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Premessa 
 

Nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto A. S. 2016 – 2017 sono individuati i seguenti priorità e traguardi relativi agli esiti degli studenti: 
 
➢ RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 
1. Migliorare l'effetto scuola aumentando il numero di alunni di fascia 5 e riducendo il numero di alunni dei livelli 1 e 2 in italiano e 

matematica. 
Traguardo  
Diminuire del 5% il n. di alunni di livello 2 in italiano e di livello 1 in matematica; aumentare del 5% il livello 5 in italiano e matematica 

 
2. Consolidare il processo di somministrazione delle prove comuni di istituto, sulla base dei saperi fondanti. 

Traguardo  
Somministrare prove comuni d'Istituto trimestrali e rendere sistematico il monitoraggio degli esiti per individuare piste di lavoro coeren-
ti/efficaci. 

 
 
➢ RISULTATI A DISTANZA 

Priorità 
1. Attivare percorsi e strategie adeguati per favorire il successo formativo degli alunni nel primo anno della scuola secondaria di se-

condo grado 
Traguardo  
Aumentare almeno di un 10% il n. di alunni che segue il consiglio orientativo  
Aumentare il n. di promossi nel primo anno della sec. di II grado. 
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Obiettivi di miglioramento 

Revisione continua del curriculum 
Adeguamenti normativi Dlgs 62,2017 - 

Curriculo digitale 

Prove d'istituto 

Lettura Dati 

Restituzione al collegio del progetto in 
rete 

Esiti INVALSI 

Commissione per la lettura 

Restituzione al collegio 

Rubric 
Da utilizzare per tutti gli interventi di 
recupero/approfondimento/progetti 

laboratoriali 

Compiti di realtà Valutare competenze 

Individuare referenti di dipartimento 

Quadro criticità di classe 
Lettura attenta dei bisogni e 
pianificazione degli interventi 

Documentazione NAS (Archiviazione dati) 

Migliorare le azioni di orientamento 
scolastico 

Rendere più efficaci gli interventi a 
sostegno degli apprendimenti 

Formazione continua dei docenti 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Priorità 
1. Migliorare l'effetto scuola aumentando il numero di alunni di fascia 5 e riducendo il numero di alunni dei livelli 1 e 2 in italiano e matemati-

ca. 

Traguardo 1 
Diminuire del 5% il n. di alunni di livello 2 in italiano e di livello 1 in matematica; aumentare del 5% il livello 5 in 
italiano e matematica 
 

2. Consolidare il processo di somministrazione delle prove comuni di istituto, sulla base dei saperi fondanti. 

Traguardo 2 
Somministrare prove comuni d'Istituto trimestrali e rendere sistematico il monitoraggio degli esiti per individuare piste di lavoro coerenti/efficaci 
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Area processo Obiettivi Azioni/progetti Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 

Curricolo, pro-
gettazione e 
valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declinare le competenze 
chiave nel curricolo verticale 
e implementare il lavoro per 
la costruzione di una didatti-
ca per competenze  

1. Costituzione di gruppi di la-
voro per declinare il curricolo 
verticale nella direzione di 
una didattica per competen-
ze. 

 
 
 

 

F.S. Continuità 
Referente cur-
ricolo di scrit-
tura (italiano) 
 
Referenti 
gruppi di mate-
ria 
Formatore 
esterno 

Da no-
vembre a 
giugno 
 
 
Secondo il 
piano delle 
attività 

 

Revisione del curricolo in 
prospettiva delle compe-
tenze chiave  
 
 
 
 
 

 

Adesione al curricolo delle 
programmazioni disciplinari e 
di classe 
 
 
 
 
 

 

2. Elaborazione del curricolo 
digitale 

 
 

 

Animatore di-
gitale e com-
missione 
 

 

Primo 
quadrime-
stre 
 

 

Adesione consapevole al 
PNSD 
Introduzione nel curricolo 
di azioni quali: Coding, Ro-
botica, Tinkering 

 

Monitoraggio della coerenza 
fra il curricolo e le progettazio-
ni di classe 
Documentazione esperienze 

 

3. Promuovere momenti di 
formazione/informazione 
per i docenti: piano aggior-
namento e formazione 

 

Referente ag-
giornamento 
 
Dirigente 

 

Intero an-
no scola-
stico 
 

 

Maggiore consapevolezza 
da parte dei docenti della 
valutazione per competen-
ze 

 

Partecipazione alla formazione 
(numero docenti) 
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4. Elaborare criteri di valuta-
zione espliciti e coerenti ri-
spetto ai profili d’uscita, da 
condividere con le famiglie e 
anche con gli alunni (con mo-
dalità differenti a seconda 
delle fasce d’età). 

5. Adeguamento alla recente 
normativa 

Docenti di clas-
se 
 
Gruppi di lavo-
ro 
Commissione 
continuità 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Maggiore omogeneità, 
chiarezza e trasparenza 
nella valutazione. 
 
Maggiore consapevolezza 
da parte degli alunni 
 
 
 
 
 

 

Corrispondenza fra valutazione 
di classe ed esiti Invalsi 
 
Tabulazione esiti prove 
d’istituto 

 

6. Attivare modalità di valuta-
zione autentica delle interro-
gazioni orali e delle attività 
laboratoriali (con sperimenta-
zione di compiti di realtà) 
  

7. Elaborazione di rubric per la 
valutazione delle attività labo-
ratoriali (modello adottato da 
mettere agli atti - NAS) 

Docenti di clas-
se 
 
Interclassi 
 
Consigli di clas-
se 

Secondo 
quadrime-
stre 

Diffusione consapevole 
della pratica della valuta-
zione autentica attraverso 
l’utilizzo della rubric (da 
utilizzare in modo sistema-
tico a partire dalla classe 
quarta della primaria)  

Definizione di rubric per labo-
ratori, verifiche orali, compor-
tamento 
Verifica intermedia finalizzata 
alla valutazione dell’efficacia e 
dell’adeguatezza degli stru-
menti utilizzati 
Verifica finale del processo da 
svolgere nelle monodisciplinari 
e classi parallele 
Restituzione nel collegio 

 

 

Consolidare e diffondere 
percorsi laboratoriali di ma-
tematica finalizzati all’avvio 
al pensiero computazionale 
fin dalla scuola dell’infanzia 

1. Introduzione nel curricolo 
della scuola dell’infanzia 
del pensiero computazio-
nale: Bee bot e Cubetto 

Docenti di clas-
se/sezione 
 
Docente esper-
to 

Intero an-
no scola-
stico 

Consolidamento del pen-
siero logico matematico 

 

Incontri programmati di verifi-
ca  
Documentazione a fine anno 
scolastico 
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2. Scuola primaria: introdu-
zione nel curricolo 
d’istituto del metodo Bor-
tolato nelle classi I e II 

3. Formazione specifica: Bee 
Bot e Pascalina 

 

 

 
Docenti di clas-
se/sezione 
Referente ana-
lisi prova Inval-
si 

 
 
 
 
 

 

 
 
Utilizzo del metodo analo-
gico in tutte le classi se-
condo modalità condivise 

 

 
 
Prove comuni di Istituto 
Esiti prove standardizzate per 
la parte di competenza su  

 numeri 

 spazio e figure 

3. Gruppo di Ricerca delle 
Macchine Matematiche in 
collaborazione con Univer-
sità di Modena e Reggio 
Emilia scuola primaria e 
secondaria 

 
 
 
 
 
 

 

Gruppo di ri-
cerca cfr. or-
ganigramma 
 
 
 
 
 
Docenti incari-
cati 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
aprile 
 
 

 

Sviluppo dell’uso delle 
macchine matematiche 
nella didattica 
 
 
 
 
 
Aumento del numero di 
alunni appartenenti alla 
fascia 4/5 esiti Invalsi 
 
 

 

Pianificazioni delle attività in 
collaborazione con la prof.ssa 
Maschietto 
Monitoraggio intermedio  
Verifica finale in collaborazione 
con la prof.ssa Maschietto 
Cfr. pagina sito 
 
Valutazione in ingresso e in 
uscita dell’attività da conse-
gnare ai docenti di classe 
Monitoraggio a distanza degli 
esiti delle classi che hanno 
svolto la sperimentazione 
(scuola secondaria) 

4. Percorsi a classi aperte 
d’approfondimento di ma-
tematica rivolto alle classi 
IV e V progetto ‘Esplora-
zioni’ 

Docenti incari-
cati 
 

 

Marzo 
aprile 
 

 

Sviluppo del pensiero al-
gebrico   

 

Valutazione in ingresso e in 
uscita dell’attività da conse-
gnare ai docenti di classe 
Test di gradimento a fine attivi-
tà 
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Area processo Obiettivi Azioni/progetti Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
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5. Attività extrascolastiche di 

approfondimento di ma-
tematica progetto Logica-
mente scuola secondaria 

 

 
Docenti incari-
cati 

 
Marzo 
aprile 
n. 8 ore 

 
Aumento del numero di 
alunni appartenenti alla 
fascia 4/5 esiti Invalsi 

 
Valutazione in uscita 
dell’attività da consegnare ai 
docenti di classe 
Verifica esiti a distanza (1° Su-
periore) 

6. Progetto “Uso consapevole 
degli strumenti di calcolo” 
in collaborazione con Casio 
per gli alunni di terza della 
scuola secondaria di I gra-
do. 

Docenti incari-
cati (6 ore) 

Secondo la 
pianifica-
zione del 
diparti-
mento a 
inizio anno 

 Valutazione in uscita 
dell’attività da consegnare ai 
docenti di classe 
Verifica esiti a distanza (1° Su-
periore 

7. Formazione Geogebra  Dirigente Sco-
lastico 

N° 8 ore 
Da no-
vembre a 
dicembre 

Diffusione del percorso  

 

 
Consolidare e diffondere 
percorsi laboratoriali di ita-
liano finalizzati al consolida-
mento della competenza 
chiave: comunicazione nella 

1. Costituire una commissio-
ne verticale per la costru-
zione di un curricolo verti-
cale di scrittura 

Cfr. organi-
gramma 
 
 

Da dicem-
bre a mar-
zo 

Consolidare la competenza 
della produzione scritta 
 
 

Adesione della programmazio-
ne disciplinare al curricolo 
Esiti a distanza 3 scuola secon-
daria 
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madrelingua o lingua di 
istruzione fin dalla scuola 
dell’infanzia 

2. Verifica del percorso in un 
confronto con un formato-
re 
 
 
 
 
 

Docenti 
dell’area lin-
guistica 
 
Docenti di clas-
se che hanno 
partecipato 
alla formazione 

 
Da feb-
braio 

Consolidare la competenza 
cominciativa degli alunni 
Sviluppare metodologie 
efficaci di comunicazione 
da parte dei docenti 
 

 
 
Documentazione nel sito 
dell’istituzione 

3. Laboratori di storytelling  Docenti che 
partecipano 
alla sperimen-
tazione 

 Creare una comunità di 
pratica 

Numero di elaborati a disposi-
zione dei docenti (NAS) 

4. Formazione specifica II 
anno relativa allo storytel-
ling 

 

 

Rif. aggiorna-
mento 

2° quadri-
mestre 

 Elaborati da parte degli alunni 
a supporto degli apprendimen-
ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somministrare prove comuni 
d'Istituto trimestrali e rende-
re sistematico il monitorag-
gio degli esiti per individuare 
piste di lavoro coeren-
ti/efficaci 

1. Costituzione di gruppi di la-
voro, anche in rete, per la 
strutturazione di prove co-
muni 

 
 

 

Docenti che 
hanno aderito 
al progetto di 
miglioramento 
in rete 
 
 

Conclusio-
ne del 
progetto in 
data 16 
novembre 
 
 

Adozione del protocollo di 
somministrazione 
Armonizzare il processo 
con la programmazione 
disciplinare e con la relati-
va valutazione 
 

Monitorare i livelli di appren-
dimento degli alunni e indivi-
duare di piste di lavoro coeren-
ti   
Riduzione delle difficoltà orga-
nizzative 
Tabulazione degli esiti  
Coerenza tra processi sottesi 
alle prove e programmazione 
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2. Somministrazione di prove 
comuni trimestrali. 

 
 
 
 

 

Referenti del 
piano di mi-
glioramento 
 
 
 

 

Ottobre 
Febbraio 
Maggio 
 
Cfr. piano 
attività 
 

 

Compiere scelte di conte-
nuto (saperi essenziali con-
sapevoli) 
Aumento del livello di con-
sapevolezza del processo a 
livello d’istituto  

Miglioramento degli esiti 
d’apprendimento  
Miglioramento degli esiti 
Invalsi 

disciplinare 
Documentazione: raccolta nel 
NAS d’istituto di tutte le prove 
Restituzione degli esiti in colle-
gio 

3. Elaborazione di strumenti di 
analisi condivisi funzionali al 
monitoraggio degli esiti 
 
 
 
 
 

 

Referenti del 
piano di mi-
glioramento  
Referente esiti 
Invalsi 

Incontri di 
diparti-
mento 
 
Cfr. piano 
delle atti-
vità 

Efficacia del processo in 
termini di consolidamento 
e radicamento dello stesso 

Documentazione precisa degli 
esiti 
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 4. Confronto degli esiti 
all’interno dell’Istituto e in re-
te: 

 costituzione di un gruppo 
di lavoro per l’analisi degli 
esiti delle prove comuni e 
delle prove standardizzate 
nazionali 

 

Docenti disci-
plinari: classi 
parallele e 
monodisicpli-
nari secondo il 
piano delle at-
tività 
Commissione 
incaricata 
nell’organigra
mma 
 

16  
Novembre 
(in rete) 
 
Aprile 
2018  
Cfr.  piano 
attività 
 
 
 
 

Miglioramento degli esiti di 
apprendimento 
Sviluppo della capacità di 
riflettere sugli esiti  
Compiere scelte consape-
voli sulla base di esiti certi  

Compilazione degli appositi 
strumenti di monitoraggio 
Cura dell’archivio 
Pubblicazione sul sito degli esiti 
di apprendimento nella pagina 
di Valutazione 

 
5. Restituzione a livello colle-

giale gli esiti delle prove co-
muni 

 

Commissione e 
relativo coor-
dinatore 
 

Cfr. piano 
delle atti-
vità 
 
 

 

6. Lettura collegiale degli esiti 
invalsi ed analisi per gruppi di 
disciplina dell’andamento del-
le prove 

Dirigente Sco-
lastico 
Referente esiti 
Invalsi 
Referenti piano 
di migliora-
mento 
Docenti disci-
plinari: classi 
parallele e 
monodisicpli-
nari secondo il 
piano delle at-
tività 

 
 
 
Ottobre 
 
Dicembre  
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 Potenziare/attivare percorsi 
propedeutici allo studio di 
materie caratterizzanti alcuni 
indirizzi di studio della scuola 
secondaria 

1. Scuola primaria e seconda-
ria: potenziamento della lin-
gua inglese 

 

- Progetto From England 
per ogni ordine di scuola 
 

- Rinforzo lingua inglese 
nelle classi V in previsio-
ne delle prove Invalsi 

- Classi III scuola seconda-
ria corso extrascolastico 
di preparazione per la 
certificazione KET  

-  
2. Scuola secondaria 

- Corso extrascolastico di 
CAD 
 

  

- Attivazione di corsi pro-
pedeutici 
all’apprendimento del la-
tino. 

- Progetto “Uso consape-
vole degli strumenti di 
calcolo” in collaborazione 
con Casio per gli alunni di 
terza della scuola secon-
daria di I grado. 

- Laboratorio di chimi-
ca/fisica per alunni uscen-
ti dalla classe terza di 
scuola secondaria di I 
grado in orario extrasco-
lastico 

 
 
 
 
Esperti esterni 
madrelingua 
(8 ore annuali)  
 
Docenti specia-
listi di scuola 
primaria 
Docente spe-
cialista organi-
co autonomia 
 
 
 
Docente esper-
ta incaricata 
 
 
Docente inca-
ricato 
 
 
Cfr. sopra 
 
 
 
 
 
 
Docenti incari-
cati 

Intero an-
no scola-
stico se-
condo i 
progetti 
predisposti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ore nel II 
quadrime-
stre 
 
12 ore da 
novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 10 ore a 
fine agosto 

Aumentare il numero di 
alunni che hanno un livello 
intermedio /avanzato di 
competenza nella lingua 
inglese 
 
Ridurre il numero di alunni 
che hanno avuto un per-
corso irregolare nello stu-
dio della lingua inglese 
 
 
 
 
 
 
 
Ridurre l’insuccesso scola-
stico 

Monitoraggio degli esiti a di-
stanza (dati restituiti da Invalsi 
o altri canali di comunicazione 
diretta con gli Istituti secondari 
di II grado) 
Esiti d’apprendimento 
Esiti prove Invalsi 
Esiti a distanza (indagine a 
campione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alunni frequentanti 
Valutazione in ingresso e finale 
Esiti a distanza (indagine a 
campione) 
Numero di alunni frequentanti 
Esiti a distanza (indagine a 
campione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alunni frequentanti 
Esiti a distanza (indagine a 
campione) 
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Ambiente di 
apprendimen-
to  

 

 Formare gruppi di ricerca-
azione tra docenti dello stes-
so Istituto e di altri istituti 
per l’elaborazione di proto-
colli condivisi e buone prati-
che 

1. Gruppo di Ricerca Macchine 
Matematiche 

Cfr. sopra   Numero di classi/docenti che 
aderiscono alla ricerca azione 
Analisi degli esiti delle prove 
Invalsi degli alunni che hanno 
svolto la sperimentazione 

2. Geogebra Cfr. sopra   Cfr. sopra 

3. Progetto di miglioramento in 
rete-scuola capofila IC 
“G.Guinizelli” 

Cfr. sopra 
 

 

 

 

 

 

Cfr. sopra 

 

4. Implementazione della Ri-
cerca Azione - Progetto CLIL in 
rete scuola capofila “A. Paci-
notti” 

 
 

 

Docenti esperti 
 
 
 

 

Sulla base 
della pro-
gramma-
zione di-
sciplinare 

Migliorare gli apprendi-
menti 
Ridurre la dispersione sco-
lastica e favorire il succes-
so formativo 

Monitoraggio iniziale raccolta 
del numero di classi in cui si 
svolge la sperimentazione 
Valutazione finale 
 
Gruppi di ricerca scuola prima-
ria cfr. piano delle attività 
Documentazione 

5. Storytelling 

 
Cfr. sopra 

 
  

 

Gruppi di ricerca scuola prima-
ria cfr. piano delle attività 
Documentazione 
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6. Sperimentazione di Flipped 

classroom 
 
 
 

 

 
Docenti che 
hanno seguito 
la formazione 
specifica 
 
 

 
Progetta-
zione di 
classe 

 
Migliorare gli apprendi-
menti  
 
 
 
 
 
 

 
Monitoraggio iniziale raccolta 
del numero di classi in cui si 
svolge la sperimentazione 
Valutazione finale 
 
Gruppi di ricerca scuola prima-
ria cfr. piano delle attività 
Esiti di apprendimento 
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7. Implementazione del PNDS 

- Utilizzo di Bee bot e Cubet-
to nella scuola dell’infanzia 

- Utilizzo di bee bot nelle 
classi di scuola primaria 

- Esperienze di scratch nella 
scuola primaria e seconda-
ria 
 

- Adesione alla settimana del 
codice 

 

- Sperimentazione della 
stampante digitale 
 

- laboratori di robotica 
nelle classi III e IV, pro-
getto ‘Esplorazioni’ 

 

- laboratori extrascolastici 
di robotica per gli alunni 
della scuola secondaria 

 

- formazione specifica di 
robotica educativa e co-
ding 

 
 
8. Utilizzo sistematico del NAS 

da parte dei docenti e delle 
google app da parte degli stu-
denti 

Animatore di-
gitale 
Docenti di clas-
se 
 
 
 
 
 
Elenco classi 
che aderiscono 
 
Docente esper-
to 
 
Esperti esterni 
Referente del 
progetto 
 
Docenti esperti 
 
 
 
Docenti esperti 
Formazione 
specifica 
 
 
 
Funzioni stru-
mentali n. 2 
 
Animatore di-
gitale e gruppo 

Anno sco-
lastico 

 

Fornire le competenze di-
gitali richieste per la for-
mazione dei cittadini digi-
tali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentare le competenze 
dei docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creare una comunità di 
pratica sempre più ampia e 
consapevole 
 
Adeguare la programma-
zione inserendo elementi 
di coding (Dlg 62, 2017) 

Monitoraggio iniziale raccolta 
del numero di classi in cui si 
svolge la sperimentazione 
Valutazione finale 
 
Valutazione in ingresso e in 
uscita dell’attività da conse-
gnare ai docenti di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di docenti che parte-
cipano alla formazione e nu-
mero di esperienze svolte in 
classe e documentate 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso consapevole e sicuro del 
NAS 
Numero di alunni che utilizza-
no le google app 
Numero di esperienze di co-
ding e robotica educativa 
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9. Documentare le esperienze 
didattiche e il materiale ela-
borato 

Funzioni stru-
mentali n. 2 

 Creare una comunità di 
pratica sempre più ampia e 
consapevole 

Numero di esperienze docu-
mentate nel sito web 
dell’istituzione 
 
Utilizzo corretto dell’area riser-
vata NAS  

 Attivare forme attendibili ed 
efficaci di monitoraggio 
d’Istituto degli esiti a distan-
za e pianificare momenti di 
condivisione dell'analisi ef-
fettuata 

1. Attivare canali di comunica-
zione con le scuole seconda-
rie di II grado del territorio 
(Modena, San Giovanni, Vi-
gnola e Castelfranco) per mo-
nitorare gli esiti a distanza. 
 

2. Analizzare gli esiti a distanza 
restituiti dal sistema di valu-
tazione attivando anche for-
me di collaborazione con in-
terlocutori delle istituzioni 
(Miur, es ispettore Orlando)  

Referente per 
l’orientamento 
 
Referente pia-
no di miglio-
ramento 
 
Docenti non 
impegnati in 
esami 

Giugno - 
Luglio 

Reperire dati quantitativi a 
sostegno dei processi di 
miglioramento  
 
Riduzione del numero di 
alunni respinti al primo 
anno di scuola superiore 

Percentuale di alunni respinti 
al primo anno di scuola supe-
riore 
Percentuale di alunni ammessi 
all’anno successivo di seconda 
superiore 

Inclusione e 
differenzia-
zione  

 

 Incrementare le attività pro-
gettuali per il recupero delle 
competenze di base e il po-
tenziamento delle eccellenze 
diversificando metodologie e 
contenuti 

1. Corsi di recupero di ita-
liano, matematica, inglese 
extrascolastici 

 

Potenziato 
Docenti con 
ore in esubero 
o aggiuntive 

Novem-
bre-
maggio 

Miglioramento degli ap-
prendimenti  
 
Consolidamento delle 
competenze nella prospet-
tiva del successo formativo 

Prove Invalsi 
Prove comuni 
Esiti finali 
Verifiche formative e sommati-
ve in ingresso ed in uscita, da 
registrare nel registro nelle va-
lutazioni disciplinari 
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Area processo Obiettivi Azioni/progetti Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 

2. Attivazione di corsi prope-
deutici all’apprendimento 
del latino extracurricolare. 

Docente inca-
ricato 

 Cfr. sopra Cfr. sopra 

3. Corso di potenziamento di 
matematica (Logica-mente e 
progetto eccellenze per la 
scuola primaria). 

Docente inca-
ricato 

 Cfr. sopra Cfr. sopra 

4. Approfondimento di ingle-
se (preparazione alla certifi-
cazione) 

Docente inca-
ricato 

 Cfr. sopra Cfr. sopra 

5. Corso di alfabetizzazione 
per gli alunni stranieri. 

Esperti esterni 
Funzioni stru-
mentali 

 Cfr. sopra Cfr. sopra 

6. Sportello per DSA rivolto 
agli alunni segnalati della 
scuola Secondaria, ai docenti 
e alle famiglie 

 

Esperto ester-
no 
Docente con 
competenza 
specifica 

 Cfr. sopra  

7. Laboratori inclusivi (docen-
ti di sostegno) 

Docenti soste-
gno 
FS 

 Cfr. sopra  

8. Progetto utilizzo delle ore 
residue e organico 
dell’autonomia 

Docenti 
Organico 
dell’autonomia 

Novembre 
- maggio 

Cfr. sopra Verifica intermedia e finale 

  9. Laboratorio di chimica e 
fisica 

Docenti incari-
cati 

 Cfr. sopra Esiti a distanza  
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Area processo Obiettivi Azioni/progetti Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 

10. Robotica educativa per la 
scuola primaria 

Docenti incari-
cati 

 Cfr. sopra  

 Estendere l'organizzazione di 
corsi di recupe-
ro/potenziamento, anche 
per singole classi, che preve-
dano la 
metodologia dello "sportello 
didattico" 

1. Attivazione dello sportello 
didattico di italiano e ma-
tematica 

Referente Pro-
getto 
Esperti esterni 

 Miglioramento degli ap-
prendimenti  
 
Consolidamento delle 
competenze nella prospet-
tiva del successo formativo 

Prove Invalsi 
Prove comuni 
Esiti finali 
Verifiche formative e sommati-
ve in ingresso ed in uscita, da 
registrare nel registro nelle va-
lutazioni disciplinari 
Esiti a distanza 

Sviluppo e va-
lorizzazione 
delle risorse 
umane 

 

 Potenziare le iniziative di 
formazione e aggiornamento 
in ambito matematico e lin-
guistico e favorire la parteci-
pazione di tutti i docenti 

1. Attivare un corso sull’uso 
del software di geometria 
dinamica Geogebra per 
tutti i docenti di matemati-
ca/tecnologia. 

2. Formazione sul curricolo di 
scrittura 

3. Formazione d’ambito da 
definire 

Esperto ester-
no 
 
Docente refe-
rente della 
commissione 

Gennaio-
marzo 

Coerenza tra programma-
zione disciplinare, curricolo 
e profili d’uscita 
 
Diversificazione delle me-
todologie didattiche a par-
tire dai diversi stili di ap-
prendimento degli alunni 

Schede di valutazione 
dell’efficacia dell’azione forma-
tiva 
Attività di documentazione 
Esiti Invalsi e scolastici 

 Partecipare ad attività di 
formazione, progettazione e 
sperimentazione, anche in 
rete con altre scuole del ter-
ritorio 

1. Progetto prove comuni in 
rete-scuola capofila IC 
“G.Guinizelli” 

2. Progetto CLIL in rete scuola 
capofila “Pacinotti” 

3. Gruppo di ricerca delle Mac-
chine Matematiche 

 

Referenti di 
progetto 

Settem-
bre-
maggio 

Aumentare il numero dei 
docenti coinvolti 
Confronto su esiti e buone 
pratiche con altri Istituti 
del territorio 

Schede di valutazione 
dell’efficacia dell’azione forma-
tiva 
Esiti Invalsi e scolastici 



 

 

20                                                                                                                  Piano di Miglioramento I.C. “G.Marconi”, Castelfranco Emilia 

Area processo Obiettivi Azioni/progetti Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 

Integrazione 
con il territo-
rio e rapporti 
con le famiglie 

      

 Sensibilizzare le famiglie re-
lativamente all'utilità e al va-
lore delle prove comuni e 
nazionali 

2. Informare i genitori, in se-
de di assemblea, degli obiet-
tivi, del significato e degli 
esiti delle prove comuni. 

3. Condividere con le famiglie il 
significato della restituzione 
degli esiti Invalsi  

Docenti 
Referente In-
valsi 
Commissione 
esiti Invalsi 

Febbraio-
marzo 

Miglioramento 
dell’interazione tra docenti 
e genitori, anche per favo-
rire un clima di serenità e 
collaborazione 
 
Maggiore consapevolezza 
da parte dei genitori nella 
compilazione del questio-
nario Invalsi di raccolta da-
ti di contesto 

Esiti Invalsi e esiti scolastici 
Pubblicazioni esiti 

 Sensibilizzare le famiglie re-
lativamente all'importanza 
della partecipazione dei loro 
figli alle attività di amplia-
mento dell'offerta formativa 

1. Prevedere momenti di in-
contro con le famiglie per 
illustrare le attività di am-
pliamento dell’offerta for-
mativa proposte, esplici-
tando gli obiettivi che ci si 
propone di raggiungere 
con tali attività. 

Docenti di clas-
se  
 
Dirigente Sco-
lastico 

Ottobre-
aprile 

Aumento del numero di 
alunni che partecipano alle 
attività proposte dalla 
scuola 

Numero di alunni che parteci-
pano alle attività proposte dal-
la scuola 
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Risultati a distanza 
 

Priorità 
1. Attivare percorsi e strategie adeguati per favorire il successo formativo degli alunni nel primo anno della scuola secondaria di 

secondo grado 

Traguardo  
Aumentare almeno di un 10% il n. di alunni che segue il consiglio orientativo  
Aumentare il n. di promossi nel primo anno della sec. di II grado. 
 
 

Area processo Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 
check 

Curricolo, pro-
gettazione e va-
lutazione  

      

 Declinare le competenze 
chiave nel curricolo verti-
cale e implementare il la-
voro per la costruzione di 
una didattica per compe-
tenze  

1. Costituzione di gruppi di 
lavoro per declinare il cur-
ricolo verticale nella dire-
zione di una didattica per 
competenze. 

 
 
 

 

F.S. Continuità 
Referente cur-
ricolo di scrit-
tura (italiano) 
 
Referenti 
gruppi di ma-
teria 

 

Da novembre 
a giugno 
 
 
Secondo il 
piano delle 
attività 

Revisione del curricolo in 
prospettiva delle compe-
tenze chiave  
 
 
 
 
 

 

Adesione al curricolo delle pro-
grammazioni disciplinari e di 
classe 
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Area processo Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 
check 

  2. Elaborazione del curricolo 
digitale 

 
 

Animatore di-
gitale e com-
missione 
 

 

Primo qua-
drimestre 
 

 

Adesione consapevole al 
PNSD 
 

 

Monitoraggio della coerenza fra 
il curricolo e le progettazioni di 
classe 

 

  3. Promuovere momenti di 
formazione/informazione 
per i docenti: piano ag-
giornamento e formazione 

 

Referente ag-
giornamento 
 
 

 

Intero anno 
scolastico 
 

 

Maggiore consapevolezza 
da parte dei docenti della 
valutazione per competen-
ze 

 

Partecipazione alla formazione 
 
 
 

 

  4. Elaborare criteri di valuta-
zione espliciti e coerenti 
rispetto ai profili d’uscita, 
da condividere con le fa-
miglie e anche con gli 
alunni (con modalità diffe-
renti a seconda delle fasce 
d’età). 

 

Docenti di 
classe 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Maggiore omogeneità, 
chiarezza e trasparenza nel-
la valutazione. 
 
Maggiore consapevolezza 
da parte degli alunni 

 

Corrispondenza fra valutazione 
di classe ed esiti Invalsi 
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Area processo Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 
check 

 Potenziare/attivare per-
corsi propedeutici allo 
studio di materie caratte-
rizzanti alcuni indirizzi di 
studio della scuola secon-
daria 

1. Scuola primaria e secon-
daria: potenziamento del-
la lingua inglese 

 

- Progetto From England 
per ogni ordine di scuo-
la 
 

- Rinforzo lingua inglese 
nelle classi V in previ-
sione delle prove Inval-
si 

- Classi III scuola secon-
daria corso extrascola-
stico di preparazione 
per la certificazione 
KET  
 

2. Scuola secondaria 

- Corso extrascolastico di 
CAD 

- Attivazione di corsi 
propedeutici 
all’apprendimento del 
latino. 

- Progetto “Uso consa-
pevole degli strumenti 
di calcolo” in collabora-
zione con Casio per gli 
alunni di terza della 
scuola secondaria di I 
grado. 

- Laboratorio di chimi-
ca/fisica per alunni 
uscenti dalla classe ter-
za di scuola secondaria 
di I grado in orario ex-
trascolastico 

 
 
 
 
Esperti esterni 
madrelingua 
(8 ore annuali)  
 
Docenti spe-
cialisti di scuo-
la primaria 
Docente spe-
cialista organi-
co autonomia 
 
 
 
Docente 
esperta incari-
cata 
 
 
Docente inca-
ricato 
 
 
Cfr. sopra 
 
 
 
 
Docenti incari-
cati 

Intero anno 
scolastico se-
condo i pro-
getti predi-
sposti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ore nel II 
quadrimestre 
 
 
12 ore da no-
vembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 10 ore a 
fine agosto 

Aumentare il numero di 
alunni che hanno un livello 
intermedio /avanzato di 
competenza nella lingua 
inglese 
 
Ridurre il numero di alunni 
che hanno avuto un percor-
so irregolare nello studio 
della lingua inglese 
 
 
 
 
 
 
Ridurre l’insuccesso scola-
stico 

Monitoraggio degli esiti a di-
stanza (dati restituiti da Invalsi 
o altri canali di comunicazione 
diretta con gli Istituti secondari 
di II grado) 
Esiti d’apprendimento 
Esiti prove Invalsi 
Esiti a distanza (indagine a 
campione) 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alunni frequentanti 
Valutazione in ingresso e finale 
Esiti a distanza (indagine a 
campione) 
Numero di alunni frequentanti 
Esiti a distanza (indagine a 
campione) 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alunni frequentanti 
Esiti a distanza (indagine a 
campione) 
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Area processo Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 
check 

Ambiente di ap-
prendimento  

       

 Formare gruppi di ricerca-
azione tra docenti dello 
stesso Istituto e di altri 
istituti per l’elaborazione 
di protocolli condivisi e 
buone pratiche 

Si rimanda al traguardo pre-
cedente 

    

 Attivare forme attendibili 
ed efficaci di monitorag-
gio d’Istituto degli esiti a 
distanza e pianificare 
momenti di condivisione 
dell'analisi effettuata 

1. Presa di contatto con gli 
istituti superiori 

      Restituzione degli esiti de-
gli alunni diplomati negli 
A. S. 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012 
svolta dall’Ispettore tecni-
co F. Orlando 

Dirigente sco-
lastico 
Referente 
orientamento 
Referente let-
tura esiti pro-
ve Invalsi 

Da marzo ad 
agosto 

Recuperare dati per avere 
una visione ampia e docu-
mentata dell’andamento 
formativo degli alunni in 
uscita 

 

Continuità e 
orientamento  

      

 Maggiore coinvolgimento 
di tutti i docenti nel pro-
getto d'orientamento sco-
lastico e nella elaborazio-
ne del consiglio orientati-
vo 

1. Prevedere un momento di 
incontro del CDC dedicato 
all’elaborazione di un con-
siglio orientativo condivi-
so. 

2. Utilizzare una modulistica 
per la formulazione del 
Consiglio orientativo  che 
riporta la stessa nomen-

Referente 
orientamento 
 
Docenti 

novembre 
2017 
 
Giugno 2018 

Formulare un consiglio 
orientativo coerente e con-
diviso tra i docenti e au-
menterai numero di alunni 
che seguono il consiglio 
orientativo. 

Aumento del numero di alunni 
che seguono il consiglio orien-
tativo. 
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Area processo Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 
check 

clatura del SIDI al fine di 
favorite una lettura coe-
rente dei dati da parte del 
sistema informatico 

 Aumentare tra i docenti la 
consapevolezza del valore 
orientativo specifico di 
ciascuna disciplina 

1. Progetto d’istituto “Orien-
tarsi” 

2. Miglioramento del proget-
to d’orientamento 
d’istituto 

3. Prevedere momenti di 
formazione per i docenti. 

Referente 
formazione 
orientamento 
Docenti 

 Equa ripartizione del carico 
di lavoro e di tempo su tutti 
i docenti. 
Aumentare il numero di 
alunni che seguono il consi-
glio orientativo. 
Elaborazione di un efficace 
progetto orientato  

Numero di alunni che seguono 
il consiglio orientativo. 

 Rafforzare il rapporto con 
le agenzie di categoria 

1. Prevedere momenti di 
incontro con esponenti del 
mondo del lavoro che illu-
strino agli alunni le diverse 
professioni e visite alle 
realtà lavorative del terri-
torio. 

Referente 
orientamento 
Dirigente Sco-
lastico 

 Scelta più consapevole del-
la scuola secondaria di II 
grado da parte degli alunni. 
Maggior corrispondenza tra 
consiglio orientativo e scel-
ta dell’alunno. 

Numero di alunni che seguono 
il consiglio orientativo. 

Sviluppo e valo-
rizzazione delle 
risorse umane 
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Area processo Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 
check 

 Potenziare le iniziative di 
formazione e aggiorna-
mento in ambito matema-
tico e linguistico e favorire 
la partecipazione di tutti i 
docenti specifiche 
sull’orientamento 

1. Attivare un corso sull’uso 
del software di geometria 
dinamica Geogebra per 
tutti i docenti di matema-
tica/tecnologia. 

2. Formazione sul curricolo 
di scrittura 

Esperto ester-
no 
 
 
 
Docente refe-
rente della 
commissione  

 Coerenza tra programma-
zione disciplinare, curricolo 
e profili d’uscita 
 
Diversificazione delle me-
todologie didattiche a par-
tire dai diversi stili di ap-
prendimento degli alunni 

Schede di valutazione 
dell’efficacia dell’azione forma-
tiva 
 
Attività di documentazione 
Esiti Invalsi e scolastici 

 Partecipare ad attività di 
formazione, progettazione 
e sperimentazione, anche 
in rete con altre scuole del 
territorio 

1. Progetto prove comuni in 
rete-scuola capofila IC “G. 
Guinizelli” 

2. Progetto CLIL in rete scuo-
la capofila “Pacinotti” 

3. Gruppo di ricerca delle 
Macchine Matematiche 

4. Attivare momenti di con-
divisione con le scuole se-
condarie di II grado per 
l’elaborazione di un mo-
dello di consiglio orienta-
tivo utile per le scuole e 
chiaro per le famiglie. 

Referenti di 
progetto 

 Confronto su esiti e buone 
pratiche con altri Istituti del 
territorio 

Schede di valutazione 
dell’efficacia dell’azione forma-
tiva 
Esiti Invalsi e scolastici. 
Numero di alunni che seguono 
il consiglio orientativo 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 
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Area processo Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di proces-
so/monitoraggio 
check 

 Sensibilizzare le famiglie 
relativamente all'utilità e 
al valore delle prove co-
muni e nazionali 

1. Informare i genitori, in 
sede di assemblea, degli 
obiettivi, del significato e 
degli esiti delle prove co-
muni. 

2. Condividere con le fami-
glie il significato della re-
stituzione degli esiti Invalsi 

Docenti 
Referente In-
valsi 
Commissione 
esiti Invalsi 

novembre-
aprile 

Miglioramento 
dell’interazione tra docenti 
e genitori, anche per favori-
re un clima di serenità e 
collaborazione 
 
Maggiore consapevolezza 
da parte dei genitori nella 
compilazione del questio-
nario Invalsi di raccolta dati 
di contesto 

Esiti Invalsi e esiti scolastici 

 Sensibilizzare le famiglie 
relativamente all'impor-
tanza della partecipazione 
dei loro figli alle attività di 
ampliamento dell'offerta 
formativa 

1. Prevedere momenti di in-
contro con le famiglie per 
illustrare le attività di am-
pliamento dell’offerta 
formativa proposte, espli-
citando gli obiettivi che ci 
si propone di raggiungere 
con tali attività. 

Docenti del 
cdc 

novembre- 
maggio 

Aumento del numero di 
alunni che partecipano alle 
attività proposte dalla scuo-
la 

Numero di alunni che parteci-
pano alle attività proposte dalla 
scuola 

 Condividere con alunni e 
genitori l'analisi dei dati 
emersi dal monitoraggio 
degli esiti a distanza 

1. Prevedere momenti di 
condivisione con gli stu-
denti e con le famiglie del-
le analisi degli esiti a di-
stanza per aumentare la 
consapevolezza 
dell’importanza di seguire 
il consiglio orientativo del 
cdc. 

Dirigente Sco-
lastico 
Docenti 
commissione 
RAV 

novembre-
febbraio 

Aumento della consapevo-
lezza da parte di alunni e 
famiglie dell’importanza di 
seguire il consiglio orienta-
tivo. 

Numero di alunni che seguono 
il consiglio orientativo. 

 


