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PRIMA SEZIONE 
 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

 

 

A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione, dopo la 
compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione dell’invalsi e 

dall’ISTAT, è stato accertato che: 

 nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è complessivamente positiva sia  per il contesto socio-economico 
sia per le opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali; 

 nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati raggiunti dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali 
risultano complessivamente buoni, corrispondenti alla media regionale. Qualche aspetto di criticità si rileva 

soprattutto negli esiti delle prove di matematica; 

 nell’AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE buone sono le iniziative per l’inclusione e la 
differenziazione (attività laboratoriali pomeridiane, screening DSA a partire dalla fine della classe seconda della 

scuola primaria) anche se necessiterebbero di ulteriori risorse. Si ritiene necessario elaborare un completo curricolo 

verticale dell’Istituto relativo alle competenze chiave e trasversali, al fine di creare un raccordo didattico tra i vari 

gradi di scuola; 

 nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE l’Istituto, dal punto di vista 
organizzativo, cura la comunicazione delle informazioni alle famiglie attraverso il sito web e anche tramite mail. 

Il piano di miglioramento, pertanto, interesserà due aree. 
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IDEA GUIDA 

1. 

 
 

 

Area ESITI DEGLI STUDENTI 
PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi tra le classi riguardo alle prove 

standardizzate nazionali. 
AZIONI: 

 

1. Elaborazione e somministrazione di prove di verifica iniziali, intermedie e finali, uguali per tutte le classi di 
scuola primaria e secondaria per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI creando una griglia 
comune di valutazione.  

2. Confrontare i risultati tra le classi 

 

 

 

 

3.  

4. Confrontare i risultati tra le diverse classi. 

OBIETTIVI MISURABILI: 

1. Conseguire risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata. 
2. Migliorare la collaborazione tra docenti dell’Istituto per un’azione didattica condivisa e più efficace. 

RISORSE UMANE E FINANZIARE: 

Tutte gli insegnanti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto, impegnati 

durante le ore di programmazione didattica ed educativa, senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituzione 

scolastica. 
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2 

Area OBIETTIVI DI PROCESSO 

Subarea CURRICOLO ED OFFERTA FORMATIVA 
PRIORITA’: elaborare un curricolo verticale , articolato per competenze, 

“comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in situazioni di 

studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e personale con responsabilità ed autonomia” (Raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle qualifiche e dei titoli). 

AZIONI: 

 1. A.S. 15/16 Corso di formazione per docenti finalizzato all’acquisizione di competenze metodologiche, 

didattiche e valutative inerenti la progettazione in relazione a: 

2.  

 

 

3.  

4. Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze, interrogandosi su 

questioni cruciali: 

  

 conoscenze e abilità necessarie allo sviluppo delle competenze; 

 percorsi di insegnamento-apprendimento finalizzati allo sviluppo negli studenti di un apperndimento 

consapevole. 

 2. A.S. 16/17  Predisporre un curricolo verticale fra tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

relativamente a: 

 contenuti  

metodologie d’insegnamento 

strutturazione del percorso scolastico 

 3. Sperimentare la progettazione pianificando incontri periodici di verifica tra i docenti 

OBIETTIVI MISURABILI 

1. La formazione di tutto il personale docente sulla didattica per competenze 

2. Realizzazione e potenziamento di scambi professionali tra i docenti dei tre gradi di scuola 

3. Miglioramento negli apprendimenti degli allievi 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 
 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

Personale Docente dei tre gradi di scuola 

 

1. Lavorare insieme per raggiungere risultati migliori 

2. La didattica per competenze 
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SECONDA SEZIONE 
 

Da compilare per ciascun progetto 
 
 

 

 

 

Situazione corrente al ………… (indicare mese e 

anno) 

(Verde)  (Giallo)  (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 
 

Componenti del gruppo di miglioramento: Comitato di autovalutazione 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

  

Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 

Il progetto è finalizzato al conseguimento di risultati più omogenei nei due gradi di scuola relativamente  

alle Prove Nazionali.  

 

Lo stesso prevede: 

 la somministrazione di prove di verifica ad inizio anno, in itinere e finali uguali per tutte le classi per 
Italiano e Matematica secondo il modello Invalsi, al fine di accostarsi a nuovi modelli di 

insegnamento-apprendimento e valutazione; 

 la predisposizione di una tabella di valutazione comune, ferma restando la libertà delle pratiche di 
insegnamento di ogni docente. 

Tutto ciò per rendere la procedura di somministrazione delle prove secondo criteri condivisi e 
standardizzati. 

 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Progettare insieme per migliorare gli esiti 

Responsabile 
dell’iniziativa: 

 
Dirigente Scolastico 

Data prevista di 
attuazione 

definitiva: 

giugno 2016  

Livello di priorità: alta Ultimo riesame: 
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Fasi Operative 

-  creazione dei gruppi di classi parallele 

- 2 incontri annui previsti (Marzo e Maggio) 

-  predisposizione  delle prove 

-  somministrazione delle prove 

-  confronto dei risultati  

 

 OBIETTIVI MISURABILI: 
1. Conseguire risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata 
2. Collaborazione tra docenti dell’Istituto per un’azione didattica condivisa e più efficace. 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 

Il progetto è rivolto ai docenti di Italiano e Matematica della scuola Primaria e Secondaria dell’istituto, 
suddivisi in piccoli gruppi. All’interno degli stessi sarà individuato un responsabile che si occuperà della 

verbalizzazione dei lavori svolti e della digitalizzazione delle prove e delle griglie di correzione. 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 

L’andamento del progetto sarà monitorato dall’unità di autovalutazione dell’Istituto, per verificare che il 

Piano proceda secondo quanto programmato e per introdurre, se ritenute necessarie, eventuali modidiche. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Nel caso in cui il gruppo UDV, nella fase di Check, evidenzi problemi o intraveda la necessità di introdurre 

iniziative correttive di miglioramento, si individueranno eventuali difficoltà, per prospettare soluzioni più 

efficaci. 

 

 revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 
AZIONE: creazione prove 

 

 
Attività 

 

 
Responsabile 

 
Data prevista 

di avvio e 
conclusione 

 

 
Tempificazione attività 

Situazione 

Rosso = attuazione non in linea con gli 
obiettivi Giallo = non ancora avviata / 

in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Stesura prove Docenti               

Stesura prove finali Docenti marzo    x x         
Stesura prove ingresso 

anno successivo 
Docenti maggio 

     
x 
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Situazione corrente al ………… (indicare mese e 

anno) 

(Verde)  (Giallo)  (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 
 

Componenti del gruppo di miglioramento: Membri comitato di autovalutazione 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

A.S. 15/16 Corso di formazione per docenti finalizzato all’acquisizione di competenze metodologiche, 

didattiche e valutative inerenti la progettazione in relazione a: 

5.  

 

 

6.  

7. Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze, 

interrogandosi su questioni cruciali: 

 conoscenze e abilità necessarie allo sviluppo delle competenze; 

 percorsi di insegnamento-apprendimento finalizzati allo sviluppo negli studenti di un apperndimento 
consapevole. 

Si prevede l’intervento di un esperto o ente esterno che realizzi il corso di formazione sulla seguente tematica: 

 Didattica per competenze 

  Grazie al lavoro svolto durante gli incontri, i docenti si potranno riunire in gruppi per approfondire ed,  

  eventualmente, modificare la propria azione didattica al fine di poter produrre, a fine corso, il profilo dello studente        

al termine della scuola secondaria. 

 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: La didattica per competenze 

Responsabile 
dell’iniziativa: 

 

Dirigente Scolastico 
Data prevista di 
attuazione 
definitiva: 

giugno 2016 

Livello di priorità: alta Ultimo riesame: (data) 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Il progetto, il cui responsabile è il D.S., coinvolge tutti i docenti dell’Istituto, suddivisi in gruppi di livello. Si 
lavorerà per la formazione professionale. In previsione di un curricolo verticale di Istituto, previsto per l’A.S. 

2016/17, basato sulle competenze acquisite dagli studenti, si mira ad un coinvolgimento totale e attivo dei 
docenti. 

 
OBIETTIVI MISURABILI 

La formazione/aggiornamento di tutti i docenti dell’Istituto sulla didattica per competenze, con ricaduta 

sull’azione didattica quotidiana 

Rinforzo degli scambi professionali tra i docenti dei tre gradi di scuola 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 

Il progetto verrà monitorato affinchè tutto si svolga secondo la programmazione e, se necessario, si 

apportino le opportune modifiche. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero prendere in esame: 
 lezioni apprese e questioni da risolvere 

 revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
 revisioni del piano di deployment descritto e ragioni che le determinano 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 
AZIONE: formazione. 

 

 
Attività 

 

 
Responsabile 

 

Data 
prevista di 

avvio e 

conclusione 

 

 
Tempificazione attività 

Situazione 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea 

con gli obiettivi 
Verde = attuata 

   G F M A M G L A S O N D  
Incontri plenari DS giugno     X         
Incontri ristretti Docenti giugno      X        
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TERZ
A 

SEZI

ONE 
 

Da compilare relativamente al Piano 
 
 

Progetto Risultati attesi Indicatori 

(descrizione e unità di 
misura) 

 

Risultati 

Ottenuti* 

*da compilare a fine delle 

attività 

Lavorare insieme 

per raggiungere 

risultati migliori 

esiti 

Esiti prove Invalsi più 

uniformi tra plessi 

Scarto tra plessi  intorno 

al 5% 

 

La didattica per 

competenze 

Diffusione e uso della 

didattica per 

competenze 

Modifica parziale  dello 

stile di insegnamento, per 

chi mai l’ha mai utilizzata 

 

 

 

 


