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RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastico Prof. ssa Barbara Assunto 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PDM: 
 

 Cognome Nome Ruolo nell’organizzazione scolastica 

Cavanna Ilaria 

Garrea Carolina  

Deamicis Daniela 

Andreucci Flora 

Murgia Maura 

Gemma Morena 

 

 

Funzione Strumentale Area 1 

Funzione Strumentale Area 2 

Funzione Strumentale Area 3 

Referente Invalsi 

Referente Invalsi 

Referente Primaria 





PRIMA SEZIONE 

 

Motivazione delle scelte effettuate In considerazione al rapporto di autovalutazione, nel quale sono stati ampiamente analizzati e 

studiati i punti di debolezza e quelli di forza relativi all’istituto, in aderenza ai traguardi ed agli 

obiettivi inseriti nel  piano di miglioramento ed in sintonia con le esigenze didattiche ed educative 

emerse dal piano dell’offerta formativa, si ritiene necessario attuare i progetti che di seguito 

verranno descritti per un fattivo miglioramento delle azioni didattiche ed organizzative 

dell’Istituto. 
 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

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

 

Sono state individuate tre azioni di miglioramento di seguito elencate: 

Costruzione di un Curricolo Verticale d’Istituto per competenze; 

Allineamento degli strumenti di valutazione sulla base del Curricolo; 

Formazione del personale docente in merito ai bisogni espressi nel PTOF, in particolare per quanto riguarda la didattica per competenze e la valutazione 

attraverso compiti di realtà. 
 
Per ciascuna iniziativa vengono pianificati gli obiettivi generali, gli indicatori, le responsabilità, i risultati attesi e le modalità di attuazione, di monitoraggio 
e di verifica. Il   PdM   viene   integrato   nella   pianificazione complessiva   dell’Istituto   e, in quanto tale, inserito nel PTOF. 

 



 
Criticità evidenziate  

 

Assenza di un Curricolo Verticale 

d’Istituto basato sulle competenze. 

 

 Non tutti gli itinerari didattici e i progetti 

mettono a fuoco in maniera significativa 

lo sviluppo delle competenze degli 

alunni.  

 

Non vi è sufficiente diffusione delle 

competenze professionali dei docenti in 

gruppi di lavoro per la verticalità d’Istituto 

e l’incremento dell’innovazione didattica 

ed educativa.  

 

Ancora da potenziare la formazione 

degli insegnanti sulla tematica relativa la 

didattica per competenze e la valutazione 

attraverso compiti autentici. 

 

 I risultati delle prove Invalsi dell’Istituto 

evidenziano alcune prove sotto la media 

nazionale. 

 

 

  

Piste di miglioramento 

 

Pur avendo individuato la “continuità” tra i processi 

chiave, si ritiene opportuno avviare una procedura 

sistematica di rilevazione   del   successo   formativo   

degli alunni in un’ottica “verticale”, importante    anche    

ai    fini    della valutazione dei percorsi di orientamento 

attuati ogni anno. 

 

Incentivare in modo proficuo la formazione per 

competenze dei docenti, affinché possa avere una 

miglior ricaduta nella didattica. 

 

 

Attivare strategie didattiche per accostarsi alle medie 

nazionali delle prove invalsi, con riduzione percentuale 

del gap tra i dati della scuola e le medie nazionali. 

Punti di forza della scuola/risorse 

 

Le insegnanti elaborano programmazioni sulla base delle 

competenze per classi parallele valide per l’Istituto.  

 

La valutazione degli alunni è effettuata sia all’interno 

della classe sia in comparazione con le altre classi 

parallele dell’Istituto ed inoltre esiste una raccolta 

sistematica degli esiti formativi dei percorsi scolastici su 

base oggettiva ed uguali per tutte le classi.  

 

L’Istituto, tramite   Commissioni   di   lavoro   e 

Funzioni Strumentali, mantiene elevate l’attenzione e la 

discussione sul curricolo verticale, sulle competenze e 

sulla valutazione. 

 

Rispetto all’ampliamento dell’offerta formativa 

e s i s t o n o  p r o g e t t i  v e r t i c a l i  sui temi forti della 

scuola oltre a progetti specifici che caratterizzano i 

singoli plessi.  

 

 
La    scuola    realizza    azioni    di    orientamento 

finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che 

coinvolgono più classi, non solo quelle dell'ultimo 

anno. Propone altresì attività mirate a far conoscere 

l'offerta formativa presente sul territorio.  

Le attività di orientamento sono ben strutturate   e   

pubblicizzate   e   coinvolgono   le famiglie interessate. 

Le attività di orientamento scolastico sono pertanto 

articolate e diffuse e prevedono percorsi di formazione 

e informazione per gli alunni.  



 
Linea strategica del Piano LA STRATEGIA del Piano di Miglioramento è l’introduzione del lavoro per competenze a tutti i livelli: 

 

➢ con gli alunni, coinvolti in un percorso didattico elaborato per competenze in rapporto alle loro 

potenzialità; 

➢ con i docenti, stimolati a rivedere la propria azione didattica attraverso il confronto con i modelli di 

insegnamento e con i materiali elaborati dalle commissioni e dai gruppi di lavoro attivati, in un processo di 

formazione attiva; 

➢ con le famiglie, portate   a   riflettere sull’importanza di sostenere i loro figli nel conseguimento di 

competenze per la vita, durante tutto il percorso di studi, soprattutto nelle fasi finali e  durante 

l’orientamento   alla   scelta   della   scuola   secondaria   di   secondo   grado.   

 

La realizzazione del Piano di Miglioramento è resa possibile dalla valorizzazione e dal coinvolgimento del 

corpo decente e dall’utilizzo e dalla diffusione di metodologie innovative, partendo dalle buone pratiche già 

esistenti. 

Le azioni prescelte promuovono attività interne che stimolino il confronto sistematico per un più efficace 

impiego delle competenze e della creatività del personale, al fine di diffondere metodologie e prassi didattiche 

più idonee ed innovative. Questo mira al raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi attesi, allineando 

le competenze degli insegnanti alle cresciute esigenze dei discenti, in seguito a specifiche attività di 

formazione. 

La strategia innovativa consiste nella metodologia della formazione, che non corrisponde alle sole lezioni 

frontali, ma anche a lavori di gruppo cooperativi, composti da docenti esterni ed interni esperti su tematiche 

specifiche. In particolare, l’attenzione sarà rivolta alla didattica per competenze e all’individuazione di linee 

guida, metodi e procedure nonché alla predisposizione dei materiali; il tutto   sarà   poi utilizzato dai docenti 

che contribuiranno ad una “taratura” degli stessi, delle proposte operative, al monitoraggio e alla valutazione 

dei percorsi. 

Gli elementi di forza delle tre azioni di miglioramento sono la valorizzazione delle buone pratiche e delle 

competenze professionali reinvestite in un’ottica di collegialità, sarà altresì importante la sensibilizzazione del 

personale alle tematiche pedagogiche e didattiche innovative.   

Le azioni risultano coerenti, integrate e complementari tra loro: le Indicazioni Nazionali suggeriscono che la 

scuola si doti di un proprio curricolo che risponda ai bisogni rilevati direttamente dall’analisi del contesto 

educativo.  Suggeriscono altresì di lavorare secondo una visione che superi la dimensione locale e temporale, 

sviluppando competenze per il cittadino del futuro. Affinché ciò avvenga, è   necessario   prevedere   una 

didattica   per   competenze e   una   continua diversificazione (didattica personalizzata) delle proposte 

formative. Da qui l’evidente nesso causale e temporale tra l’azione 1 (costruzione di un curricolo d’Istituto per 

competenze) e l’azione 2 (allineamento dei modelli di valutazione al curricolo). A queste si aggiunge come 

presupposto l’azione 3 (formazione dei docenti su una didattica per competenze) che ne permette l’attuazione. 

 



 
 

Obiettivi strategici del Piano 

 

Il Piano si muove nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica per 

arginare la varianza dei risultati tra le classi, incrementando il confronto 

sistematico al fine di un più efficace impiego delle competenze e della creatività 

del personale, nonché indirizzare le politiche e le strategie verso un allineamento 

e un’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi dell’Istituto.  

 Gli obiettivi principali risultano i seguenti: 

 

o coinvolgere il personale; 

o consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione 

educativa ed i risultati delle performance degli alunni; 

o promuovere il successo formativo; 

o utilizzare metodologie innovative; 

o creare gruppi di lavoro efficaci per l’organizzazione delle attività 

connesse a l  PTOF, che produca effetti sulle Strategie dell’Istituto. 

Obiettivi Indicatori 
 

Allineare i curricoli disciplinari di 

Istituto non solo rispetto le Indicazioni 

Nazionali 2012 e ai Nuovi Scenari del 

2018, ma anche rispetto una didattica 

per competenze. 

 

 

 

Costruzione Curricolo 

Verticale per competenze 

d’Istituto. 

Implementazione di criteri di 

valutazione comuni per competenze, 

per discipline e classi parallele 

Numero (%) di   situazioni 

rilevate  

 

Incrementare la formazione dei docenti 
relativamente la didattica per 
competenze e la valutazione attraverso 
compiti di realtà. 

N. doc. partecipanti; 

N. h formazione x doc. 

Obiettivi strategici di Istituto Gli obiettivi strategici appartengono al mandato istituzionale della scuola e sono: 

 

1) valorizzare le differenze nell’ottica dell’inclusione;  

2) Porre attenzione alle molteplici esigenze dell’utenza anche attraverso interventi che siano di supporto 

alla didattica: 

3) garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze chiave, siano esse di tipo cognitivo,  

sociale e relazionale;  

4)Progettare attività per dare a tutti la possibilità di sviluppare le diverse potenzialità, nell’ottica di 

garantire esperienze di successo formativo: 

5) orientare efficacemente gli alunni al fine di divenire cittadini capaci e 

consapevoli; 

6) incrementare e valorizzare le competenze professionali; 

7) favorire la motivazione e la soddisfazione del personale; 

8) creare una sinergia con le famiglie orientate al benessere degli alunni; 

 

Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono agli obiettivi strategici e soddisfano pienamente le 

finalità dell’organizzazione: migliorare la qualità e l’efficacia del servizio di istruzione e formazione. 



ELENCO DEI PROGETTI DI 

MIGLIORAMENTO (secondo l'ordine di 

priorità) 
 

Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

 Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
 

 

Curricolo Verticale d’Istituto per competenze. 

 

 

Adeguare i curricoli disciplinari di Istituto ai 

Nuovi Scenari del 2018 e ai traguardi delle 

competenze, affinché le metodologie e i contenuti 

di insegnamento siano più adeguati alle 

competenze chiave. 

 

1 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
 

Allineamento degli strumenti per la valutazione sulla 

base del Curricolo Verticale d’Istituto. 

 

Promozione di una didattica personalizzata al fine di 

valorizzare le attitudini di ciascuno 

 

2 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
 

Formazione del personale docente relativamente i 

bisogni del PTOF in particolare: la didattica per 

competenze e la valutazione attraverso compiti di 

realtà. 

 

Promozione di corsi di formazione specifici sulla 

didattica per competenze e la valutazione attraverso 

compiti di realtà, così da applicare in modo pratico 

ed efficiente il Curricolo Verticale in fase di 

costruzione, potenziando anche le attività tra i cicli 

d'istruzione. 

 

3 

 



Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 
 

 

 

1. CREARE UN CURRICOLO VERTICALE D’ISITUTO PER COMPETENZE 

2. ADEGUARE I MODELLI DI VALUTAZIONE AL CURRICOLO 

3. PIANO FORMAZIONE DOCENTI RELATIVAMENTE I BISOGNI DEL PTOF 

    



SECONDA SEZIONE 

Da compilare per ciascun progetto 
 
 
 

Indicazioni del progetto Titolo del progetto 

 

 Costruzione Curricolo Verticale d’Istituto per competenze 

 
Responsabile del progetto Commissione Continuità 
Data di inizio e fine Dicembre 2019 - giugno 2020 
La pianificazione (PLAN) 

 

Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il Progetto 

 

La scelta di strutturare un Curricolo Verticale d’Istituto, basato su una didattica per competenze, nasce 

dall’esigenza di creare un percorso unitario che metta in connessione i vari ordini di scuola e permetta di 

porre una particolare attenzione alla relazione tra di essi. Si pone quindi necessario mettere in 

condivisione percorsi comuni, focalizzando l’attenzione sul raggiungimento di obiettivi formativi 

partendo dalla Scuola dell’infanzia fino alla Scuola Secondaria di primo grado. Occorre agire in termini 

di sviluppo delle competenze, avendo come guida i Nuovi Scenari Ministeriali redatti nel 2018 sulla 

base delle Indicazioni Nazionali 2012, i quali ci spingono a pensare ad una scuola inclusiva, che 

diffonda le competenze irrinunciabili di cittadinanza, attivandosi verso tutte le diversità. Le discipline 

quindi, devono continuare ad essere considerate “chiavi di lettura interpretative”, con una particolare 

attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”. Questo può favorire 

l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun docente con quelli della scuola e l’incremento del 

senso di appartenenza. Poiché il processo sotteso a questo importante cambiamento necessita di azioni 

che si sviluppano in un periodo lungo, abbiamo pensato di affidare questa azione di miglioramento alla 

Commissione Continuità, la quale opererà per costruire il suddetto Curricolo.  

 

 



 
Pianificazione Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 
Predisporre un Curricolo Verticale d’Istituto. 

 
  Curricolo di Istituto 
Delibere di approvazione degli Organi Collegiali 

Mantenere i curricoli disciplinari per competenze ove già utilizzati e 

strutturare percorsi di didattica verticale tra i diversi ordini di scuola.  

nr di curricoli disciplinari prodotti in conformità; 

Predisporre strumenti di monitoraggio per l’adozione dei curricoli da parte 

dei docenti e la ricaduta in percorsi nelle classi. 

Nr. di schede di monitoraggio compilate; 
 

 
Risorse umane necessarie Tutti i membri della Commissione Continuità  

 

 

Destinatari   del   progetto (diretti   e 

indiretti) 

Tutti i docenti. 



 

La realizzazione (DO) 

Descrizione   delle   principali   fasi   

di attuazione 

-  Esame dei documenti messi a disposizione dall’Istituto (testo delle Indicazioni, bozze Curricoli 

Verticali, sito del MIUR) e scelta dei documenti da utilizzare. 

-  Individuazione, in sede di riunione, quali documenti utilizzare per un lavoro efficace. 

-  Stesura definitiva del Curricolo dopo la diffusione tra il personale e la raccolta delle proposte di 

integrazione/modifica; 

-     Approvazione in sede di Collegio Docenti 

Descrizione    delle    attività    per    

la diffusione del progetto 

-  Presentazione del Progetto nel Collegio Docenti  

- Diffusione dei risultati delle attività del gruppo di lavoro a tutti i docenti dell’Istituto. 

-     Invio dei prodotti finali a tutti i docenti  
 

Il monitoraggio e i risultati (Check) 

Descrizione        delle        azioni        

di monitoraggio 

-  Predisposizione di verbali in ciascuna delle riunioni del gruppo. 

-  Raccolta finale del materiale prodotto per un riesame complessivo del Progetto. 

 

 



 

Il riesame e il miglioramento (Act) 

 

Modalità di revisione delle azioni 

 

La Commissione, a conclusione del Progetto ed entro la fine di giugno, effettuerà le seguenti azioni 

per la revisione del lavoro stesso, ai fini del miglioramento: 

 

1) Valutazione della coerenza e integrazione tra tutti gli interventi in un'ottica multidimensionale dei 

problemi organizzativi e gestionali. 

2)  Valutazione delle modalità di lavoro del gruppo, in rapporto ad efficienza ed efficacia.  

3)  Valutazione delle modalità utilizzate per comunicare le varie fasi del Progetto e la loro 

efficacia. 
4)  Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del 
Progetto. 

5)  Verifica delle disponibilità dichiarate a sperimentare, nell’a.s. successivo, il Curricolo Verticale 

predisposto.  

 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente, con le modalità sopra già 

riportate. Saranno inoltre diffusi: 

1)  In sede di Consiglio di Istituto, anche attraverso la partecipazione diretta di uno dei Responsabili del 

Progetto ad una riunione dello stesso Organo dedicata al tema specifico; 

2)  In sede di Assemblea dei genitori degli alunni, ad ottobre prossimo, a cura dei docenti di 

ciascuna classe; 

 



 

Schema delle attività del progetto e responsabile 
 

Attività Responsabile 

  
Incontri di formazione in sede Collegiale  FS 

Identificazione dei docenti e costituzione del gruppo di lavoro; DS 

Individuazione, in sede di riunione, degli obiettivi e delle metodologie di 

lavoro da seguire, nonché delle modalità di comunicazione tra il gruppo e 

il Dirigente Scolastico; 

FS 

Esame dei documenti messi a disposizione dall’Istituto e scelta dei 

documenti   da   utilizzare. 

Gruppo di lavoro 

Studio dei documenti, individuazione dei percorsi da attuare nel lavoro 

di gruppo; 

Gruppo di lavoro 

Valutazione delle bozze con integrazioni e/o modifiche da parte di tutti 

i docenti 

Gruppo di lavoro e DS 

Stesura del Curricolo Verticale Gruppo di lavoro 

Approvazione del Curricolo Verticale d’Istituto in sede di Collegio 

Docenti 

DS 

 

 

 

 



SECONDA SEZIONE 

Da compilare per ciascun progetto 
 

Indicazioni del progetto Titolo del progetto 

  ADEGUARE I MODELLI DI VALUTAZIONE AL CURRICOLO 

Responsabile del progetto   FS Area1 e Commissione Continuità 

Data di inizio  Anno Scolastico 2019/2020 
La pianificazione (PLAN) 

Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il Progetto 

Nell’anno Scolastico 2019/2020 la Commissione Continuità ha revisionato il documento “Modalità e 

Strumenti di Valutazione per la scuola Primaria”, adeguandolo ai nuovi documenti Ministeriali e 

integrandolo con le parti relative i diversi ordini di scuola. Durante il corrente anno scolastico si è ritenuto 

opportuno revisionare il documento stesso, al fine di adeguarlo al Curricolo Verticale d’Istituto in fase di 

costruzione. Si sono quindi allineate le otto competenze chiave europee ai Nuovi Scenari del 2018 e si è 

creato un unico documento che organizza le modalità di valutazione, siano esse formative, orientative o 

sommative, per tutti i tre ordini di scuola. La valutazione diventa, quindi, momento imprescindibile per 

tutti i docenti dell’Istituto, poiché sostiene e indirizza il processo di apprendimento e per questo, si ritiene 

funzionale allo sviluppo della didattica e delle attività. Si auspica che il processo di valutazione si fondi 

sull’osservazione e la comprensione del processo di apprendimento messo in atto. In una prospettiva 

valutativa legata alle competenze, le prove di valutazione dovrebbero essere basate su una “situazione-

problema” sia essa reale o simulata che solleciti una prestazione complessa del soggetto cui è rivolta. In 

questo modo allo studente è richiesto di mobilitare i propri saperi nonché le proprie risorse per affrontare 

e risolvere la situazione proposta. Il compito autentico diventa, così, una modalità di verifica che permette 

di esplorare la padronanza del soggetto all’interno di un determinato dominio di competenze. Questo tipo 

di prestazione mira non solo alla riproduzione del sapere, ma mobilita la pluralità delle dimensioni cui la 

competenza si manifesta, rielaborando i saperi interiorizzati in modo funzionale ad un determinato contesto 

d’azione. 

 

 

 

  



 
Pianificazione Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Raccolta   sistematica   dei   risultati formativi degli alunni   Tabulazione degli esiti formativi  

Monitorare gli esiti formativi  Raccolta annuale degli esiti formativi  

Diffondere presso i docenti e i portatori di interesse i risultati relativi 

agli esiti formativi.  

Invio dei risultati ai docenti coinvolti, attraverso tabelle di sintesi. 

Risorse umane necessarie FS Area1 Commissione Continuità  

Destinatari    del   progetto (diretti   e 

indiretti) 

Docenti e alunni dell’Istituto 

 

La realizzazione (DO) 

Descrizione   delle   principali   fasi   

di attuazione 

1. Identificazione del Gruppo di lavoro che provvederà alla revisione del documento; 

2. Individuazione degli obiettivi e delle metodologie di lavoro; 

3. Raccolta sistematica dei risultati scolastici; 

4. Confronto tra i risultati e analisi dei dati; 

5. Predisposizione di tabelle con i dati riportati, corredate dalle riflessioni del Gruppo di lavoro. 

 

 

 

 



 
Descrizione    delle    attività    per    

la diffusione del progetto 

-   Presentazione del Progetto nel Collegio dei Docenti; 

-   Diffusione dei risultati delle attività del Gruppo di lavoro a tutti i docenti dell’Istituto 

-   Esame della documentazione.   
-   Pubblicazione della documentazione sul sito web dell’istituto. 

Il monitoraggio e i risultati (Check) 

Descrizione        delle        azioni        

di monitoraggio 

- Predisposizione di verbali durante le riunioni del Gruppo di lavoro, che documentino le attività 

svolte. 

- Controllo periodico dei lavori a cura dei docenti referenti.  
- Raccolta   finale   del   materiale   prodotto 

. 

Il riesame e il miglioramento (Act) 

Modalità di revisione delle azioni La revisione di tali azioni avverrà a conclusione del monitoraggio.  

Saranno quindi valutati: 

-  i risultati ottenuti; 

-  l’utilizzo dei dati raccolti, per una riflessione approfondita e per un’eventuale modifica dei percorsi. 



 
Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il personale docente. Saranno inoltre diffusi: 

1)  In sede di Consiglio di Istituto, 

2)  In sede di Assemblea dei genitori degli alunni a cura dei docenti di ciascuna classe; 

3)  In sede di Consigli di classe e di Interclasse, all’inizio dell’anno scolastico; 

4)  Attraverso il sito web dell’Istituto. 

 

Schema delle attività del progetto 
 

Attività Responsabile 

Identificazione del Gruppo di lavoro   DS  

Individuazione     degli    obiettivi    e    delle metodologie di lavoro; Gruppo Lavoro  

Raccolta dei risultati  FS Area1   

Analisi dei dati; Gruppo Lavoro  

Predisposizione di tabelle con i dati riportati, corredate dalle riflessioni del 

Gruppo di lavoro. 

FS Area1/ Gruppo di Lavoro  

Esame della documentazione in sede di Collegio della documentazione, anche 

con l’utilizzo  di  una  presentazione  in PowerPoint; 

Gruppo di lavoro  

Pubblicazione   della   documentazione   sul sito web dell’istituto. Referente  

 



SECONDA SEZIONE 

Da compilare per ciascun progetto 
 

Indicazioni del progetto Titolo del progetto 

  PIANO FORMAZIONE DOCENTI RELATIVAMENTE I BISOGNI DEL PTOF 

  in particolare: la didattica per competenze e la valutazione attraverso compiti di realtà.  

      Responsabile del progetto Dirigente Scolastico prof.ssa Barbara Assunto 

Data di inizio e fine Anno Scolastico 2019/2020 e Anno scolastico 2020/2021 

La pianificazione (PLAN) 

Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il Progetto 

Si ritiene opportuno incrementare la diffusione delle competenze tra i docenti, creando momenti di     

partecipazione ad esperienze significative, sul modello dei gruppi di lavoro cooperativi, che fungano da percorsi 

di formazione, con interventi di esperti esterni. 

Verranno programmate iniziative formative che abbiano un’immediata spendibilità nel proprio contesto di lavoro, 

in modo da motivare quanti più docenti possibili a partecipare alla formazione stessa. 

Si predispone quindi la possibilità di strutturare momenti di formazione che privilegino in modo particolare la 

didattica per competenze e la valutazione attraverso compiti di realtà. 

 

Questa tipologia di formazione offre numerosi vantaggi: 

1)  È funzionale ad incrementare e diversificare le pratiche di docenza, 

2)  Trattandosi di formazione “sul campo” rende più significativa l’esperienza che risulta più 

proficua; 

   4)  Verranno realizzati e predisposti materiali ad uso di tutti i docenti dell’Istituto a seconda delle   

necessità. 
   5)  Realizzazione di percorsi di cui possano beneficiare sia docenti che alunni, ma altresì saranno proficui per  

   dirigenza, famiglie, territorio, n o n c h é  agenzie educative esterne alla scuola.  

 

L’attuazione di questa azione di miglioramento si collega alle Strategie dell’Istituto, poiché grazie 

all’incremento delle competenze dei docenti,  v e n g o n o  incoraggiate la partecipazione, il miglioramento e  

la ricerca di una maggiore efficacia nel lavoro quotidiano.  L’utilizzo di nuove strategie formative può 

ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni e incidere sulla varianza di risultati tra 

le classi. Infine, una formazione comune può favorire l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun 

docente con quelli della scuola.  



 
Pianificazione Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Diffondere   l’utilizzo dei protocolli e dei materiali prodotti tra i docenti, 

attraverso modalità di formazione/autoformazione dei docenti in gruppi 

cooperativi.  

Realizzazione di esperienze di formazione in gruppi cooperativi 

Realizzare esperienze sperimentali “pilota” con classi campione in 

cui testare la metodologia acquisita, i protocolli e i materiali prodotti 

Nr. esperienze realizzate  

Elaborare la raccolta della documentazione delle esperienze realizzate 

e riflessione sulle diverse tipologie di materiali prodotti e raccolti 

Raccolta della documentazione delle esperienze 

Risorse umane necessarie  I docenti formatori, interni ed esterni 

 Docenti PIONIERI suddivisi in tre gruppi (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) 

Destinatari    del  progetto  (diretti   e 

indiretti) 

Docenti dell’Istituto, alunni delle scuole dell’Istituto 

 

La realizzazione (DO) 

Descrizione   delle   principali   fasi   di 

attuazione 

-  Individuazione dei docenti “formatori” 

-    Individuazione degli obiettivi e delle metodologie di lavoro da seguire; 

-  Individuazione e condivisione dei protocolli e dei prodotti da realizzare, per la successiva diffusione 

nei gruppi “allargati” di altri docenti e delle competenze da potenziare; 
-    Predisposizione dei materiali; 

-  Raccolta delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti per la prosecuzione delle attività e la 

diffusione nell’Istituto. 



 
Descrizione    delle    attività    per    la 

diffusione del progetto 

     - Presentazione in Collegio Docenti dei percorsi di formazione/autoformazione   

- Diffusione periodica dei risultati delle attività del gruppo di lavoro, a tutti i docenti dell’Istituto. 
- Invio dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione, in sede di Collegio dei Docenti, delle 
attività svolte con la pianificazione delle attività future. 

Il monitoraggio e i risultati (Check) 

Descrizione        delle        azioni        di 

monitoraggio 

1.   compilazione di report per la verifica dei risultati dei singoli incontri  
2.   verifica sullo stato di avanzamento del percorso formativo, con eventuali 

richieste di informazioni/integrazioni. 

3.   Raccolta finale della documentazione e del materiale prodotto per un riesame complessivo del 

Progetto. 

4.   Somministrazione di un questionario ai docenti partecipanti alla formazione, per rilevare il 

gradimento e il livello di ricaduta nella pratica didattica; 

 

Target  Ampliamento delle competenze metodologiche di tutti i docenti, in base alle scelte iniziali. 

 

 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il miglioramento (Act) 

Modalità   di   revisione   delle 

azioni 

1. Valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi e delle commissioni, in rapporto ad efficienza ed efficacia 

(rispetto dei tempi, presenza dei docenti, esame accurato del materiale proposto, partecipazione attiva dei docenti 

alla formazione e alla sperimentazione attraverso interventi e proposte). 

2. Valutazione delle modalità di lavoro dei docenti formati ed incaricati alla formazione dei colleghi (coerenza 

della metodologia adottata con le scelte operate; utilizzo adeguato e pertinente dei materiali; adozione di un 

linguaggio chiaro e comprensibile; coinvolgimento attivo degli altri docenti attraverso richieste di feedback 

utilizzati poi nella formazione; ascolto delle istanze e delle proposte; supporto nella sperimentazione delle 

metodologie e dei materiali). 

4. Valutazione   delle   modalità   utilizzate   per   comunicare   le varie   fasi   del Progetto   e dell’efficacia   della 

comunicazione (conoscenza del progetto da parte dei docenti coinvolti, n. di osservazioni/proposte inviate in 

itinere e nelle riunioni finali). 

5. Valutazione della ricaduta delle attività di formazione nella didattica (n. sperimentazioni attivate). 

Tutte le valutazioni operate saranno riportate in un verbale diffuso tra tutti i docenti e discusso in sede di 

Collegio 

Docenti. 

 



 
Descrizione   delle   attività   

di diffusione dei risultati 

La diffusione dei risultati verrà realizzata secondo due modalità: 

-una diretta, con la presentazione e la promozione degli strumenti realizzati nei gruppi di lavoro (commissioni) e 

non (interclasse, per esempio); 

-una indiretta, attraverso la modifica della modalità di conduzione dei gruppi, con l’introduzione di momenti di 

lavoro cooperativo. 

 

Schema delle attività del progetto. 
 

Attività 

 

 

Individuazione dei docenti esperti ai Processi   chiave   e altri docenti   

dell’Istituto esperti in metodologia e ricerca educativa, acquisizione delle 

disponibilità degli stessi. 

Ds 

Individuazione      degli     obiettivi     e     delle metodologie di lavoro 

da seguire; 

Gruppo di lavoro 

Individuazione dei protocolli e dei prodotti da realizzare, per la successiva 

diffusione nei gruppi “allargati” agli altri docenti da “formare” (prove di 

verifica graduate e rubriche di valutazione, metodo d i  studio, e  

competenze da potenziare; 

Gruppo di lavoro 

Predisposizione dei materiali; 

 

 

Gruppo di lavoro 

Sperimentazione della metodologia acquisita e dei materiali elaborati in 

classi “pilota”. 

Gruppo di lavoro 

Raccolta delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti   per la 

prosecuzione   delle attività e la diffusione nell’Istituto. 

Gruppo di lavoro 

 

 



 
 

 


