
per le classi terze progettate 
dai docenti per testare le 
attitudini per ciascun percorso
proposto; - percentuale di 
alunni che seguono il consiglio
orientativo. (da incrementare 
del 3%)
- percentuale degli alunni che 
sono promossi nel primo anno
di scuola superiore e che 
hanno seguito il consiglio 
orientativo. (da incrementare 
del 3%)

- registro delle attività di 
orientamento in itinere;
-incontro con gli  studenti per 
rilevazione efficacia 
orientamento; 
- dati dell’istituto da scuola in 
chiaro, relativi a 
- percentuale di alunni che 
seguono il consiglio 
orientativo. 
- percentuale degli alunni che 
sono promossi nel primo anno
di scuola superiore e che 
hanno seguito il consiglio 
orientativo. 

E – 19

Favorire sempre più la 
condivisione e lo scambio 
delle buone pratiche 
organizzando il Collegio in 
Dipartimenti e sotto unità 
operative.

-Promuovere un maggior 
confronto , una maggior 
apertura e condivisione tra 
colleghi riguardo i contenuti 
disciplinari e le strategie 
metodologiche, soprattutto 
per i docenti dei piccoli plessi 
che non hanno confronto 
nella fase di programmazione 
sulle singole discipline.
 -Condividere strategie 
metodologiche per 
implementare e potenziare 
l’area logico matematica e 
linguistica.
-Partecipare a livello di istituto
a competizioni 
extrascolastiche tipo 
Kangourou o di tipo sportivo.
-promuovere la certificazione 
linguistica.

-Esiti scrutini del primo 
periodo scolastico e degli 
scrutini finali.
- creazione elenco per ambiti 
ordini di scuole di esperienze 
didattiche positive, uscite e 
progetti significativi.
-Programmazione dei singoli 
team e consigli di classe 
-numero di alunni partecipanti
a gare extrascolastiche.
-numero di partecipanti a 
certificazioni linguistiche.

-Scrutini
- verbali dei lavori dei singoli 
dipartimenti.
- verbali dei consigli di classe
-numero di squadre 
partecipanti alle competizioni 
extra scolastiche.
-numero di ragazzi che 
conseguono la certificazione 
linguistica.

F – 21

Promuovere attività di 
formazione per i docenti in 
particolare nelle aree: 
Valutazione, Didattica 
inclusive e nuove tecnologie 
nella didattica.

-Partecipare a bandi per 
reperire finanziamenti anche 
in rete.
-Organizzare corsi di 
formazione per ogni area 
anche in rete
- Consolidare e rinnovare le 
competenze didattiche di 
ciascun docente, cercando di 
proporre corsi di formazione 
di qualità.
- diffondere la logica del Long 
life learning.

-Bandi vinti anche in rete 
-percentuale di docenti 
partecipanti a ciascun corso.
- percentuale di docenti 
partecipanti per ogni consiglio
di classe.
- grado di soddisfazione  dei 
docenti rispetto a ciascun 
corso e alla ricaduta. 
sull'azione professionale

- numero di corsi proposti ai 
docenti anche in rete
-rilevazione dati da fogli firme 
dei docenti.
- analisi questionari di 
soddisfazione dei docenti.



F – 24

Promuovere attività di ricerca-
azione in collaborazione con le
università.

- Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze matematiche-
logico e scientifiche
- Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche in 
una lingua dell’Unione 
Europea

- Adesione al progetto “Smart 
Future” che prevede l’uso 
della didattica EAS.
-Adesione al metodo 
analogico per l’insegnamento 
della matematica.
- adesione al progetto 
formativo per i docenti 
dell’area logico matematica 
MATH UP promosso da un 
consorzio interuniversitario.
-formazione CLILL per la 
scuola primaria docenti del 
primo ciclo.
-Progetto madre-lingua, in 
collaborazione con Università 
internazionali. Come 
momento di formazione sia 
per gli allievi che per i docenti.

- fogli firme
- attestati di partecipazione
- attività di collaborazione in 
essere con stagisti universitari 
e TFA
- realizzazione del progetto 
madre lingua per la scuola 
secondaria e almeno due 
classi della scuola primaria.

Sezione 2 - da compilare per ogni obiettivo

Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista Effetti positivi all’interno
della scuola a medio 
termine

Effetti negativi 
all’interno della scuola a
medio termine

Effetti positivi all’interno
della scuola a lungo  
termine

Effetti negativi all’interno 
della scuola a lungo  
termine

Obiettivo A-1 :  Introdurre criteri di valutazione omogenei nei dipartimenti disciplinari anche per tutte le attività svolte dagli esperti esterni.
-Individuazione e 
condivisione degli aspetti
significativi per la 
valutazione, sia per la 
scuola primaria che 
secondaria.
-Riduzione dei margini di
discrezionalità dei singoli
docc. sui livelli di 
prestazione a partire 
dalla condivisione per 
dipartimenti degli 
elementi che 
individuano il limite di 
accettabilità e 
sufficienza.
-Individuazione e 
condivisione degli aspetti
significativi per la 
valutazione degli 
interventi di esperti 
esterni, sia per la scuola 
primaria che secondaria.

-Confronto professionale
all'intero dei 
dipartimenti disciplinari;
-Costruzione di 
strumenti di lavoro 
condivisi fra i docenti 
che facilitino e rendano 
più serene le pratiche 
valutative.

-Possibili tensioni per 
carichi di lavoro legati a 
momenti di collegialità 
funzionali 
all'elaborazione degli 
strumenti richiesti.
-Poca oggettività nella 
valutazione dei progetti 
esterni.

-Miglioramento delle 
relazioni docenti-
studenti-famiglie rispetto
al tema della 
valutazione.
Uscire dalla logica 
dell’autoreferenzialità 
della valutazione.
-Valutare con serenità i 
progetti proposti e 
selezionare solo i più 
efficaci.

-Condividere aspetti legati 
alla valutazione rischia nel 
tempo di abbassare i livelli 
richiesti al fine di ottenere 
per la maggior parte degli 
alunni esiti positivi.

Obiettivo A-3: Completare il curricolo di cittadinanza che sia unitario e condiviso in ogni ordine di scuola e progettare attività in modo 
condiviso.
-Formare un gruppo 
trasversale di lavoro.
-Analizzare i curricoli 
esistenti dei vari ordini di
scuola.
-Proporre curricolo 
unitario che preveda 
tematiche comuni ai tre 
ordini di scuola e 
tematiche specifiche da 
affrontare nei diversi 
ordini.

-Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze di 
cittadinanza a partire 
dalla scuola dell'infanzia 
fino alla secondaria in 
chiave unitaria evitando 
di proporre tematiche 
solo sull’onda di 
sollecitazioni 
momentanee.
-Confronto tra i docenti 

-Attuale una selezione 
delle tematiche 
potrebbe scontentare 
qualche docente.
-Razionalizzare e 
progettare in modo 
verticale può far sfuggire
qualche aspetto attuale, 
qualche tematica che si 
presenta in modo 
occasionale, ma che 
merita di essere 

-Predisporre una 
modalità di valutazione 
dei diversi interventi sia 
curricolari che esterni.
-Progettare momenti 
valutativi condivisi per 
valutare l’effettiva 
ricaduta delle azioni 
svolte. 

-La verticalizzazione del 
curricolo di Cittadinanza 
deve essere continuamente 
adeguata e rivisitata per 
evitare che diventi obsoleta 
e poco aderente alla realtà.



-Adesione al progetto 
LIFE SKILLS per la scuola 
primaria.
-Formazione dei docenti 
alle LIFE SKILLS e travaso 
della metodologia nelle 
classi.

dei diversi ordini di 
scuola  su tematiche 
condivise.
-Predisporre e 
progettare interventi di 
formazione per i docenti 
e per i genitori sulle 
tematiche di 
cittadinanza, che non 
siano ripetitive nel 
tempo e quindi 
maggiormente efficaci.

giudicata coi ragazzi.

Obbiettivo B-7: Aumentare il numero delle LIM presenti in ogni plesso e in particolare nella scuola primaria per favorire una didattica 
inclusiva.
-Fornire ciascuna classe 
della scuola secondaria 
di una LIM e nella scuola 
primaria almeno una per
ogni team docente.
-Favorire l’uso delle LIM 
da parte dei docenti 
nella didattica e in modo 
particolare nella 
didattica Inclusiva 
attraverso la 
predisposizione di corsi 
di formazione.

Introdurre uno 
strumento didattico di 
grande impatto e utilità 
per sperimentare e 
introdurre nuove 
metodologie per 
affrontare le varie 
discipline.
 In particolare 
nell’ambito logico 
matematico e linguistico 
progettare percorsi 
innovativi ed efficaci.

Non tutti i docenti sono 
disponibili ad 
abbandonare la lavagna 
e il gessetto.  Una 
graduale introduzione 
delle LIM consente ai più
restii ad accorgersi 
dell’effettiva utilità nella 
didattica e facilità di uso.

L’uso sistematico delle 
LIM consente ai docenti 
di scambiare i materiali, 
di innovare la propria 
didattica e di esercitare 
una vera didattica 
inclusiva.

Non ci sono effetti negativi 
a lungo termine, se non 
forse quelli legati all’usura 
delle LIM che devono 
essere periodicamente 
revisionate se non 
rinnovate.

Obbiettivo D-13: Aumentare il raccordo fra i diversi ordini di scuola prevedendo attività condivise e soprattutto schede di osservazione 
condivise.
-Formare un gruppo di 
lavoro trasversale.
-Rivisitare nel suo 
complesso le azioni 
previste per la continuità
nei passaggi in scuole di 
ordine superiore 
dell’intero Istituto;
-Predisposizione di 
schede condivise di 
passaggio dai diversi 
ordini di scuola e 
modello di lettura; 
-Revisione dei criteri di 
formazione delle classi 
prime.
-Attuazione del progetto 
Continuità.

L’istituto proviene dalla 
recente fusione di due 
Istituti comprensivi, le 
pratiche messe in atto 
per il progetto continuità
non erano state ancora 
condivise nella logica 
dello scambio che 
accresce e del travaso 
delle buone pratiche.  
Oltre a migliorare il 
progetto continuità 
semplificandolo la 
condivisione aiuta anche 
a creare unità tra i 
docenti.

Nessun effetto negativo 
a breve termine.

Il progetto Continuità 
rivisitato e rinnovato 
dovrebbe dare 
informazioni adeguate 
alla formazione di classi 
prime che rispettano i 
criteri predisposti, 
garantendo nel tempo 
maggiore successo 
formativo.

Nessun effetto negativo

Obbiettivo D-14: Valorizzare le competenze interne per realizzare un progetto sempre più efficace di orientamento in uscita,  in raccordo con 
il territorio.
-Formare un gruppo di 
lavoro.
-Rivisitare nel suo 
complesso le azioni 
previste per 
l’orientamento 
dell’intero Istituto;
-costruire un progetto 
orientamento unitario 
che possa valorizzare le 
risorse professionali 
interne;
-seguire il progetto 
orientamento della rete 
e diffondere materiale e 
iniziative inerenti

L’orientamento gioca un 
ruolo fondamentale per 
garantire il successo 
formativo, per questo 
negli anni i docenti si 
sono affidati ad agenzie 
esterne per farsi 
coadiuvare nella 
realizzazione del 
consiglio orientativo. La 
valorizzazione delle 
competenze interne e il 
travaso del know how di 
questi anni di consulenza
costituisce di certo un 
momento di crescita 

I docenti si sentono 
supportati dall’esperto 
esterno che se nel tempo
acquisisce un ruolo 
secondario potrebbe 
creare un 
disorientamento iniziale.

L’istituto acquisisce in 
modo stabile le 
competenze necessarie 
per affrontare la sfida 
dell’Orientamento, ciò 
consentirebbe di liberare
delle somme piuttosto 
importanti del bilancio 
della scuola da poter 
essere investite in modo 
diverso a seconda delle 
necessità.

Il turn over dei docenti non 
garantisce la stabilità delle 
competenze acquisite e 
avvalersi almeno in modo 
parziale di una consulenza 
esterna garantisce maggiore
continuità.



relazione con le agenzie 
del territorio
-predisporre momenti 
valutativi delle varie 
azioni
-prevedere revisioni nel 
triennio.

professionale importante
e di autocoscienza delle 
proprie competenze. 

Obbiettivo E-19: Favorire sempre più la condivisione e lo scambio delle buone pratiche organizzando il Collegio in Dipartimenti e sotto unità 
operative.
-Organizzare il piano 
delle attività in modo da 
favorire momenti di 
lavoro per dipartimenti 
disciplinari anche per la 
scuola primaria.
 --Promuovere un 
maggior confronto , una 
maggior apertura e 
condivisione tra colleghi 
riguardo i contenuti 
disciplinari e le strategie 
metodologiche, 
per implementare e 
potenziare l’area logico 
matematica e linguistica.
-Partecipare a livello di 
istituto a competizioni 
extrascolastiche tipo 
Kangourou o di tipo 
sportivo.
-promuovere la 
certificazione linguistica.

- Far partecipare i ragazzi
a competizioni 
extrascolastiche e 
stimolarli a misurarsi con
le certificazioni 
linguistiche ha due 
valori: uscire 
dall’autoferenzialità dei 
singoli plessi, aiuta i 
ragazzi a misurarsi a 
mettersi in gioco.

--Possibili tensioni per 
carichi di lavoro legati a 
momenti di collegialità.

-Un maggior confronto , 
una maggior apertura e 
condivisione tra colleghi 
riguardo i contenuti 
disciplinari e le strategie 
metodologiche, 
soprattutto per i docenti 
dei piccoli plessi che non 
hanno confronto nella 
fase di programmazione 
sulle singole discipline, 
consente di fare 
programmazioni più 
ricche e diffondere le 
buone pratiche.

Nessun effetto negativo

Obbiettivo F-21: Promuovere attività di formazione per i docenti in particolare nelle aree: Valutazione, Didattica inclusive e nuove tecnologie 
nella didattica.
-Partecipare a bandi per 
reperire finanziamenti 
anche in rete.
-Organizzare corsi di 
formazione per ogni area
anche in rete
- Consolidare e rinnovare
le competenze didattiche
di ciascun docente, 
cercando di proporre 
corsi di formazione di 
qualità.
- diffondere la logica del 
Long life learning.

La formazione dei 
docenti è sempre un 
valore aggiunto per 
accrescere la 
professionalità e creare 
situazioni di riflessione 
sulle pratiche didattiche.
Partire dalle esigenze 
formative dei docenti e 
cercare di organizzare 
percorsi formativi di 
qualità è un obbiettivo 
perseguibile attraverso il 
reperimento di fondi 
anche in rete di scuole 
territorialmente 
limitrofe. 

La tempistica del 
reperimento dei fondi, 
rischia di far concentrare
tutte le azioni formative 
in periodo dell’anno.

Vari aspetti possono 
essere sviluppati nel 
tempo e si crea un 
collegio docenti con un 
buon livello di 
formazione.

La mobilità dei docenti e la 
variabilità dei Collegi rischia 
di far fare degli investimenti
formativi su docenti che poi 
non si fermeranno a lungo.

Obbiettivo F- 24: Promuovere attività di ricerca-azione in collaborazione con le università
Adesione al progetto 
“Smart Future” che 
prevede l’uso della 
didattica EAS, in 
collaborazione con 
Università Cattolica.
-Adesione al metodo 
analogico per 
l’insegnamento della 
matematica.
- adesione al progetto 
formativo per i docenti 
dell’area logico 

Tutte le attività in 
collaborazione con enti 
esterni e Università, 
sono un momento 
privilegiato per riflettere 
sulla propria azione 
educativo-didattica e 
tutte le occasioni di 
ricerca in tal senso sono 
sempre un momento di 
crescita positivo per il 
team docenti.

Una offerta ricca e 
diversificata può 
disorientare e a volte 
può creare conflittualità 
per il carico di lavoro che
si genera.

Il team docenti che 
opera confrontandosi 
con il mondo della 
ricerca nel tempo 
accrescerà le proprie 
competenze didattico-
metodologiche.

Nessun effetto negativo



matematica MATH UP 
promosso da un 
consorzio 
interuniversitario.
-formazione CLILL per la 
scuola primaria docenti 
del primo ciclo.
-Progetto madre-lingua, 
in collaborazione con 
Università internazionali.

Tabella 5 – Caratteri innovativi

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B
Obiettivo A-1 :  Introdurre criteri di valutazione omogenei nei dipartimenti disciplinari anche per tutte le attività svolte dagli esperti esterni.
L'obiettivo in esame è connesso alla piena attuazione delle 
prescrizioni normative contenute nello Statuto delle studentesse e 
degli studenti in relazioni alle quali la valutazione deve essere 
trasparente e intellegibile per il discente oltre che  corrispondente a 
criteri di equità.
Introdurre e consolidare la cultura di una valutazione condivisa e non
autoreferenziale come momento di crescita per il discente che possa 
avere sia un valore di valorizzazione dei progressi ottenuti (scuola 
primaria) sia un valore orientativo (scuola secondaria).

Appendice A) Punto J) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica n) e o)
Appendice B) l'obiettivo si connette al  superamento di  un modello 
trasmissivo promuovendo il confronto fra i docenti finalizzato a 
realizzare una maggiore equità valutativa

Obiettivo A-3: Completare il curricolo di cittadinanza che sia unitario e condiviso in ogni ordine di scuola e progettare attività in modo 
condiviso.
In un Istituto Comprensivo i bambini entrano all’età di 3 anni e ne 
escono dopo 11 anni di permanenza, sviluppare e tramandare una 
cultura non solo della conoscenza ma anche dell’etica è un dovere.
Fare in modo che i valori di cittadinanza diventino patrimonio del 
discente è una sfida educativa sempre attuale e innovativa e pone le 
basi per la società del futuro. 

Appendice A : d); e); i)
Appendice B : 4); 5)

Obbiettivo B-7: Aumentare il numero delle LIM presenti in ogni plesso e in particolare nella scuola primaria per favorire una didattica 
inclusiva.
L'obiettivo indicato è innovativo perché si propone di agire sulla 
motivazione degli studenti attraverso le metodologie didattiche 
innovative che secondo i più recenti orientamenti pedagogici 
pongono al centro lo studente e ne rafforzano l'autostima e la 
sensazione di autoefficacia. 

Appendice A:   h),  i),  j), n), 
Appendice B: 1), 2), 3), 4), 5),  6), 7)

Obbiettivo D-13: Aumentare il raccordo fra i diversi ordini di scuola prevedendo attività condivise e soprattutto schede di osservazione 
condivise.
La fusione di due diversi Istituti Comprensivi implica un grande 
lavoro di confronto e di revisione delle pratiche e dei progetti in 
essere, può diventare un momento solo formale oppure una sfida 
innovativa che attraverso il confronto costruttivo rimette in 
discussione anche pratiche già consolidate.  

Appendice A:  j),  k),  n), 
Appendice B: 4), 5),  6), 7)

Obbiettivo D-14: Valorizzare le competenze interne per realizzare un progetto sempre più efficace di orientamento in uscita,  in raccordo con 
il territorio.
L’obbiettivo indicato può essere innovativo in relazione a come viene
sviluppato e attuato, anche in relazione all’uso dei nuovi strumenti di
informazione a disposizione. Certamente rivisitare e revisionare 
progetti cardine di un istituto comprensivo costringe sempre ad una 
riflessione costruttiva.

Appendice A:  d),  k),  e), h); q)
Appendice B: 1), 2),  4)

 Obbiettivo E-19: Favorire sempre più la condivisione e lo scambio delle buone pratiche organizzando il Collegio in Dipartimenti e sotto unità 
operative.



L’obbiettivo individuato di far crescere la cultura della condivisione e 
dello scambio al fine di offrire un percorso scolastico formativo 
moderno e attuale che risponda alle mutate richieste della società 
sempre più multietnica, senza confini e sempre più tecnologica. 
Potenziare le competenze chiave linguistiche e logico matematiche 
risponde alla domanda di progettare e convogliare le risorse umane 
ed economiche nella valorizzazione delle eccellenze e nel 
potenziamento di ciascuno. Creare situazioni di qualità valorizza le 
risorse intellettuali e motiva gli alunni a raggiungere traguardi 
sempre maggiori.

Appendice A:  k); i); j)
Appendice B: 1),  4), 5), 6)

Obbiettivo F-21: Promuovere attività di formazione per i docenti in particolare nelle aree: Valutazione, Didattica inclusive e nuove tecnologie 
nella didattica.
L’obbiettivo è sempre innovativo investire sulla formazione dei 
docenti, per poter fronteggiare le sfide educative in continuo 
mutamento i lavoro di aggiornamento dei docenti deve essere 
costante e proiettato su vari fronti. 

Appendice A:  a),  b),  d), h); i); j)
Appendice B: 1),  4), 3), 6)

Obbiettivo F- 24: Promuovere attività di ricerca-azione in collaborazione con le università
Il progetto Smart Future in collaborazione con Università Cattolica e 
Samsung è assolutamente innovativo, sia per l’introduzione della 
metodologia didattica degli EAS, sia per il lavoro didattico con i tablet
e la LIM collegati tra loro. Il lavoro di formazione in essere e il 
successivo travaso come know how di istituto saranno il punto di 
partenza di un’innovazione più ampia. 
Il lavoro di Math Up, che coinvolge un numeroso gruppo di docenti 
della primaria, ha caratteri innovativi nelle metodologie di 
insegnamento della matematica, come pure la collaborazione con il 
maestro Bortolato. Anche l’introduzione sin dalla primaria di un 
madrelingua nelle classi sviluppando la collaborazione di università 
internazionali ha un forte carattere innovativo, didattica delle 
discipline linguistiche a partire dalle competenze comunicative. 

Appendice A:  a),  b),  g), h); i); j)
Appendice B: 1),  2), 7), 6)

Sezione 3- da compilare per ogni obiettivo

Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Obiettivo A-1 :  Introdurre criteri di valutazione omogenei nei dipartimenti disciplinari anche per tutte le attività svolte dagli esperti esterni.
Coordinatori di 
dipartimento

Coordinamento del 
dipartimento in 
relazione 
all'obiettivo 
indicato

Le attività rientrano
nei compiti del 
coordinatore di 
dipartimento 

Compenso 
forfettario del 
coordinatore di 
dipartimento 

FIS

Docenti Collaborazione con 
il dipartimento al 
fine di perfezionare 
gli strumenti di 
lavoro richiesti e 
utilizzo degli 
strumenti 
concordati nella 
pratica didattica.

Le attività rientrano
nel piano delle 
attività dei docenti

/ /

Obiettivo A-3: Completare il curricolo di cittadinanza che sia unitario e condiviso in ogni ordine di scuola e progettare attività in modo 
condiviso.
Docente 
coordinatore area 
convivenza civile

Coordina le attività 
della commissione 
in relazione agli 
obbiettivi da 
raggiungere

Le attività rientrano
nei compiti del 
coordinatore di 
area

Compenso 
forfettario del 
coordinatore di 
dipartimento 

FIS

Docenti per ogni 
ordine di scuola

-Progettare un 
curricolo 
trasversale di 
cittadinanza
-introdurre criteri di

Le attività rientrano
nei compiti dei 
componenti la 
commissione

Compenso 
forfettario del 
coordinatore di 
dipartimento 

FIS



valutazione 
condivisi e 
omogenei per la 
valutazione di tutte 
le attività che 
vanno a rafforzare 
le competenze 
nell'ambito della 
convivenza civile

Formatore LIFE 
SKILLS

Svolge attività di 
formazione alle Life
Skills ai docenti 
della scuola 
primaria

Esperto esterno gratuito Pagato dall’ASL con finanziamenti regionali

Docenti scuola 
primaria

Formazione alle 
LIFE SKILLS e 
travaso della 
metodologia nelle 
classi.

Le attività rientrano
nelle attività di 
formazione

/ /

Docenti dei diversi 
ordini

Attività di 
formazione per i 
docenti sulle 
tematiche di 
cittadinanza attiva e
consapevole.

Le attività rientrano
nelle attività di 
formazione

Obbiettivo B-7: Aumentare il numero delle LIM presenti in ogni plesso e in particolare nella scuola primaria per favorire una didattica 
inclusiva.
Personale 
amministrativo e 
dirigente

Fornire ciascuna 
classe della scuola 
secondaria di una 
LIM e nella scuola 
primaria almeno 
una per ogni team 
docente.

Le attività rientrano
nei compiti 
connessi alla figura 
professionale.

/ /

Docenti dell’Istituto Partecipazione ai 
corsi di formazione 
(generazione web).

Le attività rientrano
nella formazione

/ Bando generazione web in rete

Obbiettivo D-13: Aumentare il raccordo fra i diversi ordini di scuola prevedendo attività condivise e soprattutto schede di osservazione 
condivise.
Docente funzione 
strumentale

Coordinare i lavori 
della  commissione 
nella revisione del 
progetto. 
Seguire le varie fasi 
del progetto.
Predisporre 
momenti valutativi 
delle varie azioni
Prevedere revisioni 
nel triennio

Le attività rientrano
nei compiti della 
funzione 
strumentale.

Compenso 
forfettario della 
funzione 
strumentale.

MOF

Docenti 
commissione 
Continuità

Costruire un unico 
“progetto 
continuità” in cui 
confluiscono tutte 
le modalità 
operative diffuse 
nell'I.C.
Rivedere i criteri 
per la formazione 
delle classi 
seguire il progetto 
continuità in tutte 
le sue fasi.
Predisporre 
momenti valutativi 

Le attività rientrano
nei compiti dei 
componenti la 
commissione.

Compenso 
forfettario

FIS



delle varie azioni.
Prevedere revisioni 
nel triennio.

Docenti classi 
coinvolte nella 
continuità

Agire nei diversi 
ordini di scuola il 
progetto 
predisposto dalla 
commissione

Le attività rientrano
nei compiti dei 
componenti la 
commissione.

Compenso 
forfettario

FIS

Obbiettivo D-14: Valorizzare le competenze interne per realizzare un progetto sempre più efficace di orientamento in uscita,  in raccordo con 
il territorio.
Docente funzione 
strumentale

Coordinare i lavori 
della  commissione 
nella revisione del 
progetto. 
Seguire le varie fasi 
del progetto.
Predisporre 
momenti valutativi 
delle varie azioni
Prevedere revisioni 
nel triennio

Le attività rientrano
nei compiti della 
funzione 
strumentale.

Compenso 
forfettario della 
funzione 
strumentale.

MOF

Docenti 
commissione 
Continuità

Costruire un unico 
“progetto 
orientamento” in 
cui confluiscono 
tutte le modalità 
operative diffuse 
nell'I.C.
Seguire il progetto 
continuità in tutte 
le sue fasi.
Predisporre 
momenti valutativi 
delle varie azioni.
Prevedere revisioni 
nel triennio.

Le attività rientrano
nei compiti dei 
componenti la 
commissione.

Compenso 
forfettario

FIS

Docenti classi 
coinvolte nella 
continuità

Agire il progetto 
predisposto .

Le attività rientrano
nei compiti dei 
componenti la 
commissione.

Compenso 
forfettario

FIS

Psicologo Consulenza nella 
stesura dei consigli 
orientativi sulla 
base di test 
attitudinali.

Compenso su 
progetto completo

Compenso di circa 
900€ per ogni 
classe 

Piano di diritto allo studio dei due comuni.

 Obbiettivo E-19: Favorire sempre più la condivisione e lo scambio delle buone pratiche organizzando il Collegio in Dipartimenti e sotto unità 
operative.
Docenti del collegio Lavoro per 

dipartimenti
Le attività rientrano
nei compiti 
connessi alla figura 
professionale.

/ /

Docenti referenti 
area logico 

Coordinare i lavori 
della commissione

Le attività rientrano
nei compiti dei 

Compenso 
forfettario

FIS



matematica componenti la 
commissione.

Docenti referenti 
area linguistica

Coordinare i lavori 
della commissione

Le attività rientrano
nei compiti dei 
componenti la 
commissione.

Compenso 
forfettario

FIS

Docenti referenti 
area benessere e 
salute

Coordinare i lavori 
della commissione.

Le attività rientrano
nei compiti dei 
componenti la 
commissione.

Compenso 
forfettario

FIS

Esperto madre 
lingua

Conversazione in 
lingua originale

240 ore in quattro 
mesi

2.600€ Piano di diritto allo studio dei due comuni

Obbiettivo F-21: Promuovere attività di formazione per i docenti in particolare nelle aree: Valutazione, Didattica inclusive e nuove tecnologie 
nella didattica.
Docente referente 
progetti

Consulenza e 
predisposizione dei 
progetti

Attività connessa al 
compito della 
funzione

Compenso 
forfettario

FIS

Formatori vari Incontri di 
formazione

/ / /

Obbiettivo F- 24: Promuovere attività di ricerca-azione in collaborazione con le università

Docenti area logico 
matematica

Adesione al 
progetto “Smart 
Future” che 
prevede l’uso della 
didattica EAS, in 
collaborazione con 
Università Cattolica.

Imparare e 
utilizzare la 
metodologia EAS e 
l’uso delle 
tecnologia dell’aula 
smart future

Compenso 
forfettario

FIS

Docenti area logico 
matematica

Adesione al 
metodo analogico 
per l’insegnamento 
della matematica.

Imparare e 
utilizzare il metodo 
analogico, valutare 
aspetti positivi e 
ricaduta

Compenso 
forfettario

FIS

Docenti area logico 
matematica

- adesione al 
progetto formativo 
per i docenti 
dell’area logico 
matematica MATH 
UP promosso da un
consorzio 
interuniversitario.

Seguire il corso e 
applicare in classe 
quanto appreso, 
valutare aspetti 
positivi e ricaduta.

Compenso 
forfettario

FIS
Fondo di formazione 1200€

Docenti area 
linguistica 

formazione CLILL 
per la scuola 
primaria docenti 
del primo ciclo.

Seguire il corso e 
applicare in qualche
classe quanto 
appreso, valutare 
aspetti positivi e 
ricaduta.

Compenso 
forfettario

FIS

Coordinatore area 
linguistica

Progetto madre-
lingua, in 
collaborazione con 
Università 
internazionali

Organizzare e 
valutare il progetto 
madre lingua

Compenso 
forfettario

FIS

Tabella 7- Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria
Obiettivo A-1 :  Introdurre criteri di valutazione omogenei nei dipartimenti disciplinari anche per tutte le attività svolte dagli esperti esterni.
Nessuno Nessuno /
600€ 600€ Bando Certificazione delle competenze in rete
Obiettivo A-3: Completare il curricolo di cittadinanza che sia unitario e condiviso in ogni ordine di scuola e progettare attività in modo 
condiviso.
Nessuno  per Life Skills Nessuno /
2.000€ formazione 2.000€ Bando Legalità in rete
1.400 € progetti nelle classi 1.400€ Piano di diritto allo studio Cologne



1.400€ progetti nelle classi 1.400€ Piano di diritto allo studio ERBUSCO
Obbiettivo B-7: Aumentare il numero delle LIM presenti in ogni plesso e in particolare nella scuola primaria per favorire una didattica 
inclusiva.
18.000€ acquisto primo blocco LIM 18.000€ acquisto primo blocco LIM Economie e Piani di Diritto allo studio.
7.400€ implementazione wifi 7400€ implementazione wifi Bando PON 
8.000€ acquisto LIM 8.000€ acquisto LIM Contributo volontario genitori e Piani di diritto

allo studio
24.000 € seconda aulaSmart Future e LIM 24000€ seconda aula Smart Future e LIM II bando PON
Obbiettivo D-13: Aumentare il raccordo fra i diversi ordini di scuola prevedendo attività condivise e soprattutto schede di osservazione 
condivise.
750€ realizzazione progetto ERBUSCO 750€ realizzazione progetto ERBUSCO Piano di diritto allo studio ERBUSCO
Obbiettivo D-14: Valorizzare le competenze interne per realizzare un progetto sempre più efficace di orientamento in uscita,  in raccordo con 
il territorio.
900 € per ogni classe coinvolta 5.400€ consulenza e progetto Piano di diritto allo studio dei due comuni
 Obbiettivo E-19: Favorire sempre più la condivisione e lo scambio delle buone pratiche organizzando il Collegio in Dipartimenti e sotto unità 
operative.
2.600€ progetto madre lingua 2.600€ progetto madre lingua Piano di diritto allo studio dei due comuni
1.500€ progetto scuola infanzia 1.500€ progetto scuola infanzia Piano di diritto allo studio Cologne
1.700€ certificazioni linguistiche 1.700€ certificazioni linguistiche prim e sec Piano di diritto allo studio dei due comuni
1400€ partecipazione a Kangourou 1400€ partecipazione a Kangourou Piano di diritto allo studio dei due comuni
3000€ rete sport 3000€ rete sport Piano di diritto allo studio dei due comuni
Obbiettivo F-21: Promuovere attività di formazione per i docenti in particolare nelle aree: Valutazione, Didattica inclusive e nuove tecnologie 
nella didattica.
Bando generazione web in fase di realizzazione
Bando competenze (in rete) In fase di realizzazione
Bando legalità (in rete) In attesa 
Bando Clill (in rete) In fase di realizzazione
Bando inclusione (in rete) In attesa
Obbiettivo F- 24: Promuovere attività di ricerca-azione in collaborazione con le università
1200€ iscrizione math up 1200€ iscrizione math up Fondo residuo sulla formazione docenti
500€ Convegno Bortolato 500€ Convegno Bortolato Fondo residuo sulla formazione docenti
 

Tabella 8 – Tempistica delle attività

Attività Pianificazione delle attività
Sett Ott Nov Dic Gen feb Mar Apr Mag Giu

Obiettivo A-1 :  Introdurre criteri di valutazione omogenei nei dipartimenti disciplinari anche per tutte le attività svolte dagli esperti esterni.
Definizione  di strumenti e criteri
di valutazione nei dipartimenti

X X

Condivisione per dipartimenti 
degli elementi che individuano il 
limite di accettabilità e 
sufficienza.

X X X X

Individuazione degli aspetti 
significativi per la valutazione 
degli interventi di esperti esterni 
e revisione scheda valutazione 
progetti

X X X

Compilazione schede di 
valutazione progetti esterni 

X

Analisi dati X X
Obiettivo A-3: Completare il curricolo di cittadinanza che sia unitario e condiviso in ogni ordine di scuola e progettare attività in modo

condiviso.
Coordinamento delle attività di 
commissione in relazione agli 
obbiettivi da raggiungere

X  X X X X X X X X X

Analisi dei curricoli esistenti dei 
vari ordini di scuola.

X X X

Progettare un curricolo 
trasversale di cittadinanza

X X X X

Introdurre criteri di valutazione 
condivisi e omogenei per la 
valutazione di tutte le attività 

X X X



che vanno a rafforzare le 
competenze nell'ambito della 
convivenza civile
Attività di formazione alle Life 
Skills per i docenti della scuola 
primaria

X X X 

Formazione alle LIFE SKILLS e 
travaso della metodologia nelle 
classi.

X X X X X X X X 

Attività di formazione per i 
docenti sulle tematiche di 
cittadinanza attiva e 
consapevole.

X X 

Obbiettivo B-7: Aumentare il numero delle LIM presenti in ogni plesso e in particolare nella scuola primaria per favorire una didattica 
inclusiva.
Bandi PON X X 
Acquisto LIM X X X 
Corso di formazione generazione
web n° partecipanti

X  X

Obbiettivo D-13: Aumentare il raccordo fra i diversi ordini di scuola prevedendo attività condivise e soprattutto schede di osservazione 
condivise.
Raccogliere e analizzare il 
progetto continuità e le diverse 
modalità in essere.

X X 

Costruire un unico “progetto 
continuità” in cui confluiscono 
tutte le modalità operative 
diffuse nell'I.C.

X X X 

Rivedere i criteri per la 
formazione delle classi .

X X X 

Agire il progetto continuità in 
tutte le sue fasi.

X X X X X 

Predisporre momenti valutativi 
delle varie azioni.

X X 

Prevedere revisioni nel triennio.
Obbiettivo D-14: Valorizzare le competenze interne per realizzare un progetto sempre più efficace di orientamento in uscita,  in raccordo con 
il territorio.
Raccogliere e analizzare il 
progetto orientamento e le 
diverse modalità in essere.

X X 

Costruire un unico “progetto 
orientamento” in cui 
confluiscono tutte le modalità 
operative diffuse nell'I.C.

X X X 

Individuare strumenti, 
questionari utili al fine di 
costruire il consiglio orientativo 
in modo autonomo.

X X X 

Agire il progetto orientamento in
tutte le sue fasi.

X X X X X 

Predisporre momenti valutativi 
delle varie azioni.

X X 

Prevedere revisioni nel triennio.
Obbiettivo E-19: Favorire sempre più la condivisione e lo scambio delle buone pratiche organizzando il Collegio in Dipartimenti e sotto unità 
operative.
Promuovere un maggior 
confronto tra colleghi riguardo i 
contenuti disciplinari e le 
strategie metodologiche 
attraverso dipartimenti 
disciplinari

X X X 

Progetto madre-lingua, 
organizzare gli interventi nelle 
classi V primaria e le classi della 
secondaria. 

X X X X 



-Laboratorio linguistico 
secondaria di Erbusco.

X X X X X X X X X X

Organizzare la certificazione 
linguistica.

X X X X X X X X

- organizzare le selezioni interne 
per la partecipazione a gare della
matematica come Kangourou.

X X X X X X X

partecipazione alle gare di 
Kangourou, per introdurre 
metodi logico-matematico nella 
didattica.

X X

-Partecipare a livello di istituto a 
competizioni extrascolastiche di 
tipo sportivo.

X X X X X X X X

- Revisione del curricolo di 
scienze per la scuola primaria.

X X X X X 

Obbiettivo F-21: Promuovere attività di formazione per i docenti in particolare nelle aree: Valutazione, Didattica inclusive e nuove tecnologie 
nella didattica.
Partecipazione a bandi anche in 
rete

x x x

Organizzazione e realizzazione di 
corsi o convegni anche in rete

x x x x x x

Questionari di gradimento al 
termine di ogni corso

x x x x x

Obbiettivo F- 24: Promuovere attività di ricerca-azione in collaborazione con le università
Adesione al progetto “Smart 
Future” che prevede l’uso della 
didattica EAS, in collaborazione 
con Università Cattolica.

X X X X X X X X X X

Adesione al metodo analogico 
per l’insegnamento della 
matematica.

X X X X X X X X X X

Adesione al progetto formativo 
per i docenti dell’area logico 
matematica MATH UP promosso 
da un consorzio 
interuniversitario.

X X X X X X X X

formazione CLILL per la scuola 
primaria docenti del primo ciclo.

X X X X X X

Tabella 9- Monitoraggio delle azioni

Data 
di 
rileva
zione

Indica
tori di
monit
oragg
io di 
proce
sso

Strum
enti 
di 
misur
azion
e

Critic
ità 
rilev
ate

Progr
essi 
rileva
ti

Modifiche/necessità di aggiustamenti

Obiettivo A-1 :  Introdurre criteri di valutazione omogenei nei dipartimenti disciplinari anche per tutte le attività svolte dagli esperti esterni.
Genn
aio 
febbr
aio

% dei 
docen
ti che 
le 
utilizz
ano 
(non 
meno
dell’8
0%) 
nei 
due 
divers
i 

Regist
ro 
elettr
onico 
del 
docen
te.



ordini
di 
scuol
a.

Febbr
aio  e 
giugn
o

Nume
ro di 
alunni
della 
scuol
a 
prima
ria 
con 
medi
a 
superi
ore 
all’ott
o.

Dati 
scruti
ni 
inter
medi 
e  
finali 
e esiti
esami
di 
licenz
a.

Maggi
o 

Dati 
emers
i 
dall’a
nalisi 
delle 
sched
e 
proge
tto

Sched
e di 
analisi
dei 
singol
i 
proge
tti 
propo
sti.

Obiettivo A-3: Completare il curricolo di cittadinanza che sia unitario e condiviso in ogni ordine di scuola e progettare attività in modo 
condiviso.
Ottob
re 
(per 
life 
skills)
 
Maggi
o 
giugn
o 

Nume
ro di 
docen
ti che 
parte
cipan
o ai 
corsi 
di 
forma
zione 

foglio 
firma 
e 
attest
ati

Fine 
maggi
o

sched
e di 
valuta
zione 
dei 
proge
tti da 
parte 
dei 
docen
ti

Sched
e di 
valuta
zione

Al 
termi
ne di 
ogni 
attivit
à

questi
onari
o di 
gradi
ment
o 
degli 
utenti
dei 
vari 
interv
enti

Racco
lta e 
lettur
a dei 
questi
onari 
di 
gradi
ment
o 
utenz
a.



Duran
te 
l’inter
o 
anno 
scolas
tico

stato 
in cui 
le 
varie 
classi 
lascia
no gli 
ambi
enti 
scolas
tici 

osser
vazio
ne 
siste
matic
a 
delle 
aule 
da 
parte 
dei 
collab
orator
i e dei
docen
ti al 
termi
ne 
delle 
lezion
i

Febbr
aio e 
giugn
o 
(scruti
ni)

nume
ro di 
note 
discip
linari 
calo 
del 
20%

- 
regist
ri 
elettr
onici 
di 
classe

Obbiettivo B-7: Aumentare il numero delle LIM presenti in ogni plesso e in particolare nella scuola primaria per favorire una didattica 
inclusiva.
Ottob
re 
maggi
o

N° di 
LIM 
acqui
state

Fattur
e di 
acquis
to

Sette
mbre 
nove
mbre

Doce
nti 
parte
cipanti

ti ai 
corsi 
gener
azion
e web
di 
rete

Fogli 
di 
firma 
e 
attest
ati

Obbiettivo D-13: Aumentare il raccordo fra i diversi ordini di scuola prevedendo attività condivise e soprattutto schede di osservazione 
condivise.
Ottob
re - 
nove
mbre 

regist
ro 
delle 
attivit
à di 
conti
nuità 
in 
itiner
e.

Verba
li e 
predis
posizi
one 
del 
proge
tto da
inserir
e nel 
PTOF.

Ness
una 
critici
tà 

Dicem
bre - 
giugn
o

Attivit
à del 
proge
tto

Sched
e di 
passa
ggio

Maggi
o 

esiti 
delle 

Dati 
dei 



giugn
o

sched
e di 
rileva
zione 
proge
ttate 
dai 
docen
ti 
questi
onari
o  
gradi
ment
o 
docc

questi
onari 
ai 
docen
ti 
delle 
classi 
prime
per 
rileva
zione 
effica
cia 
proge
tto 
contin
uità

Sette
mbre 
a.s. 
succe
ssivo

esiti 
delle 
classi 
prime
in 
termi
ni di 
note 
discip
linari 
e 
distri
buzio
ne 
delle 
valuta
zioni 
nelle 
singol
e 
discip
line.

Regist
ro 
elettr
onico

Obbiettivo D-14: Valorizzare le competenze interne per realizzare un progetto sempre più efficace di orientamento in uscita,  in raccordo con 
il territorio.
Sette
mbre 
- 
genna
io

 
regist
ro 
delle 
attivit
à di 
orient
amen
to in 
itiner
e;

verbal
i 
incont
ri e 
consig
li di 
classe

Marzo questi
onari
o 
stude
nti 
per 
rileva
zione 
effica
cia 
orient
amen
to

Incont
ro con
alunni
del 
primo
anno 
delle 
scuol
e 
superi
ori 



Ottob
re 
(anno 
succe
ssivo)

perce
ntual
e di 
alunni
che 
seguo
no il 
consi
glio 
orient
ativo.

Scuol
a in 
chiaro

Luglio
(anno 
succe
ssivo)

perce
ntual
e 
degli 
alunni
che 
sono 
prom
ossi 
nel 
primo
anno 
di 
scuol
a 
superi
ore e 
che 
hann
o 
seguit
o il 
consi
glio 
orient
ativo.

Scuol
a in 
chiaro

Ottob
re – 
nov - 
marzo

Verba
li 
lavoro
dei 
diparti

timenti
ti 
discip
linari

Foglio
firme

Sette
mbre 
- 
dicem
bre

Proge
tto 
madr
e 
lingua

Lavor
o 
nelle 
classi

Sett- 
giugn
o

Labor
atorio
lingui
stico 
sec. 
di 
Erbus
co.

Regist
ro 
elettr
onico

Sett-
maggi
o

Certifi
cazio
ni 
lingui
stiche

Nume
ro di 
certifi
cazion
i 
conse



guite
Ott- 
nov

selezi
oni 
intern
e per 
la 
parte
cipazi
one a 
gare 
della 
mate
matic
a

Squad
re 
parte
cipanti

ti

-

dic parte
cipazi
one

Squad
re 
parte
cipanti

ti

Ness
una 

Due 
squa
dre 
su tre
prim
a e 
seco
nda 
classi
ficata

Ott- 
giugn
o 

Comp
etizio
ni 
rete 
sport

Alunn
i 
parte
cipanti

ti

Alun
ni 
parte
cipan
ti

Obbiettivo F-21: Promuovere attività di formazione per i docenti in particolare nelle aree: Valutazione, Didattica inclusive e nuove tecnologie 
nella didattica.

Sette
mbre-
dicem
bre

Parte
cipazi
one a 
bandi 
anche
in 
rete

N° di 
bandi 
vinti 
anche
in 
rete 

Genn
aio - 
giugn
o

Prepa
razion
e e 
realiz
zazio
ne di 
corsi 
o 
conve
gni 
anche
in 
rete

nume
ro di 
corsi 
propo
sti ai 
docen
ti 
anche
in 
rete

Febbr
aio a 
giugn
o

Doce
nti 
parte
cipanti

ti a 
corsi 
vari

Foglio
firme 
attest
ati di 
parte
cipazi
one

Obbiettivo F- 24: Promuovere attività di ricerca-azione in collaborazione con le università
Sette
mbre 
- 
giugn
o

Adesi
one al
proge
tto 
“Smar

Partec
ipazio
ne a 
conve
gno di



t 
Futur
e” 
che 
preve
de 
l’uso 
della 
didatti

ttica 
EAS, 
in 
collab
orazio
ne 
con 
Unive
rsità 
Cattol
ica.

ottobr
e.
Nume
ro di 
EAS 
predis
poste.
Questi

tionari
.

Adesi
one al
meto
do 
analo
gico 
per 
l’inse
gnam
ento 
della 
mate
matic
a.

Nume
ro di 
classi 
coinv
olte.
Esiti 
invalsi
.

Adesi
one al
proge
tto 
forma
tivo 
per i 
docen
ti 
dell’a
rea 
logico
mate
matic
a 
MATH
UP 
prom
osso 
da un 
conso
rzio 
interu
nivers
itario.

Nume
ro di 
docen
ti 
coinv
olti, 
iscrizi
oni e 
attest
ati di 
parte
cipazi
one.

forma
zione 
CLILL 
per la
scuol
a 
prima

Nume
ro di 
docen
ti 
coinv
olti 
nume



ria 
docen
ti del 
primo
ciclo.

ro di 
classi 

Sezione 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento

Tabella 10 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti

Priorità 1

Priorità
(lungo periodo)

Traguardi
(a tre anni)

Risultati minimi
Primo anno

Risultati minimi
Secondo anno

Risultati minimi
Terzo anno

-1- Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze di 
cittadinanza a partire 
dalla scuola dell'infanzia 
fino alla secondaria in 
chiave unitaria.

- Formare un gruppo 
trasversale di lavoro

-Analizzare i curricoli esistenti dei 
vari ordini di scuola.

-Proporre curricolo unitario che 
preveda tematiche comuni ai tre 
ordini di scuola e tematiche 
specifiche da affrontare nei 
diversi ordini.

- Adesione al progetto LIFE SKILLS 
per la scuola primaria.

- Formazione dei docenti alle LIFE 
SKILLS e travaso della 
metodologia nelle classi.

-Analizzare il curricolo unitario 
predisposto.

-Individuare tematiche da 
sviluppare per ogni singolo ordine
di scuola e per fasce di età.

-Individuare progetti esterni 
adatti ad affrontare le diverse 
tematiche.

-Predisporre una modalità di 
valutazione dei diversi interventi 
sia curricolari che esterni.

- Progettare interventi di 
formazione per i docenti sulle 
tematiche di cittadinanza attiva e 
consapevole.

-Attuare una revisione del 
curricolo unitario progettato.

-Consolidare le modalità di 
valutazione sia dei progetti attuati
che delle attività didattiche 
inerenti.

-Progettare momenti valutativi 
condivisi per valutare l’effettiva 
ricaduta delle azioni svolte.

- Progettare interventi di 
formazione per i docenti e per i 
genitori sulle tematiche di 
cittadinanza.

- completare il curricolo 
dall'infanzia alla 
secondaria

- attuare il curricolo 
sistematico e condiviso

Traguardo Data 
rilevazione

Indicatori scelti Risultati 
attesi

Risultati 
riscontrati

Differenza Considerazioni critiche

Primo anno giugno -Materiali 
prodotti
- n° docenti 
formati alle LIFE
SKILLS 

- curricolo 
unitario
- 12 docenti 
della primaria

Priorità 2

Priorità
(lungo periodo)

Traguardi
(a tre anni)

Risultati minimi
Primo anno

Risultati minimi
Secondo anno

Risultati minimi
Terzo anno

-2- Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
in una lingua dell’Unione
Europea

-Aumentare 
significativamente 
rispetto al contesto socio-
eco-culturale il numero di
certificazioni  in una 
lingua comunitaria

-Costituzione di una rete di scuole
che promuovono lo studio delle 
lingue straniere.
-Adesione al progetto CLILL per il 
primo ciclo
-Progetto madre-lingua, 
organizzare gli interventi nelle 
classi V primaria e le classi della 
secondaria. 
-Laboratorio linguistico 
secondaria di Erbusco.
-Predisporre, dopo aver 
attentamente valutato le varie 
possibilità di certificazione 
linguistica presenti , la 
partecipazione di un gruppo di 
alunni della scuola secondaria 
all’esame.

- Continuare il progetto madre 
lingua e dopo attenta valutazione 
aumentare il numero delle classi 
coinvolte e aumentare il periodo 
di presenza del madre-lingua.
- Introdurre la certificazione 
linguistica anche alla scuola 
primaria.
- Introdurre la certificazione 
linguistica anche per tedesco e 
francese.
- Consolidare e ampliare la 
partecipazione degli studenti 
della scuola secondaria alle 
certificazioni linguistiche.
- iniziare la metodologia CLILL al 
primo ciclo.
- predisporre laboratori di 

-Consolidare  le  varie  iniziative
intraprese:
-progetto madre lingua
-laboratori linguistici
-formazione CLILL per i docenti
-certificazioni linguistiche di tutte
le lingue che si insegnano nell’IC
di Cologne, introducendo anche il
francese.
-metodologia CLILL in classi della
scuola primaria e secondaria.

 



-Organizzare la didattica 
curricolare in vista di introdurre la
certificazione linguistica.
-Iniziare la formazione CLILL per la
scuola primaria.docenti del primo
ciclo.

approfondimento linguistico.
- Predisporre momenti di 
valutazione delle azioni 
predisposte.

Traguardo Data rilevazione Indicatori scelti Risultati 
attesi

Risultati 
riscontrati

Differenza Considerazioni critiche

Primo anno dicembre N° classi 
adesione 
progetto madre
lingua
Esiti scrutini

Maggiore 
capacità di 
comprension
e della lingua 
inglese

Maggiore 
capacità di 
comprensione 
della lingua 
inglese.
Maggiore 
conoscenza 
della cultura 
americana

Il progetto ha 
dato risultati 
molto più 
positivi di quelli 
attesi

Per il prossimo anno 
attiveremo il progetto 
per l’intero anno.

giugno N° docenti 
impegnati con il
CLILL
N° classi 
impegnate

Almeno due 
team per la 
primaria e 
una classe di 
secondaria

giugno Numero di 
alunni che 
hanno 
conseguito una 
certificazione 
linguistica

Almeno due 
per ogni 
scuola 
secondaria

Priorità 3

Priorità
(lungo periodo)

Traguardi
(a tre anni)

Risultati minimi
Primo anno

Risultati minimi
Secondo anno

Risultati minimi
Terzo anno

-3- Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
matematiche-logico e 
scientifiche

-introdurre strumenti 
didattici e tecniche 
informatiche innovative,
--aumentare la 
partecipazione a gare 
matematiche come 
Kangourou.

- Adesione al progetto “Smart 
Future” che prevede l’uso della 
didattica EAS.
-Adesione al metodo analogico 
per l’insegnamento della 
matematica.
- adesione al progetto formativo 
per i docenti dell’area logico 
matematica MATH UP promosso 
da un consorzio 
interuniversitario.
- Revisione del curricolo di 
scienze per la scuola primaria.
- organizzare le selezioni interne 
per la partecipazione a gare della 
matematica come Kangourou.
-partecipazione alle gare di 
Kangourou, per introdurre metodi
logico-matematico nella didattica.

- Creare una seconda classe “ 
Smart Future” nell’Istituto 
(progetto PON)
- Formare un secondo gruppo di 
docenti all’uso nella didattica 
della classe Tablet, estendendo il 
now how acquisito nella didattica 
EAS.
- Rivisitare in modo critico, 
personalizzare e ampliare il 
metodo analogico per 
l’insegnamento della matematica.
- Valutare la ricaduta nel lavoro di
classe del lavoro di 
aggiornamento di Math Up
- attuazione dei curricoli rivisti e 
ridefiniti di scienze per la scuola 
primaria.
- partecipazione alle gare di 
Kangourou secondo le modalità 
messe a punto 
- introdurre anche giochi della 
matematica per la scuola 
primaria a livello di istituto e tra 
istituti,

- Revisione, confronto e 
valutazione della ricaduta delle 
diverse esperienze di formazione 
nell’ambito logico- matematico.
- Valutazione del curricolo di 
scienze e verticalizzazione del 
medesimo.
-Individuazione di modalità 
valutative e tematiche da 
sviluppare nei vari anni.
- Selezione di esperienze 
laboratoriali condivise che siano 
significative per ciascun anno.
-Aggiornamenti per i docenti che 
prevedano esperienze e metodi 
diversi da quelli fin qui esplorati.

 

Traguardo Data 
rilevazione

Indicatori scelti Risultati 
attesi

Risultati 
riscontrati

Differenza Considerazioni critiche

Primo anno dicembre - Numero di 
squadre 

-almeno una 
squadra 

due squadre al 
primo e secondo  

Risultati molto 
superiori alle 



partecipanti a 
Kangourou. 

classificata 
nei primi 
dieci 

posto provinciale
Una al decimo

aspettative

Giugno Numero 
docenti che 
hanno lavorato 
sulla 
formazione in 
ambito logico 
matematico

almeno dieci 
docenti

giugno N° Bandi PON 
ottenuti

Almeno uno 

Tabella 11- Condivisione interna dell’andamento del Piano di miglioramento

Strategie di condivisione del PDM all’interno della scuola
Momenti di condivisione 
interna

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 
condivisione

Riunioni periodiche e 
sistematiche del Nucleo di 
Valutazione

Componenti del Nucleo di 
Valutazione

Analisi delle evidenze

Tabelle 12 e 13 – Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola

Strategie di diffusione dei risultati del PDM all’interno scuola
Metodi/strumenti Destinatari Tempi
Consigli di classe Docenti-Genitori-Alunni In itinere
Riunioni Dipartimentali Docenti In itinere
Collegio dei docenti Docenti In itinere
Consiglio di Istituto Docenti-Personale ATA Genitori-Alunni In itinere
Comunicazioni interne Docenti-Personale ATA Genitori-Alunni In itinere
Sito web istituzionale Docenti-Personale ATA Genitori-Alunni In itinere

Strategie di diffusione dei risultati del PDM all’esterno della scuola
Metodi/strumenti Destinatari Tempi
Consigli di classe Docenti-Genitori-Alunni In itinere
Consiglio di Istituto Docenti-Personale ATA Genitori-Alunni In itinere
Sito web istituzionale Docenti-Personale ATA Genitori-Alunni In itinere

Tabella 14- La composizione del nucleo interno di valutazione

NOME RUOLO

ERSILIA CONTE DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCIANA POZZER DOCENTE SCUOLA SECONDARIA

MARIA ROSSI FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE

RAVAGNI CHIARA FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE

MASSIMILIANO UBERTI DOCENTE SCUOLA PRIMARIA


