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Prima	sezione	

Scenario	di	riferimento	
Informazioni		
	
	

Il	1	settembre	2013,	con	l’inizio	dell’anno	scolastico	2013	–	2014,	ha	segnato	la	
nascita	del	nuovo	Istituto	Comprensivo	di	Lodi	I	in	seguito	alla	riorganizzazione	
degli	 istituti	 scolastici	 della	 città	 di	 Lodi	 che	 ha	 portato	 alla	 formazione	 di	
quattro	nuovi	 istituti	comprensivi.	L’	 I.C.	di	Lodi	 I	è	nato	dalla	 fusione	di	parte	
dell'	 ex	 1°	 Circolo	 e	 di	 parte	 della	 ex	 S.M.S.	 “Ada	 Negri”	 risultando	 così	
composto	da	sei	plessi	scolastici:	

• la	scuola	dell’	infanzia	“S.F.	Cabrini”	di	C.so	Archinti	–	Lodi;	
• la	scuola	dell’	infanzia	di	San	Gualtero	–	Lodi;	
• la	scuola	primaria	“S.F.	Cabrini”	di	C.so	Archinti	–	Lodi;	
• la	scuola	primaria	“E.	De	Amicis”	di	S.	Gualtero	–	Lodi;	
• la	scuola	primaria	“A.	Gramsci”	di	Montanaso	L.;	
• la	scuola	secondaria	di	1°	grado	“A.	Negri”	di		via	P.	Gorini,15	–	Lodi;	

	
Nel	 corso	di	 questi	 anni,	 l’Istituto	Comprensivo	ha	 assunto	una	propria	 e	 ben	
definita	 identità,	 mettendo	 in	 atto	 processi	 sempre	 più	 significativi	 ed	
operazioni	sempre	più	efficaci	per	il	miglioramento	della	qualità	della	scuola.	
	La	 sua	 storia	 è	 contrassegnata	 da	 una	 parte	 da	 percorsi	 innovativi,	 frutto	 di	
riflessioni	collegiali	sulle	problematiche	più	impellenti	della	complessa	realtà	del	
mondo	 attuale	 e	 di	 scelte	 concordate	 e	 condivise	 da	 tutte	 le	 componenti	
scolastiche,	 dall’altra	 da	 una	 tradizione	 culturale	 e	 didattica	 riconosciuta	 sul	
territorio.	 Una	 sempre	 maggiore	 consapevolezza	 professionale	 da	 parte	 dei	
docenti,	 favorita	 da	 un	 costante	 aggiornamento,	 l’attuazione	 di	 interessanti	
progetti	 formativi,	 agevolata	 dalla	 collaborazione	 con	 agenzie	 educative	
extrascolastiche,		l’ampliamento	dello	spazio	di	libertà	decisionale	ed	operativa,	
garantito	 dal	 DPR	 275/99	 sull’autonomia	 scolastica,	 hanno	 consentito	 di	
perseguire	 l’obiettivo	 fondamentale	 delle	 proprie	 azioni:	 l’	 uguaglianza	 delle	
opportunità	formative.	
	
	

Contesto	socio	–culturale	
	

L’Istituto	 ha	 una	 popolazione	 scolastica	 di	 1288	 alunni	 e	 presenta	 oggi	 le	

seguenti	caratteristiche:	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• dislocazione	dei	plessi	su	un	ampio	territorio	

• alunni	 provenienti	 in	 un	 ambito	 territoriale	 molto	 ampio	 (Lodi	 e	 comuni	

limitrofi)	

• contesti	socio-culturali	di	appartenenza	degli	alunni	molto	diversificati		

• consistente	 presenza	 di	 alunni	 immigrati,	 in	 modo	 particolare	 in	 alcuni	

plessi	scolastici.	

	

	

Organizzazione	scolastica	
	
	

Nell’	 Istituto	 ci	 sono	 due	 Scuole	 dell’Infanzia	 con	 un’organizzazione	 didattica	
diversificata	 	 che	 prevede	 la	 formazione	 di	 sezioni	 omogenee	 (Scuola	
dell’Infanzia	di	San	Gualtero)	o	eterogenee	per	età.	
Sono	previste	due	insegnanti	per	sezione,	con	l’intervento	di	docenti	specialisti	
(religione,	 sostegno),	 in	 base	 alla	 programmazione	 prevista	 e	 alle	 esigenze	
dell’utenza. L’orario	 di	 funzionamento	 delle	 Scuole	 dell’Infanzia	 dell’Istituto	
Comprensivo	è	dalle	ore		7.45	alle	ore	16.00.	L’articolazione	interna	dell’orario	
è	strutturata	in	base	alle	esigenze	specifiche	di	ogni	plesso.		
	
Le	classi	della	Scuola	Primaria	sono	tutte	strutturate	a	tempo	pieno	(40	ore).	Le	
lezioni	hanno	inizio	alle	ore	8.30	e	terminano	alle	16.30.	
In	ogni	classe	è	prevista	la	presenza	di:	

• più	insegnanti	per	classe	con	una	rotazione	per	ambiti	disciplinari	o	per	
ripartizione	di	orario	a	seconda	delle	esigenze	del	plesso;	

• l’insegnante	 di	 sostegno	 (nel	 caso	 di	 inserimento	 di	 uno	 o	 più	 alunni	
diversamente	abili)	;	

• l’insegnante	 di	 Religione	 Cattolica	 (nel	 caso	 in	 cui	 nessuno	 degli	
insegnanti	 di	 classe	 sia	 disponibile	 e	 idoneo	 all’insegnamento	 della	
Religione	Cattolica);	

• l’insegnante	di	 lingua	straniera	 (	 specialista	o	specializzata	 )	 in	 tutte	 le	
classi.	



La	 Scuola	 Primaria	 propone	un’organizzazione	dell’orario	 secondo	un	modello	
unitario	 e	 ha	 predisposto	 un	 piano	 dell’offerta	 formativa	 che	 ha	 le	 seguenti	
caratteristiche:	

• un	curricolo	fondato	sull’unitarietà	dell’offerta	formativa;	
• un’articolazione	 il	 più	 possibile	 distesa	 ed	 equilibrata	 del	 tempo	 di	

insegnamento	 tra	 le	 diverse	 discipline	 	 su	 mattine	 e	 pomeriggi,	 pur	
tenendo	 come	 riferimento	 la	 scansione	 oraria	 settimanale	 delle	
discipline	 approvata	 dal	 Collegio	 dei	 Docenti,	 evitando	 nell’arco	
dell’intera	giornata	rigide	ripartizioni	dei	tempi	e	dei	contenuti	dedicati	
alle	attività.	
	

La	Scuola	secondaria	di	I	grado,	dislocata	in	due	sedi,	quella	di	Via	Gorini	15	e	
quella	di	Via	Gorini	2,		presenta		la	seguente	articolazione	oraria:	

• inizio	e	termine	delle	lezioni:	inizio	ore	8.00,	termine	ore	13.30;	
• articolazione		dell’orario	scolastico	su		cinque	giorni	settimanali	con	sei	

moduli	 giornalieri,	 da	 incrementare	 fino	 a	 nove,	 con	 cadenza	
bisettimanale,		per	gli	alunni	che	abbiano	scelto	le	attività	opzionali;	

• pomeriggi	per	le	attività	opzionali:	lunedì	e	mercoledì	
• recupero	del	tempo	scuola	con	rientri	al	sabato	

	
	
	

	

Linee	guida	

Descrizione	dei	processi	che	
hanno	portato	alla	scelta	degli	
obiettivi	di	miglioramento	

Criticità	individuate/	piste	per	il	miglioramento	 Punti	di	forza	della	scuola	/risorse	

Risultati	dei	processi	di	
autovalutazione	

• Potenziare	la	verticalità	e	lo	
scambio	di	esperienze	innovative.	
Favorire	il	passaggio	da	una	didattica	
trasmissiva	ad	una	didattica	per	competenze.	
	
	

• La	mission	 della	 scuola	 è	 ben	 individuata	 ed	
espressa	nel	PTOF.	

• La	 dirigenza	 coordina	 sia	 gli	 aspetti	
organizzativi	 e	 gestionali	 che	 didattici	 e	
pedagogici,	definendo	con	le	diverse	
componenti	 scolastiche	 responsabilità	 e	



Curricolo,	progettazione	e	valutazione:	
	

Ø Progettazione	per	aree	disciplinari	e	
interdisciplinari.	

Ø Elaborazione	di	un	curricolo	in	verticale	fra	
i	diversi	ordini	di	scuola.	

Ø Condivisione	dei	criteri	di	valutazione	al	
fine	di	costruire	prove	comuni	sulle	
competenze	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
• Estendere	le	attività	di	

continuità	e	orientamento	
	

Continuità	fra	i	diversi	gradi	scolastici	interni	all’	
istituto	comprensivo:	

Ø migliorare	il	passaggio	d’informazioni	fra	le	
diverse	tipologie	scolastiche	adottando	
schede	informative	di	passaggio	condivise	
e	momenti	per	lo	scambio	informativo	
diretto	fra	docenti	

Ø monitorare	i	risultati	scolastici	degli	alunni	
che	passano	da	un	grado	scolastico	all’	
altro	

Orientamento	scolastico	finalizzato	alle	scelte	
formative	successive	alla	ciclo	scolastico	
obbligatorio.	Monitoraggio	relativo	a:	

compiti	
	
• La	 programmazione	 periodica	 per	 ambiti	

disciplinari	 e/o	 classi	 parallele,	 consigli	 di	
classe,	 l’articolazione	 in	 gruppi	 di	 lavoro	 e	 in	
commissioni	 per	 la	 valutazione	 di	 proposte,	
revisione	 documenti	 e	 analisi	 dati	 favorisce	 il	
confronto	fra	i	docenti	dei	diversi	ordini	scuola.	

• L’attuazione	 di	 Progetti	 in	 rete	 arricchisce	 la	
formazione	dei	docenti.	

• Una	 sempre	 maggiore	 consapevolezza	
professionale	da	parte	dei	docenti,	favorita	da	
un	 costante	 aggiornamento,	 dall’attuazione	 di	
interessanti	progetti	 formativi,	 agevolata	dalla	
collaborazione	 con	 agenzie	 educative	
extrascolastiche,	 	 permette	 il	 confronto	 nella	
prassi	didattica	quotidiana.	

	
	
• “Continuità	e	Orientamento”:	

Percorso	di	continuità	tra	i	tre	ordini	scolastici	
presenti	nell’istituto	e	buone	pratiche	di	
orientamento.	

	



Ø abbandono	scolastico	dopo	la	secondaria	
di	1°	grado	

Ø non	ammissione	alla	classe	successiva	
dopo	il	primo	anno	di	secondaria	di	II	
grado	

Ø passaggio	ad	altra	scuola	di	II	grado	
Ø numero		e	tipologia	debiti	formativi		nella	

scuola	secondaria	II	grado	
	

	
	

Risultati	della	valutazione	esterna	
(Dopo	esiti	Prove	Invalsi	2014/2015)	

• Migliorare	gli	esiti	delle	prove	
standardizzate	(Invalsi)	nella	
scuola	Primaria	
Ø Attivazione	di	iniziative/laboratori	di	

alfabetizzazione	e	potenziamento	
linguistico	per	alunni	di	Italiano	L2	

Ø Raccolta	e	diffusione	di	esperienze	di	
didattica	laboratoriale	e	per	
apprendimento	cooperativo.	

Ø Raccolta	e	diffusione	di	esperienze	di	
didattica	digitale	

	
	

	

Seconda	sezione	

Relazione	tra	RAV	e	PDM	
Dal	RAV	e	dalle	riunioni	di	staff	sono	emerse	delle	criticità	e	delle	idee	per	il	Miglioramento;	le	proposte	raccolte	sono	state	aggregate	secondo	un	criterio	di	
rilevanza	per	 l'Istituto,	calcolato	sulla	 	base	del	contributo	che	ogni	 iniziativa	può	apportare	agli	obiettivi	strategici	e	alla	 inerenza	di	ciascuna	con	 i	Processi	
chiave.	
Le	azioni	sono	state	scelte	anche	in	considerazione	della	disponibilità	delle	risorse	umane	ed	economiche,	dell'autonomia	di	realizzazione	da	parte	dell'Istituto	
e	dei	tempi	di	attuazione.	
Il	Gruppo	di	Miglioramento,	seguendo	i	criteri	descritti,	ha	individuato	i	possibili	interventi	di	miglioramento	e	insieme	al	DS	ne	ha	scelti	tre	che,	in	ordine	di	
priorità,	costituiscono	il	presente	Piano	di	Miglioramento.	
	



Gli	obiettivi	strategici	appartengono	al	mandato	istituzionale	della	scuola	e	sono:	
v garantire	a	tutti	gli	alunni	il	raggiungimento	delle	competenze	“chiave”,	non	solo	di	tipo	cognitivo	ma	anche	sociale	e	relazionale;	
v valorizzare	le	differenze	nell’ottica	dell'inclusione;	
v orientare	efficacemente	gli	alunni	per	divenire	cittadini	capaci	e	consapevoli.	

Le	 azioni	 inserite	 nel	 Piano	 di	Miglioramento	 rispondono	 ai	 nostri	 obiettivi	 strategici	 e	 soddisfano	 pienamente	 le	 finalità	 dell'organizzazione:	migliorare	 la	
qualità	 e	 l'efficacia	 del	 sistema	 scolastico,	 sviluppare	 l'intervento	 didattico	 al	 fine	 di	 suscitare	 negli	 alunni	 la	 consapevolezza	 che	 istruzione	 e	 formazione	
durano	tutta	la	vita.	Tale	prospettiva	ci	permette	di	 intrecciare	i	due	aspetti	del	nostro	agire	didattico,	l'attenzione	ai	bisogni	educativi	speciali	e	alla	qualità	
formativa,	attraverso	tre	strumenti:	

v l'elaborazione	di	curricoli	per	competenze	di	Istituto;	
v 	l'incremento	della	formazione	dei	docenti;	
v la	valorizzazione	del	percorso	di	orientamento.	

Le	 ricerche	scientifiche	che	evidenziano	 l'esistenza	di	 “intelligenze	multiple”	stimolano	a	personalizzare	 l'insegnamento	non	solo	 in	 relazione	a	situazioni	di	
disabilità	e	disagio	socio	–	economico	(i	Bisogni	Educativi	speciali),	ma	anche	come	potenziamento	degli	stili	cognitivi;	la	misurazione	sistematica	dei	livelli	di	
apprendimento	 introdotta	 dal	 Sistema	 Nazionale	 di	 Valutazione	 (SNV),	 e	 la	 conseguente	 riflessione	 sui	 risultati,	 stimola	 ad	 approfondire	 il	 processo	 di	
autovalutazione	attraverso	il	confronto		con	gli	standard	formativi	del	territorio,	e	a	riprogettare		la	didattica.	La	difficoltà	consiste	nel	gestire	l'intero	processo,	
le	risorse	umane	ed	economiche,	ma	anche	nel	rischio	che	la	scuola	si	riduca	a	pura	“agenzia	educativa”	in	competizione	con	altre;	il	Piano	di	Miglioramento	
non	può	che	cercare	di	riportarla	a	luogo	di	diffusione	di	un	sapere	critico	e	di	formazione	di	cittadini	responsabili,	consapevoli,	autonomi.	
L'obiettivo	del	Piano	di	Miglioramento	è	pertanto	l'introduzione	progressiva	del	lavoro	per	competenze	a	tutti	i	livelli:		

v con	gli	alunni,	che	sono	coinvolti	in	un	percorso	didattico,	elaborato	per	competenze	in	base	alle	Indicazioni	2012,	in	rapporto	alle	loro	potenzialità;	
v 	con	 i	 docenti,	 stimolati	 a	 valorizzare	 la	 loro	professionalità	 attraverso	 il	 confronto	 con	 i	materiali	 elaborati	 dai	 gruppi	 di	 lavoro,	 in	un	processo	di	

formazione	attiva;	
v 	con	le	famiglie,	che	durante	tutto	 il	percorso	di	studi	e	soprattutto	nella	fase	di	orientamento	alla	scelta	della	scuola	secondaria	di	secondo	grado,	

sono	portati	a	riflettere	sull'importanza	di	sostenere	i	loro	figli	nel	conseguimento	di	competenze	per	la	vita	e	di	rispettare	e	potenziare	le	attitudini	di	
ciascuno.	

La	realizzazione	del	Piano	di	Miglioramento	è	resa	possibile	dalla	costituzione	di	gruppi	di	lavoro	dei	docenti	disponibili	alla	ricerca	e	all'innovazione	didattica	
per	 promuoverne	 l'utilizzo	 e	 la	 diffusione	 a	 partire	 dalla	 valorizzazione	 delle	 buone	 pratiche	 già	 esistenti.	 La	 strategia	 consiste	 nella	 metodologia	 della	
formazione:	lavori	di	gruppo	cooperativi	composti	da	docenti	esperti	su	tematiche	specifiche	(didattica	per	competenze,	individuazione	alunni	BES,	analisi	dei	
risultati	del	successo	formativo	a	distanza,	metodo	di	studio,	costruzione	di	prove	comuni	d'Istituto	graduate	e	standardizzate),	con	l'individuazione	di	 linee	
guida,	metodi	e	procedure	e	predisposizione	dei	materiali.	Questi	ultimi	saranno	poi	progressivamente	“sperimentati”	da	tutti	 i	docenti	che	contribuiranno,	
attraverso	il	loro	impiego	in	percorsi	di	ricerca	–	azione,	ad	una	“taratura”	dei	materiali	stessi	e	delle	proposte	operative,	al	monitoraggio	e	alla	valutazione	dei	
percorsi.	Il	“valore	aggiunto”	è	dato	dalla	contaminazione	di	metodologie,	competenze,	formazioni	e	storie	professionali	diverse,	in	grado	di	produrre	proposte	
e	itinerari	“trasferibili”	da	un	contesto	disciplinare	ad	altri.	Se	inquadrato	in	un'ottica	di	collegialità,	questo	processo	si	arricchisce	del	senso	dell'insegnamento	
auspicato	dalle	Indicazioni,	cioè	la	formazione	di	competenze	trasversali.	
Le	 azioni	 risultano	 coerenti	 ed	 integrate:	 dall'analisi	 del	 contesto	 educativo	 si	 cerca	 di	 dare	 risposta	 ai	 bisogni	 attraverso	 l'elaborazione	 dei	 curricoli,	 con	
particolare	 attenzione	 alle	 competenze	 di	 cittadinanza.	 Perché	 ciò	 avvenga,	 è	 necessaria	 l'adozione	 progressiva	 della	 didattica	 per	 competenze	 e	 la	



personalizzazione	delle	proposte	formative	per	gli	alunni	con	bisogni	educativi	speciali.	Da	qui	il	nesso	causale	e	temporale	tra	l'azione	1)	implementazione	del	
curricolo	verticale	per	competenze	disciplinari	e	di	cittadinanza,	e	l'azione	2)	sviluppo	dell'inclusione.		
A	queste	si	aggiunge,	come	corollario	e	forma	di	controllo	a	posteriori,		l'azione	3)	raccolta	e	diffusione	degli	esiti	formativi	nel	passaggio	fra	i	varie	tipologie	di	
scuola	 presenti	 nell’istituto	 e	 degli	 ex	 allievi	 sia	 rispetto	 agli	 esiti	 scolastici	 successivi,	 sia	 in	 relazione	 al	 giudizio	 di	 orientamento,	 in	modo	da	 restituire	 ai	
docenti	 un	 confronto	 con	 l'esterno	 relativo	 relativamente	 alla	 qualità	 del	 percorso	 formativo	 successivo,	 nonché	 di	 validare	 il	 processo	 chiave	
dell'orientamento.	
	
	
	

Aree	di	intervento	
	
	

Area	1	 IMPLEMENTAZIONE	DEL	CURRICOLO	VERTICALE	PER	COMPETENZE	DISCIPLINARI	E	DI	
CITTADINANZA	

Area	2	 STANDARDIZZAZIONE	DELLE	VALUTAZIONI	SULLA	BASE	DEI	NUOVI	CURRICOLI	PER	
COMPETENZE	E	AUTOVALUTAZIONE	
	

Area	3	 INTEGRAZIONE	–	INCLUSIONE	DEGLI	ALUNNI	BES		
	

Area		4	 MONITORAGGIO	DEI	RISULTATI	SCOLASTICI	E	DEGLI	ESITI	SUCCESSIVI	
	

	

	

	

	

	

	

	



	

a)	FASE	DI	DO	–	DIFFUSIONE	E	REALIZZAZIONE	
	

Area	1	–	IMPLEMENTAZIONE	DEL	CURRICOLO	VERTICALE	PER	COMPETENZE	DISCIPLINARI	E	DI	CITTADINANZA	
	

Attività	 Tempi	 Responsabile	dell’azione	 Componenti	verso	cui	è	
diretto	

Aree	di	attività	verso	cui	è	
diretto	

1a.	Elaborazione	del	curricolo	
delle	competenze	disciplinari	

Ottobre	2015	–	Novembre	
2015	

Dirigente	
Coordinatori	di	dipartimento	

Docenti	 Didattica	per	competenze	

2a.	Progettazione	e	
realizzazione	di	almeno	un	
progetto	didattico	
disciplinare	verticale	fra	i	
diversi	ordini	di	scuola	
dell’Istituto	

Gennaio	2016	–	Giugno	2016	 Dirigente	
Coordinatori	di	dipartimento	
Organico	potenziato	

Docenti	ed	alunni	 Didattica	per	competenze	
Formazione	e	Ricerca	

3a.	Elaborazione	del	curricolo	
delle	competenze	di	
cittadinanza	

Gennaio	2016	–	Giugno	2016	 Dirigente	
Coordinatori	di	dipartimento	

Docenti	 Didattica	per	competenze	
Formazione	

4a.	Integrazione	del	curricolo	
delle	competenze	disciplinari	
con	quello	di	cittadinanza	

Settembre	2016	–	Ottobre	
2016	

Dirigente	
Coordinatori	di	dipartimento	

Docenti	 Didattica	per	competenze	
Formazione	

5a.	Pubblicazione	on	line	dei	
curricoli	verticali	per	
disciplina	e	cittadinanza	

Per	discipline:	Gennaio	2016	
Per	cittadinanza:	Ottobre	
2016	

Dirigente	
Coordinatori	di	dipartimento	
Funzione	strumentale	sito	
web	

Docenti	e	genitori	 Didattica	per	competenze	

6a.	Progettazione	e	
realizzazione	di	esperienze	di	
progetti	in	verticale	sulla	
base	dei	curricoli	per	
competenze	

Novembre2016	–	Maggio	
2017	

Dirigente	
Coordinatori	di	dipartimento	
Docenti	del	gruppo	di	ricerca	
Organico	potenziato	
	

Docenti	e	alunni	 Didattica	per	competenze	
Formazione	e	Ricerca	

7a.	Attivazione	e	
adeguamento	del	registro	on	
line	per	la	scuola	primaria.	
Adeguamento	del	registro	

Settembre	2016		-	Ottobre	
2016	

Dirigente	
Amministratore	del	registro	
elettronico	

Docenti,	alunni	e	genitori	 Didattica	per	competenze	
Formazione	



della	scuola	secondaria	di	
primo	grado.	
	

	

b)	FASE	DI	CHECK	–	MONITORAGGIO	E	RISULTATI	
	

Area	1	–	IMPLEMENTAZIONE	DEL	CURRICOLO	VERTICALE	PER	COMPETENZE	DISCIPLINARI	E	DI	CITTADINANZA	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
Attività	 Responsabile	

dell’azione	
Componenti	
verso	cui	è	
diretto	

Sistema	di	monitoraggio	 Attuato	 In	linea	con	i	
tempi	di	
progettazione	

In	fase	di	
elaborazione	

In	
ritardo	

1b.	Elaborazione	
del	curricolo	delle	
competenze	
disciplinari	

Dirigente	
Coordinatori	di	
dipartimento	

Docenti	 Il	DS	verifica:	
- rispetto	di	tempi	e	presenze	

dei	docenti	per	ogni	incontro	
- rispetto	degli	obiettivi	fissati	
- raccolta	da	parte	dei	

coordinatori	di	dipartimento	
dei	materiali	prodotti		

	
	

	 	 	 	

2b.	Progettazione	
e	realizzazione	di	
almeno	un	
progetto	didattico	
disciplinare	
verticale	fra	i	
diversi	ordini	di	
scuola	dell’Istituto	

Dirigente	
Coordinatori	di	
dipartimento	
Organico	
potenziato	

Docenti	ed	alunni	 I	docenti:	
-	confrontano	le	proposte	emerse	
durante	le	riunioni	di	dipartimento		
-	verificano	se	la	pianificazione	
dell’attività	è	coerente	per	quanto	
riguarda	tempi	ed	obiettivi	
-	raccolgono	dati	attraverso	
tabelle/questionari/griglie	di	
osservazione	

	 	 	 	

3b.	Elaborazione	
del	curricolo	delle	
competenze	di	

Dirigente	
Coordinatori	di	
dipartimento	

Docenti	 Il	DS	verifica:	
- rispetto	di	tempi	e	presenze	

dei	docenti	per	ogni	incontro	

	 	 	 	



cittadinanza	 - rispetto	degli	obiettivi	fissati	
- raccolta	da	parte	dei	

coordinatori	di	dipartimento	
dei	materiali	prodotti	

	
4b.	Integrazione	
del	curricolo	delle	
competenze	
disciplinari	con	
quello	di	
cittadinanza	

Dirigente	
Coordinatori	di	
dipartimento	

Docenti	 Il	DS	verifica:	
- rispetto	di	tempi	e	presenze	

dei	docenti	per	ogni	incontro	
- rispetto	degli	obiettivi	fissati	
- raccolta	da	parte	dei	

coordinatori	di	dipartimento	
dei	materiali	prodotti	

	

	 	 	 	

5b.Pubblicazione	
on	line	dei	
curricoli	verticali	
per	disciplina	e	
cittadinanza	

Dirigente	
Coordinatori	di	
dipartimento	
Funzione	
strumentale	sito	
web	

Docenti	e	genitori	 Il	DS	verifica	la	pubblicazione	dei	
materiali	prodotti	

	 	 	 	

6b.	Progettazione	
e	realizzazione	di	
esperienze	di	
progetti	in	
verticale	sulla	
base	dei	curricoli	
per	competenze	

Dirigente	
Coordinatori	di	
dipartimento	
Docenti	del	gruppo	
di	ricerca	
Organico	
potenziato	
	

Docenti	e	alunni	 I	docenti:	
-	confrontano	le	proposte	emerse	
durante	le	riunioni	di	dipartimento		
-	verificano	se	la	pianificazione	
dell’attività	è	coerente	per	quanto	
riguarda	tempi	ed	obiettivi	
-	raccolgono	dati	attraverso	
tabelle/questionari/griglie	di	
osservazione	
	

	 	 	 	

7b.	Attivazione	e	
adeguamento	del	
registro	on	line	
per	la	scuola	
primaria.	
Adeguamento	del	

Dirigente	
Amministratore	del	
registro	elettronico	

Docenti,	alunni	e	
genitori	

Il	DS	controlla	l’uso	del	registro	on	
line.	
I	docenti	compilano	un	questionario	
di	verifica	dell’efficacia	dello	
strumento.	

	 	 	 	



registro	della	
scuola	secondaria	
di	primo	grado.	
	

c)	FASE	DI	ACT	–	RIESAME	E	MIGLIORAMENTO	
Modalità	di	revisione	delle	azioni	 Incontri	in	itinere	di	revisione	del	progetto	 	

Criteri	di	miglioramento	 Confronto	e	condivisione	dell’esperienza	di	ricerca	
–	azione	
Miglioramento	 della	 partecipazione	 e	 dei	 risultati	
scolastici	
	

	

Descrizione	delle	attività	di	diffusione	dei	risultati	 Diffusione	dei	risultati	al	Collegio	docenti	e	
pubblicazione	sul	sito	dell’Istituto	

	

Note	sulle	possibilità	di	implementazione	del	
progetto	

Possibilità	di	estendere	il	progetto	a	più	discipline	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

a)	FASE	DI	DO	–	DIFFUSIONE	E	REALIZZAZIONE	
	

Area	2	–	STANDARDIZZAZIONE	DELLE	VALUTAZIONI	SULLA	BASE	DEI	NUOVI	CURRICOLI	PER	COMPETENZE	E	AUTOVALUTAZIONE	
	

Attività	 Tempi	 Responsabile	dell’azione	 Componenti	verso	cui	è	
diretto	

Aree	di	attività	verso	cui	è	
diretto	

1a.	Definizione	delle	modalità	
e	dei	momenti	di	verifica	
durante	l’anno	scolastico,	
condivisi	a	livello	d’Istituto.	
Costituzione	dei	gruppi	di	
lavoro	

Scuola	primaria:	giugno	2015	
–	settembre	2015	
Scuola	secondaria	di	primo	
grado:		febbraio	–	marzo	
2016	

Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	dipartimento	
Funzione	strumentale	
Valutazione	

Docenti	 Didattica	per	competenze	

2a.	Elaborazione	di	prove	
d’Istituto	condivise	per	
almeno	Italiano	e	
Matematica.	

Scuola	primaria:	settembre	
2015	–	giugno	2016	
Scuola	secondaria	di	primo	
grado:		febbraio	–	marzo	
2016	
	

Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	dipartimento	
Funzione	strumentale	
Valutazione	

Docenti		
	

Didattica	per	competenze	

3a.	Elaborazione	di	criteri	
condivisi	per	la	valutazione	
delle	prove	d’Istituto.	

Scuola	primaria:	settembre	
2015	–	giugno	2016	
Scuola	secondaria	di	primo	
grado:		marzo	-	aprile	2016	
	

Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	dipartimento	
Funzione	strumentale	
Valutazione	

Docenti		
	

Didattica	per	competenze	
Formazione	

4a.	Raccolta	ed	analisi	dei	
dati	risultanti	dalle	prove	
somministrate		

Maggio	–	giugno	2016	 Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	dipartimento	
Funzione	strumentale	
Valutazione	

Docenti	 Didattica	per	competenze	

	

	

	



	

b)	FASE	DI	CHECK	–	MONITORAGGIO	E	RISULTATI	
	

Area	2	–	STANDARDIZZAZIONE	DELLE	VALUTAZIONI	SULLA	BASE	DEI	NUOVI	CURRICOLI	PER	COMPETENZE	E	AUTOVALUTAZIONE	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
Attività	 Responsabile	

dell’azione	
Componenti	
verso	cui	è	
diretto	

Sistema	di	monitoraggio	 Attuato	 In	linea	con	i	
tempi	di	
progettazione	

In	fase	di	
elaborazione	

In	
ritardo	

2b.	Definizione	
delle	modalità	e	
dei	momenti	di	
verifica	durante	
l’anno	scolastico,	
condivisi	a	livello	
d’Istituto.	
Costituzione	dei	
gruppi	di	lavoro	

Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	
dipartimento	
Funzione	
strumentale	
Valutazione	

Docenti	 Il	DS	e	la	Funzione	strumentale	
verificano:	

- rispetto	di	tempi	e	presenze	
dei	docenti	per	ogni	incontro	

- rispetto	degli	obiettivi	fissati	
- raccolta	da	parte	dei	

coordinatori	di	dipartimento	
dei	materiali	prodotti	

	

	 	 	 	

2b.	Elaborazione	
di	prove	d’Istituto	
condivise	per	
almeno	Italiano	e	
Matematica.	

Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	
dipartimento	
Funzione	
strumentale	
Valutazione	

Docenti	 I	coordinatori	di	dipartimento	
raccolgono	i	materiali	prodotti	e	li	
consegnano	al	DS.	

	 	 	 	

3b.	Elaborazione	
di	criteri	condivisi	
per	la	valutazione	
delle	prove	
d’Istituto.	

Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	
dipartimento	
Funzione	
strumentale	
Valutazione	

Docenti	 I	coordinatori	di	dipartimento	
raccolgono	i	materiali	prodotti	e	li	
consegnano	al	DS	

	 	 	 	

4b.	
Sperimentazione	
delle	prove	
d’Istituto	e	dei	

Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	
dipartimento	
Docenti	

Docenti	ed	alunni	 I	docenti	e	la	Funzione	strumentale	di	
valutazione	individuano	punti	di	forza	
e	criticità	

	 	 	 	



criteri	di	
valutazione	
elaborati	

Funzione	
strumentale	
Valutazione	

5b.	Raccolta	ed	
analisi	dei	dati	
risultanti	dalle	
prove	
somministrate	

Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	
dipartimento	
Docenti	
Funzione	
strumentale	
Valutazione	

Docenti	ed	alunni	 I	docenti	raccolgono	i	dati,	che	
analizzano	insieme	alla	Funzione	
strumentale	Valutazione	

	 	 	 	

6b.	Elaborazione	
di	prove	target	

Dirigente	scolastico	
Coordinatori	di	
dipartimento	
Docenti	
Funzione	
strumentale	
Valutazione	

Docenti	 I	Coordinatori	di	dipartimento	
formalizzano	le	prove	elaborate.	

	 	 	 	

7b.	Pubblicazione	
sul	sito	delle	prove	
target	

Dirigente	scolastico	
Funzione	
strumentale	sito	
web	

Docenti	 Il	DS,	attraverso	la	funzione	
strumentale,	pubblica	nell’area	
riservata	del	sito	dell’Istituto	i	risultati	
delle	prove	target.	

	 	 	 	

	

	

FASE	DI	ACT	–	RIESAME	E	MIGLIORAMENTO	
Modalità	di	revisione	delle	azioni	 Incontri	in	itinere	di	revisione	del	progetto	 	

Criteri	di	miglioramento	 Confronto	e	condivisione	dell’esperienza	di	ricerca	
–	azione	
Maggiore	 consapevolezza	 del	 processo	 di	
valutazione	ed	autovalutazione	

	

Descrizione	delle	attività	di	diffusione	dei	risultati	 Pubblicazione	delle	prove	sul	sito	dell’Istituto		 	
Note	sulle	possibilità	di	implementazione	del	

progetto	
Progressiva	estensione	del	progetto	 	

	



	

a)	FASE	DI	DO	–	DIFFUSIONE	E	REALIZZAZIONE	
	

Area		3	–	INTEGRAZIONE	–	INCLUSIONE	DEGLI	ALUNNI	BES		
	

Attività	 Tempi	 Responsabile	dell’azione	 Componenti	verso	cui	è	
diretto	

Aree	di	attività	verso	cui	è	
diretto	

3a.	Attivazione	di	
iniziative/laboratori	di	
alfabetizzazione	e	
potenziamento	linguistico	
per	alunni	di	Italiano	L2	

a.s.	2015	–	2016	
a.s.	2016	–	2017	
a.s.	2017	-	2018	

Dirigente	scolastico	
Funzione	strumentale	
Intercultura	
Funzione	strumentale	
inclusione	
Organico	potenziato	

Alunni	 Integrazione	ed	inclusione	
	

3b.	Prima	sperimentazione	
delle	attività	scolastiche	per	
laboratori	

a.s.	2015	–	2016	
a.s.	2016	–	2017	
a.s.	2017	-	2018	

Dirigente	scolastico	
Funzione	strumentale	
inclusione	
Coordinatori	di	dipartimento	

Alunni	 Integrazione	ed	inclusione	
Potenziamento	

3c.	Raccolta	e	diffusione	di	
esperienze	di	didattica	
laboratoriale	e	per	
apprendimento	cooperativo	

a.s.	2016	–	2017	
a.s.	2017	-	2018	

Dirigente	scolastico	
Funzione	strumentale	
inclusione	
Funzione	strumentale	
Intercultura	

Docenti	
Alunni	

Formazione	
Recupero	e	potenziamento	

3d.	Raccolta	e	diffusione	di	
esperienze	di	didattica	
digitale	

a.s.	2016	–	2017	
a.s.	2017	-	2018	

Dirigente	scolastico	
Animatore	digitale	

Docenti	
Alunni	

Formazione	
Recupero	e	potenziamento	

	

	

	

	

	



	

b)	FASE	DI	CHECK	–	MONITORAGGIO	E	RISULTATI	
	

Area	3	–	INTEGRAZIONE	–	INCLUSIONE	DEGLI	ALUNNI	BES	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
Attività	
3a.	Attivazione	di	
iniziative/laboratori	
di	alfabetizzazione	e	
potenziamento	
linguistico	per	alunni	
di	Italiano	L2	

Responsabile	
dell’azione	
Dirigente	
scolastico	
Funzione	
strumentale	
Intercultura	
Funzione	
strumentale	
inclusione	
Organico	
potenziato	

Componenti	
verso	cui	è	
diretto	
Alunni	

Sistema	di	monitoraggio	 Attuato	 In	linea	con	i	
tempi	di	
progettazione	

In	fase	di	
elaborazione	

In	
ritardo	

a.s.	2015	–	2016	
I	docenti	coinvolti:	
-	si	confrontano	con	il	docente	di	
laboratorio	sull’attività	svolta	
-	verificano	se	la	pianificazione	
dell’attività	è	coerente	per	quanto	
riguarda	tempi	ed	obiettivi	
-	verificano	i	risultati	raggiunti	
	

Scuola	
secondaria	
di	1°	grado	

	 Scuola	
primaria	

	

a.s.	2016	-2018	
I	docenti	coinvolti:	
-	si	confrontano	con	il	docente	di	
laboratorio	sull’attività	svolta	
-	verificano	se	la	pianificazione	
dell’attività	è	coerente	per	quanto	
riguarda	tempi	ed	obiettivi	
-	verificano	i	risultati	raggiunti	
-	propongono	eventuali	
adeguamenti	
	

	 	 	 	

3b.	Prima	
sperimentazione	
delle	attività	
scolastiche	per	
laboratori	

Dirigente	
scolastico	
Funzione	
strumentale	
inclusione	

Alunni	 I	docenti	coinvolti:	
- verificano	se	la	

pianificazione	dell’attività	
è	coerente	per	quanto	
riguarda	tempi	ed	obiettivi	

	 	 	 	



Coordinatori	di	
dipartimento	
Organico	
potenziato	

- raccolgono	dati	attraverso	
tabelle/questionari/griglie	

- individuano	aspetti	positivi	
e	criticità	

- propongono	eventuali	
adeguamenti	

3c.	Raccolta	e	
diffusione	di	
esperienze	di	
didattica	
laboratoriale	e	per	
apprendimento	
cooperativo	

Dirigente	
scolastico	
Funzione	
strumentale	
inclusione	
Funzione	
strumentale	
Intercultura	
Organico	
potenziato	

Docenti	
Alunni	

I	docenti	coinvolti:	
- verificano	se	la	

pianificazione	dell’attività	
è	coerente	per	quanto	
riguarda	tempi	ed	obiettivi	

- raccolgono	dati	attraverso	
tabelle/questionari/griglie	

- individuano	aspetti	positivi	
e	criticità	

- pubblicano	sul	sito	
dell’Istituto	esperienze	
significative		

	

	 	 	 	

3d.	Raccolta	e	
diffusione	di	
esperienze	di	
didattica	digitale	

Dirigente	
scolastico	
Animatore	digitale	

Docenti	
Alunni	

I	docenti	coinvolti:	
- verificano	se	la	

pianificazione	dell’attività	
è	coerente	per	quanto	
riguarda	tempi	ed	obiettivi	

- raccolgono	dati	attraverso	
tabelle/questionari/griglie	

- individuano	aspetti	positivi	
e	criticità	

- pubblicano	sul	sito	
dell’Istituto	esperienze	
significative		

	

	 	 	 	

	

	



	

FASE	DI	ACT	–	RIESAME	E	MIGLIORAMENTO	
Modalità	di	revisione	delle	azioni	 Incontri	in	itinere	di	revisione	del	progetto	 	

Criteri	di	miglioramento	 Confronto	e	condivisione	dell’esperienza	di	ricerca	
–	azione	
Miglioramento	 della	 partecipazione	 e	 degli	 esiti	
degli	alunni	

	

Descrizione	delle	attività	di	diffusione	dei	risultati	 Pubblicazione	delle	esperienze	sul	sito	dell’Istituto		
Coinvolgimento	del	Collegio	docenti	

	

Note	sulle	possibilità	di	implementazione	del	
progetto	

Progressiva	 estensione	 dei	 progetti	 a	 livello	 di	
Istituto	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

a)	FASE	DI	DO	–	DIFFUSIONE	E	REALIZZAZIONE	

Area	4			–	MONITORAGGIO	ESITI	SCOLASTICI	

Attività	 Tempi	 Responsabile	dell’azione	 Componenti	verso	cui	è	
diretto	

Aree	di	attività	verso	cui	è	
diretto	

4a.	Definizione	delle	aree	di	
raccolta	dati.	

Entro	Febbraio	2016	 Dirigente	scolastico	

Referente	per	la	valutazione	

	

Docenti	 Esiti	scolastici	

4b.	Predisposizione	di	uno	
strumento	informatico	per	la	
raccolta	e	conservazione	dei	
dati,	formazione	degli	utenti	

Settembre	2016	 Dirigente	scolastico	

Segreteria	

Referente	per	la	valutazione	

Docenti	

Segreteria	

Esiti	scolastici	

4c.	Raccolta	dati	relativa	agli	
alunni	con	continuità	
scolastica	all’interno	
dell’Istituto	(vedi	schema	
allegato)	

a.s.	2015-2016	

a.s.	2016-2017	

a.s.	2017-2018	

Dirigente	scolastico	

Segreteria	

Referente	per	la	valutazione	

Referente	per	la	valutazione	

Docenti	

Esiti	scolastici	

4d.	Raccolta	dati	relativa	agli	
alunni	iscritti	al	1°	anno	della	
secondaria	superiore	(vedi	
schema	allegato)	

a.s.	2015-2016	

a.s.	2016-2017	

a.s.	2017-2018	

Dirigente	scolastico	

Segreteria	

Referente	per	la	valutazione	

Referente	per	la	valutazione	

Docenti	

Esiti	scolastici	

5d.	Analisi	dei	dati,	
individuazione	delle	linee	di	

Novembre	–	Dicembre	2016	 Dirigente	scolastico	 Docenti	 Esiti	scolastici	



tendenza	e	valutazione	
d’Istituto	

Novembre	-	Dicembre	2017	

Novembre	-	Dicembre	2018	

Referente	per	la	valutazione	

	

	

b)	FASE	DI	CHECK	–	MONITORAGGIO	E	RISULTATI	 	

AREA	DI	MIGLIORAMENTO	4	–	MONITORAGGIO	ESITI	SCOLASTICI	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Attività	 Responsabile	
dell’azione	

Componenti	
verso	cui	è	
diretto	

Sistema	di	monitoraggio	 Attuato	 In	linea	con	i	
tempi	di	
progettazione	

In	fase	di	
elaborazione	

In	
ritardo	

4a.	Definizione	
delle	aree	di	
raccolta	dati.	

Dirigente	scolastico	

Referente	per	la	
valutazione	

Docenti	 Il	Dirigente	scolastico	decide	quali	
dati	saranno	oggetto	di	raccolta	ed	
analisi,	in	base	alla	disponibilità	di	
banche	dati	già	esistenti.	

	 	 	 	

4b.	
Predisposizione	di	
uno	strumento	
informatico	per	la	
raccolta	e	
conservazione	dei	
dati,	formazione	
degli	utenti	

Dirigente	scolastico	

Segreteria	

Referente	per	la	
valutazione	

Docenti	

Segreteria	

Il	Dirigente	scolastico:	

-	individua	il	fornitore	di	servizi	
informatici	per	la	raccolta	e	
conservazione	dei	dati;	

-	fa	predisporre	uno	strumento	
informatico	per	raccogliere	dati	in	
base	alle	aree	individuate.	

	

	 	 	 	

4c.	Raccolta	dati	
relativa	agli	alunni	

Dirigente	scolastico	 Referente	per	la	 Il	Dirigente	scolastico	verifica	che:	 	 	 	 	



con	continuità	
scolastica	
all’interno	
dell’Istituto	(vedi	
schema	allegato)	

Segreteria	

Referente	per	la	
valutazione	

valutazione	

Docenti	

-	la	Segreteria	raccolga	ed	inserisca	i	
dati	

-	il	referente	per	la	valutazione	
acquisisca	copia	dei	dati	e-	li	
comunichi	ai	coordinatori	di	classe	

4d.	Raccolta	dati	
relativa	agli	alunni	
iscritti	al	1°	anno	
della	secondaria	
superiore	(vedi	
schema	allegato)	

Dirigente	scolastico	

Segreteria	

Referente	per	la	
valutazione	

Referente	per	la	
valutazione	

Docenti	

Il	Dirigente	scolastico	verifica	che:	

-	la	Segreteria	raccolga	ed	inserisca	i	
dati	

-	il	referente	per	la	valutazione	
acquisisca	copia	dei	dati	e-	li	
comunichi	ai	coordinatori	di	classe	

	 	 	 	

5d.	Analisi	dei	
dati,	
individuazione	
delle	linee	di	
tendenza	e	
valutazione	
d’Istituto	

Dirigente	scolastico	

Referente	per	la	
valutazione	

Docenti	 Il	referente	per	la	valutazione,	a	
partire	dall'a.s.	2017-2018:	

-	analizza	i	dati	ed	individua	punti	di	
forza	e	criticità	

-	comunica	i	risultati	dell'analisi	al	
Collegio	docenti	

	 	 	 	

	

	

	

	

	



c)	FASE	DI	ACT	–	RIESAME	E	MIGLIORAMENTO	

Modalità	di	revisione	delle	azioni	 Incontri	in	itinere	di	revisione	del	progetto	 	

Criteri	di	miglioramento	 Confronto	e	condivisione	dell’esperienza	di	ricerca	
–	azione	

Maggiore	 consapevolezza	 del	 processo	 di	
valutazione	ed	autovalutazione	

	

Descrizione	delle	attività	di	diffusione	dei	risultati	 Diffusione	dei	risultati	al	Collegio	docenti		 	

Note	sulle	possibilità	di	implementazione	del	
progetto	

Estensione	della	raccolta	dei	dati	alle	prove	comuni	
d'Istituto	

	

	

	


