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Sezione 4 
 
4. Piano di miglioramento 

 
RESPONSABILE del Piano di Miglioramento: dirigente scolastico dott.ssa Maria Letizia Fadda 

 

Composizione del Nucleo per l’Autovalutazione di Istituto che segue la progettazione del Piano di 
Miglioramento ( parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa ): 

 

Nome e Cognome  Ruolo nell’organizzazione scolastica  Ruolo nel team di migliora-
mento 

Cristina Caredda Docente sec. FS Autovalutazione 
Coordinatore Commissione -POFPTOF 

Responsabile miglioramento e 
comunicazione-scuola 
secondaria 1°grado 
 

Claudia Masala Docente prim. F.S. Autovalutazione Responsabile miglioramento e 
comunicazione-scuola primaria 
 

Silvia Tanca 

Docente sc. Sec 1°grado  
F.S. Autovalutazione 
Referente DSA sc. Sec. 

Responsabile miglioramento e 
comunicazione-scuola 
secondaria 1°grado 
 

Liana Zappareddu  Docente doc sc. Prim 
Referente continuità e curricolo 
Coordinatore dipartimento Linguistico 

Responsabile_progetto di 
formazione sulle UDA di 
cittadinanza e sulle rubriche di 
valutazione 
 

Baffigo Marcella Docente prim.  
Collaboratore DS 

Responsabile progetto di 
formazione ForMath sulla 
didattica laboratoriale 
dell’italiano e della matematica  
Responsabile progetto di 
miglioramento sul potenziamento 
della lingua inglese (fondi 
comunali) 

Deniedda Anna Doc. sc. Sec. 1° collaboratore DS Responsabile miglioramento e 
comunicazione-scuola 
secondaria 1°grado 
Responsabile progetto legalità 
 

Mura Battistina  
 
 

Docente doc sc. Prim 
Referente relazioni esterne e progetti  
 

Responsabile comunicazione tra 
i plessi e con il territorio 
Responsabile progetti sulla 
cittadinanza attiva (fondi 
comunali) 

Branca Caterina Docente sc. Prim. 
Referente DSA sc. Prim e inf 

 
Responsabile progetto di 
formazione ADHD e 
comportamenti problema  
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PRIMA SEZIONE 

Scenario di riferimento 

 

L’Istituto Comprensivo n.2 è costituito da 4 plessi di scuola dell’infanzia: Siotto Pintor, De 

Amicis, Monte Angellu e Stintino; 4 plessi di scuola primaria: Bellieni, De Amicis, 

Monte Angellu e Stintino ed infine 2 plessi di scuola secondaria di 1°grado, uno a Porto 

Torres e uno a Stintino.  Alcune scuole di diverso grado sono dislocate sullo stesso edificio, 

pur con ingressi separati, come i plessi di Monte Angellu, del De Amicis e quello di Stintino 

dove si trovano sia la scuola dell’infanzia, sia la scuola primaria. La città di Porto Torres è 

situata nel Golfo dell'Asinara. Ha un territorio di 102,62 chilometri quadrati. Sorge sui resti 

della città romana di Turris Libyssonis di cui conserva importanti ritrovamenti venuti alla 

luce durante diverse campagne di scavi, è particolarmente ricca di bellezze naturali e di beni 

culturali. 

 
Il contesto socio-
culturale in cui la 
scuola è inserita 

 

La situazione di disagio socio-economico in cui versa la città da diversi 

anni non tende a migliorare anzi si è acutizzata. Tale crisi è dovuta al 

consistente e costante ridimensionamento dell’industria chimica senza che, 

nel frattempo, siano  state  create alternative  occupazionali.  Anche il settore 

turistico, nonostante l’istituzione  del  Parco dell’Asinara e i lavori di 

ampliamento e ammodernamento del porto, stenta a decollare. L’aumento 

della  disoccupazione,  che  peraltro  ha  generato  problematiche  sociali,  

quali alcoolismo,  droga,  aumento  di  separazioni  e  un  sensibile  

incremento  di  episodi  di microcriminalità, ha dato origine a fenomeni 

di migrazioni verso la penisola sia di intere famiglie sia di capofamiglia. 

Dai dati forniti dall’“Ufficio Assistenza” del Comune di Porto Torres si 
evince che sono presenti: ➢ Case Famiglia per minori (0-18 anni) ➢ Associazioni di volontariato per l’handicap ➢ Associazioni di volontariato ➢ Ufficio Assistenza ➢ Centro di Igiene Mentale ➢ Consultorio familiare 
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Nel Comune di Porto Torres sono presenti tutti gli ordini di scuola: Asilo 

nido (sia comunale sia privato) e una Scuola dell’Infanzia parificata, due 

Istituti Comprensivi, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Mario Paglietti” che 

include il Liceo Scientifico, l’ Istituto Nautico e l’Istituto Professionale per 

l’Industria e l’Artigianato di Porto Torres e l’Istituto Scientifico di 

Castelsardo. 

In città sono presenti diverse ludoteche, un baby parking, un teatro, un 

Centro culturale, due biblioteche comunali, la Scuola civica di musica, un 

centro anziani. Ci sono, inoltre, centri di aggregazione organizzati. 

Stintino è un piccolo centro che conta circa 1500 abitanti. 

Il paese è composto territorialmente dalla zona storica, dove sono situati 

la maggior parte dei servizi, e da villaggi-vacanza. 

L’economia territoriale si basa su pesca, agricoltura, attività artigianali e 

soprattutto sul turismo. Sono aumentate anche le attività relative all’area 

portuale in seguito all’ampliamento del porto turistico. 

Del Comune fa parte anche la frazione di Pozzo San Nicola e i 

bambini della borgata frequentano la scuola di Stintino; è presente il servizio 

di guardia medica. 

Il paese offre servizi polivalenti per il tempo libero. 

L’Amministrazione Comunale è sempre disponibile a collaborare con  

l’Istituzione scolastica per rendere più ricca l’offerta formativa. 

L’organizzazione 
scolastica 

La popolazione scolastica conta 1183 
Tipo Plessi Classi o 

sezioni 
Alunni 

Infanzia  De Amicis  
Monte 
Angellu 
Siotto Pintor 
Stintino 

2 sezioni 
4 sezioni 
3 sezioni 
2 sezioni 

248 

Primaria De Amicis  
Monte 
Angellu 
Bellieni 
Stintino 

  7 classi 
  9 classi 
11 classi 
  4 classi(di 
cui una 
pluriclasse) 

581 

Secondaria 
di Primo 
Grado 

Via Porrino 
Stintino 

14 classi 
  2 (di cui 
una 
pluriclasse) 

355 
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I docenti dell’IC2 condividono in toto le finalità esplicitate nelle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012 ed in particolare le Competenze Chiave del 

Parlamento Europeo e i traguardi di competenza disciplinare.  

Nella scuola sono presenti i Dipartimenti Disciplinari e le riunioni dei Team 

Docenti come strutture di riferimento per la progettazione didattica. In queste 

sedi i docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti 

disciplinari in verticale per i tre ordini di scuole e, dove necessario, per classi 

parallele. 

La scuola adotta criteri condivisi per la valutazione degli studenti per quanto 

attiene al comportamento, al rispetto delle regole di civile convivenza, alla 

capacità di collaborazione nel gruppo, alla partecipazione e al senso di 

responsabilità nel lavoro scolastico. Favorendo lo sviluppo di competenze 

trasversali e di cittadinanza  relative alla costruzione del sé, al rapporto con 

gli altri e al rapporto con la realtà, l’Istituto non registra  casi particolarmente 

problematici sul piano comportamentale; la maggior parte degli studenti 

raggiunge adeguati livelli di autonomia nell'organizzazione e rielaborazione 

del proprio apprendimento; stabilisce rapporti di comunicazione efficace, 

collaborazione e iniziativa nel rapporto con gli altri. 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto 

educativo di scuola. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro 

sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti 

disciplinari cui partecipa un buon numero d’insegnanti.  

Nel POF e nel PTOF sono presenti le prassi relative all’ accoglienza e 

inclusione di alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali (DSA, 

disagio, ecc) e all’inclusione di alunni stranieri. A tal proposito lo scorso anno 

si è proceduto ad un monitoraggio sul livello d’inclusione agito dalla scuola,  

tramite questionari sul livello di accoglienza percepito sia dal personale 

scolastico, sia dall’utenza (alunni e famiglie); inoltre le situazioni relative ai 

diversi alunni con BES sono  individuate  dai docenti dei CdC con appositi 

modelli e monitorate sulla base dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

predisposti. Sulla situazione rilevata infatti si interviene tramite percorsi 

educativi personalizzati e di recupero e con attività progettuali specifiche che 

vengono puntualmente monitorate e valutate anche da esperti del settore 
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appositamente incaricati. La valutazione di detti interventi risulta essere 

efficace e la ricaduta significativa. L’Istituto è promotore sul territorio di 

numerosi eventi a tema interculturale (tra i quali numerosi convegni) e sulla 

valorizzazione delle differenze. 

Il lavoro in aula 
(Attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di apprendimento, progetti di recupero e po-

tenziamento degli apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la didattica) 

La progettazione didattica periodica su tematiche comuni viene effettuata in modo condiviso per 

ambiti disciplinari (dipartimenti) e coinvolge tutti i docenti di varie discipline e di più ordini di 

scuola; le tematiche affrontate riguardano l’integrazione del curricolo verticale, le unità 

d’apprendimento in verticale , la valutazione di abilità e competenze, la certificazione di queste ul-

time. Per la scuola primaria la programmazione settimana viene condivisa tra i plessi una volta al 

mese e prevede il lavoro per ambiti e classi parallele.  

Gli studenti, in diverse classi lavorano in gruppi, o a coppie, utilizzano le nuove tecnologie, realiz-

zano ricerche o progetti; in 2-3 della scuola primaria si utilizza il cooperative learning strutturato, 

mentre alcune classi della primaria e della secondaria  utilizzano una metodologia di cooperative 

learning non strutturato, lavoro a coppie e in alcuni casi tutoring e peer-work. La scuola si sta av-

viando verso scelte metodologico didattiche volte all’inclusione didattica attraverso corsi di forma-

zione e condivisione di buone prassi. 

L’utilizzo in ogni classe della lavagna interattiva multimediali consente l’impiego di sussidi a sup-

porto dell’attività didattica incentrata su attività interattive e cooperative che risultano essere più 

motivanti e stimolanti per gli alunni. La scuola ha adottato libri digitali scaricabili che possono es-

sere utilizzati su tablet e pc personali. Per facilitare l'apprendimento vengono utilizzali sussidi didat-

tici e materiale strutturato come: testi semplificati, schede specifiche, questionari, tests, video e au-

diocassette, software specifici. 

Punto di forza della scuola è la continuità garantita da attività, principalmente musicali e scientifi-

che, per classi-ponte infanzia-primaria, primaria - secondaria e progetti caratterizzanti come Mo-

numenti aperti per la primaria e secondaria e Mercatini Scolastici, trasversali ai tre ordini di scuola. 

Inoltre il nostro istituto si è caratterizzato per attività espressive (disegno, pittura, recitazione) e tea-

trali su tematiche culturali legate a realtà diverse dalla nostra (cultura cinese, rom, russo-asiatica e 

africana) finalizzate all’inclusione scolastica e portate avanti, finora, dalla scuola secondaria. 

Nel nostro istituto quindi si sta incentivando, oltre al lavoro di progettazione e valutazione condivi-

so, la realizzazione non solo di visite nei 3 livelli ma anche di attività in comune tra infanzia, prima-
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ria e secondaria.  

Le attività legate al Mercatino scolastico pre natalizio hanno costituito una sorta di open-day  che ha 

coinvolti tutti gli ordini scolastici, 

La scuola realizza Open day anche nel periodo pre-iscrizioni. 

 Un ulteriore punto di forza è rappresentato dai corsi di formazione docenti in comune fra i tre ordi-

ni (Cooperative learning, curricolo verticale, LIM, DSA, autismo). 

Vi è inoltre collaborazione con l’ente locale e con associazioni esterne. La partecipazione dei geni-

tori alle attività educativo-didattiche è alta e collaborativa; la loro partecipazione alla vita scolastica 

e alle attività di informazione-formazione specifiche dovrebbe essere maggiore 

 
 

Caratteristiche del contesto interno ed esterno 

Punti di forza interni  
all’Istituzione Scolastica  

 

• Un corpo docente abbastanza stabile e fortemente mo-

tivato all’apprendimento continuo 

• Team di funzioni strumentali per ogni fattore strategi-

co dell’Istituto (Autovalutazione e valutazione, Inclu-

sione, Informatizzazione e sito web),  

• Gruppi di lavoro per il POF-PTOF  

• Gruppo di lavoro su Continuità e Curricolo 

• La maggior parte dei docenti possiedono discrete 

competenze informatiche che consentono un buon  

utilizzo delle LIM 

• Alcuni docenti possiedono certificazioni linguistiche 

che garantiscono l'insegnamento dell'inglese senza 

avvalersi di specialisti nella scuola dell’infanzia, dove 

viene insegnato l’inglese ai bambini di 5 anni 
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Punti di debolezza interni  
all’Istituzione Scolastica 

 

• Esiti finali alunni con valutazioni basse (60% di 6/7) non 

sempre in linea con i dati di riferimento regionali e nazio-

nali. 

• Pur se globalmente abbastanza in linea con i dati regionali 

e nazionali, si presentano differenze di uniformità degli 

esiti delle prove invalsi tra alcune classi, sia della primaria 

e che della secondaria. 

• Necessità di assicurare livelli alti di apprendimento per 

coloro che hanno maggiori predisposizioni intellettuali. 

• La scuola primaria e la scuola secondaria sono dotate di 

mezzi tecnologici ad uso didattico, come lim e notebook 

(questi devono comunque essere incrementati), mentre la 

scuola dell’Infanzia non ha ancora adeguati strumenti in-

formatici. 

• La connettività alla rete, sia in forma cablata che wireless, 

è molto problematica  in quanto non adeguata al carico 

che deve supportare. Si è in attesa di realizzazione della 

banda larga da parte dell’ente locale. 
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Vincoli  

• Risorse locali  per il diritto allo studio ( L.R.31/84)  per il 

comune di Stintino esigue e non ancora comunicate 

• Assenza di risorse per la gestione di piccole manutenzio-

ni  da parte del comune di Porto Torres 

• Assenza di risorse specifiche per la gestione della sicu-

rezza  e la formazione del personale e (in base alla 

L.107/2015) degli alunni della scuola secondaria. 

• Risorse finanziarie di provenienza statale  sempre più li-

mitate (FIS, fondi ministeriali, regionali ed europei) op-

pure accessibili solo tramite concorso su base nazionale o 

regionale. 

• Localizzazione dei plessi scolastici di infanzia e primaria 

nel quartiere satellite senza la presenza della scuola se-

condaria di riferimento appartenente al nostro istituto 

scolastico; difficoltà quindi a garantire le iscrizioni di tut-

ti gli alunni alla scuola secondaria di primo grado  di 

M.Angellu una volta terminato il percorso alla scuola 

primaria del Bellieni. 

 

Opportunità  

• Verticalizzazione del curricolo e quindi la possibilità 

di realizzare un reale processo di continuità tra i tre 

ordini di scuola. 

• Adesione ad importanti progetti (RAS, MIUR, UE) 

per l’acquisizione, da parte dei docenti, di competenze 

più ampie e specifiche che ampliano il loro bagaglio 

educativo 

• Presenza di alunni rom offre occasione di confronto 

con tale cultura , spesso sconosciuta se non per i suoi 

risvolti talvolta negativi  
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• Presenza di alcuni alunni di etnie diverse che offre oc-

casione di confronto attraverso attività che mirano 

dalla maggiore inclusione scolastica 

Punti di forza esterni  
all’Istituzione scolastica 

 

• Presenza della Consulta dei genitori con ruolo consultivo 

e propositivo su tematiche educative e formative 

• Esistenza di un gruppo di lavoro territoriale (cabina di 

regia) tra le 2 Istituzioni scolastiche del 1°settore e quelle 

di ordine superiore 

• Convenzioni con l’Università degli Studi di Sassari 

• Convenzioni e collaborazioni con l’ASL di Sassari 

 

Punti di debolezza esterni  
all’Istituzione scolastica 

 

• Condizione economico-sociale dell’utenza mediamente 

non agiata e colpita dalla lunga e grave crisi economica 

del territorio con forte disoccupazione  

• Situazioni varie di disagio sociale ed economico e pro-

blematiche conseguenti spesso legate a droga, alcolismo 

e dispersione scolastica 

• Disagio familiare che spesso porta all’inserimento di mi-

nori in case famiglia, molto numerose nel territorio 
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Idee Guida del Piano di Miglioramento 

 
L’ idea guida del piano di miglioramento nasce dall’analisi delle criticità rilevate attraverso il 

RAV, dalle priorità indicate, dai processi  individuati per far fronte alle stesse e dalle conseguenti 

attività ed azioni che si ritiene dover realizzare per attivare i processi.  Nello specifico le linee 

d’azione sono indicate nell’ Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti per la 

l’elaborazione del PTOF (prot. n. del .2015) e in ulteriori note finalizzate  a dare indicazioni ope-

rative per il lavoro dipartimenti  ( Linee guida per i lavori nei dipartimenti ) ( vedi 

www.ic.ic2portotorres.gov.it ). 

Relativamente alla metodologia da utilizzare per la buona riuscita del PDM si intende seguire le 

seguenti azioni cicliche: 

pianificare-fare-controllare e agire 

I docenti del nucleo di valutazione insieme al DS e ai 2 collaboratori,  sulla base dell’analisi delle 

debolezze e dei punti di criticità emersi dal Rapporto di Autovalutazione, dopo riflessioni nei 

gruppi, , hanno individuato le priorità da perseguire al fine del Miglioramento dell’offerta e del 

ruolo educativo del nostro istituto  
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Priorità e Traguardi Indicati nel RAV 

La valutazione del RAV individua nelle aree di processo Curricolo, Progettazione, Valutazione e  

Inclusione e Differenziazione e Orientamento (quest’ultimo rappresenta un’area su cui si è già 

pianificato e agito)  parte gli obiettivi di miglioramento su cui focalizzare l’attenzione. A seguito 

della restituzione dell’autovalutazione da parte del Nucleo Interno di Valutazione ci sono stati 

momenti di riflessione nei vari gruppi di lavoro e articolazioni del collegio e in sede del consiglio 

d’istituto. Sono emerse pertanto alcune criticità: 

-parziale mancanza di competenze trasversali (competenze chiave europee e di cittadinanza ) sia a 

livello di Scuola Primaria che di Secondaria di primo grado;  

-esiti della valutazione interna degli alunni bassa, al termine del 1°ciclo, soprattutto in matematica 

e L2; 

 differenze tra classi nella valutazione esterna, soprattutto in L1 alla primaria, in matematica nella 

secondaria. 

-parziale utilizzo di prove di valutazione condivise per tutti gli ambiti e livelli scolastici (valuta-

zione di conoscenze e abilità) 

-mancanza di strumenti condivisi per la valutazione delle competenze di base e di cittadinanza. 

L’istituto ha lavorato negli ultimi due anni per la costruzione di un curricolo verticale basato sulle 

competenze chiave europee, integrando le competenze di cittadinanza; la valutazione delle com-

petenze è un’area ancora da sviluppare insieme alla realizzazione di UDA di cittadinanza. 

Si è condivisa tra i docenti l’importanza di adottare pratiche metodologiche innovative che per-

mettano un apprendimento più interattivo, in sintonia tra i diversi livelli scolastici,  quindi più ef-

ficace.  

 La strategia che si intende portate avanti per incentivare lo sviluppo professionale della nostra 

comunità scolastica si basa principalmente sulla formazione in servizio del personale docente che, 

migliorando le pratiche educative, inciderà positivamente sull’apprendimento degli alunni. 
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Finalità Generali 

 
In questo contesto di analisi, le finalità generali del nostro Piano di Miglioramento saranno quindi 

le seguenti: 

• Diffondere la cultura della valutazione finalizzata al miglioramento continuo coinvolgendo 

tutti i docenti nei processi di innovazione, curando la formazione e l’aggiornamento. 

▪ Integrare il curricolo verticale arricchendolo di indicazioni metodologiche 

▪ Sviluppare la didattica laboratoriale e cooperativa potenziando l’autonomia degli studenti 

e la pratica di metodologie didattiche inclusive e innovative. 

Priorità Esiti degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione dei traguardi 

 
 
 
 
 
 
n. 1 
 

 
 
 
 
 
Risultati Scolastici 

 
 -Migliorare la  performance 
degli alunni a conclusione 
del1°ciclo (in particolare 
ambito scientifico-
matematico e L2); 
 
 
-ridurre gap tra classi paral-
lele 
 
 
 

 
 Innalzamento percentuale 
valutazioni finali 9- 10 e 
riduzione percentuale 6-7 
(attualmente circa 60%) 
attraverso didattica inclusiva e 
laboratoriale 
 
 Prove di valutazione per classi 
parallele condivise nei vari 
plessi  

 
 
n. 2 

 
Competenze chiave e  
di  cittadinanza 

 
 Potenziamento delle abilità 
sociali in situazioni o conte-
sti strutturati e non 
 
  
Lavoro trasversale sulle 8 
competenze  chiave europee 
e di cittadinanza 
 
 

 
 Definizione e realizzazione di 
percorsi in verticale volti allo 
sviluppo e potenziamento di 
abilità sociali 
 
 Costruzione di unità 
d'apprendimento in verticale 
con chiari traguardi relativi a 
conoscenze, abilità e 
competenze chiave e di citta-
dinanza 
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE 

 
Le suddette priorità (le prime due del Rav mentre la terza, riferita alla continuità e orientamento, 

si baserà sul miglioramento di percorsi interni all’istituto e basati su questionari e attività 

d’orientamento da sottoporre agli alunni di 5°primaria, 1°,2° e 3° sec., individuate dal gruppo con-

tinuità) sono strettamente connesse con gli obiettivi di processo individuati e le azioni indicate so-

no lo strumento necessario per conseguirle. In merito a ciò la scuola ha promosso negli anni pas-

sati la formazione dei docenti sulle metodologie didattiche e digitali, ma sulla base del PDM si è 

pianificato un intervento pluriennale che mira ad una formazione metodologico-didattica più at-

tenta agli aspetti dell’inclusione e della innovazione didattica e che favorisca lo sviluppo di com-

petenze chiave e di cittadinanza trasversali nei diversi ordini di scuola. 

Tutto ciò dovrebbe portare ad un miglioramento delle prassi didattiche e ad un conseguente ap-

prendimento più efficace ed interattivo. 

Inoltre sarà necessaria la condivisione e adozione di modelli comuni per l’elaborazione e la valu-

tazione dei percorsi didattici e l’ulteriore scambio di informazioni ed esperienze tra i docenti. 

Verranno  pertanto allestiti spazi adeguati per la condivisione di buone prassi. 

AREA DI PROCES-
SO 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’  
1 

PRIORITA’ 
2 

 

Curricolo 
Progettazione 
valutazione 
 
 
 
 
 
 

Progettare unità di apprendimento 
scientifico-matematiche in verticale 
con definitive abilità sociali, centrati 
sulle competenze 

 
si 

 
si 

Dotarsi di strumenti di osservazione, 
descrizione e valutazione delle compe-
tenze chiave e di cittadinanza 
-Definire e condividere un protocollo 
di valutazione e rubriche valutative 
 

 
si  

 
si 

Predisporre prove condivise, nei diver-
si ambiti disciplinari, nelle classi ponte 
e gradualmente in tutti i livelli, per ga-
rantire una valutazione più omogenea  

 
si 

 
si 
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Inclusione e  
differenziazione 

Migliorare le competenze educativo-
didattiche dei docenti (didattica inclu-
siva, interattiva, cooperativa, TIC..) 

 
si 

 
si 

Attuare il PAI potenziando prassi in-
clusive attraverso attività, strategie 
specifiche (brainstorming, peer work, 
role-play,circle time) e metodologie 
(CL,CLIL, DIDATTICA LABORA-
TORIALE..)H 

 
si 

 
si 

 
SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
Calcolo delle necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
Per quanto riguarda la fatibilità  degli obiettivi di processo si ritiene che questa possa essere ipo-

tizzata nel seguente modo attribuendo un valore da 1 a 5  a i seguenti tre indicatori: 

-Fattibilità (possibilità di realizzazione, in base alle risorse umane e finanziarie) 

-impatto (effetto azioni-ostacoli) 

-risultato (raggiungimento dell’obiettivo) 

 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

• 1: nullo 

• 2: basso 

• 3: medio 

• 4: alto 

• 5:molto alto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITÀ IMPATTO PRODOTTO 

Progettare unità di apprendimento 
scientifico-matematiche in verticale con defini-
tive abilità sociali, centrati sulle competenze 
 
 

 
4 

 
5 

 
20 

Dotarsi di strumenti di osservazione, descrizio-
ne e valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza 
-Definire e condividere un protocollo di valuta-
zione e rubriche valutative 
 
 
 

 
4 

 
5 

 
20 

Predisporre prove condivise, nei diversi ambiti 
disciplinari, nelle classi ponte e gradualmente 
in tutti i livelli, per garantire una valutazione 
più omogenea  
 
 

 
4 

 
5 

 
20 

Migliorare le competenze educativo-didattiche 
dei docenti (didattica inclusiva, interattiva, 
cooperativa, TIC..) attraverso la formazione 
 
 
 

 
4 

 
5 

 
20 

Potenziare e diffondere in ogni contesto scola-
stico prassi inclusive che utilizzino attività 
coinvolgenti e  strategie specifiche (brainstor-
ming, role-play circle time, peer work, tuto-
ring..) e metodologie (CL,CLIL, didattica labo-

ratoriale,….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
5 

 
15 
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OBIETTIVI DI PROCESSO, RISULTATI ATTESI, INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL 
PROCESSO, MODALITA’ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI  

 
OBIETTIVI DI PRO-
CESSO 

 
RISULTATI ATTE-
SI 

 
INDICATORI DI MO-
NITORAGGIO 

 
MODALITA’ DI RI-
LEVAZIONE 

Progettare unità di ap-
prendimento 
scientifico-
matematiche (poi lin-
guistiche e storico-
geografiche)   in verti-
cale con definitive 
abilità sociali, centrate 
sulle competenze 
 
 
Si precisa che i docen-

ti di diverse classi già 
lavorano condividen-
do UDA in orizzontale 

UDA verticali realiz-
zate dai tre ordini 
scolastici (gruppo 
scientifico) con te-
matiche ritenute ade-
guate al lavoro in 
verticale e definite 

abilità sociali da por-
tare avanti con gli 
alunni;  

attività e fasi del la-
voro ben esplicitate 
 
 
Raccolta delle UDA 
realizzate in un lavo-
ro arricchito di im-
magini e pubblicato 

Registrazione e compa-
razione dei progressi ot-
tenuti dagli alunni nelle 
varie discipline 
 
Indice di gradimento 
espresso dai docenti re-
lativamente al materiale 
prodotto 
 
Indice di gradimento 
espresso dai discenti sul-

le attività 

d’apprendimento relative 
alle UDA 
 
Percentuale di docenti 
che si avvalgono costan-
temente del materiale  
creati in comune 

 Prove di verifica ini-
ziali, intermedie e finali 
condivise tra docenti di  
classi parallele 
 
Focus group, questio-
nario 
Questionari di gradi-
mento 
 
Griglie di osservazione, 
questionari 
 
 
 
Rilevazioni e statistiche  
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Dotarsi di strumenti di 
osservazione, descri-
zione e valutazione 
delle competenze 
chiave e di cittadinan-
za 
-Definire e condivide-
re un protocollo di va-
lutazione e rubriche 
valutative 

Definizione e condi-
visione degli stru-
menti di misurazio-
ne/verifica ( compiti 
di realtà, rubriche va-
lutative … ) e dei cri-
teri di valutazione 
 
 
 Utilizzo di strumenti 
di valutazione condi-
visi e somministrati 
su classi parallele 
(per L1 e Matemati-
ca, progressivamente 
anche per altri ambi-
ti) 
 
 

Numero dei docenti che 
utilizza le prove di valu-
tazione condivise 
 
Comparazione dei pro-
gressi registrati dagli 
alunni nelle prove per 
classi parallele 
 
Quantificazione dei 
compiti di realtà e rubri-
che valutative progettati 
per classi parallele e fi-
nalizzati al raggiungi-
mento dei traguardi di 
competenza 

Rilevazioni qualitative 
e quantitative di vario 
tipo condivise tra do-
centi (prove omogenee 
per classi parallele, 
comparazioni, statisti-
che)  
 

 
Predisporre prove 
condivise, nei diversi 
ambiti disciplinari, 
nelle classi ponte e 
gradualmente in tutti i 
livelli, per garantire 
una valutazione più 
omogenea 

 
Realizzazione di 
modelli condivisi 
come strumento spe-
rimentale da utilizza-
re nelle classe paral-
lele per la rilevazione 
di competenze tra-
sversali e nei vari 
campi disciplinari 
 
Si precisa che le pro-
ve devono esser 
strutturate conside-
rando le situazioni 
delle classi e dei tra-
guardi minimi da 
raggiungere per tutti 
(livelli medi ed alti 
per alcuni) 

 
Comparazione tra classi, 
sui risultati,  
riflessione sulle situa-
zioni dei gruppi classe 

 
Prove di verifica co-
muni 
 
Riflessione sugli stru-
menti utilizzati e rela-
zioni  dei gruppi di la-
voro (dipartimenti oriz-
zontali e verticali)  e 
dei CdC 
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Migliorare le compe-
tenze educativo-
didattiche dei docenti 
(didattica inclusiva, 
interattiva, cooperati-
va, TIC..) attraverso la 
formazione 

Formazione sulla di-
dattica inclusiva 
e sperimentazione di 
percorsi metodologi-
ci-didattici innovativi  
 
 

Questionario di 
gradimento dei percorsi 
di formazione 
 
 

Questionari di gradi-

mento delle attività 
proposte rivolti agli 
alunni 
 
Lavori prodotti con la 
classe 
 

Potenziare in ogni 
contesto scolastico 
prassi inclusive che 
utilizzino attività 
coinvolgenti e  strate-
gie specifiche (brain-
storming, role-play 
circle time, peer work, 
tutoring..) e metodo-
logie (CL,CLIL, di-
dattica laboratoria-

le,….) 

Diffusione ed utiliz-
zo di metodologie 
innovative finalizzate 
al miglioramento dei 
risultati scolastici  
(valutazione interna) 

e all’innalzamento 
degli esiti delle prove 
Invalsi 

Percentuale dei docenti 
che sperimentano le 
metodologie apprese 

Work-shop  sulle   
buone prassi per la co-

munità scolastica 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO   (Secondo l’ordine di priorità) 
 

Area di processo da migliora-
re 

Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Curricolo, Progettazione, Va-
lutazione 

• Migliorare gli esiti di apprendimento 
conseguiti dagli alunni in termini di 
potenziamento dei risultati a conclu-

sione del 1° ciclo e nei vari livelli 

 
1 

Area di processo da migliora-
re 

Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Curricolo, Progettazione, Va-
lutazione 

• Utilizzare strumenti omogenei di 
progettazione e valutazione; condivi-
dere strategie educativo-didattiche e 
percorsi di sperimentazione 

2 

Area di processo da migliora-
re 

Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Inclusione e differenziazione • Favorire l’ inclusione scolastica di 
tutti gli alunni, garantendone il suc-
cesso formativo e curando in partico-
lar modo gli alunni con bisogni edu-
cativi speciali 

1 

Area di processo da migliora-
re 

Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Inclusione e differenziazione • Potenziare una didattica inclusiva e 
innovativa, basata sui bisogni 

dell’allievo (interazione, collabora-
zione, canali preferenziali 

d’apprendimento)  
 

2 
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SECONDA SEZIONE 

PROGETTO N. 1 

 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto   ForMATH project 

 Responsabile del progetto Baffigo Marcella 
 Data di inizio e fine  
Premessa 
 

Il Progetto di Miglioramento n. 1, presentato in rete con gli Istituti Comprensivi Li Punti, Porto Torres 

2, Monte Rosello Basso e San Donato ( scuola capofila), è stato finanziato dalla Direzione Generale il 

06/10/2015 con prot. 11581. 

La rete di scuole condivide le stesse necessità formative relative alle priorità, ai traguardi e alle aree di 

processo registrati sul RAV e collabora ormai da diversi anni sul territorio per la progettazione e 

l’implementazione di progetti innovativi, garantendo sempre ottima intesa, suddivisione dei compiti e 

partecipazione attiva degli attori coinvolti, in primis gli stessi dirigenti scolastici. Tutte le istituzioni 

scolastiche hanno accolto il progetto attraverso i propri organi collegiali. 

Le suddette istituzioni scolastiche hanno firmato l’accordo di rete prot. n. 4287 in data 14/11/2015. 

Il progetto di formazione mira a sviluppare e migliorare le competenze degli insegnanti per la 

progettazione ed implementazione di un curricolo di matematica ed italiano all’interno dei quadri di 

riferimento dell’INVALSI e comunque finalizzato al miglioramento degli esiti scolastici degli alunni  

 

Finalità del progetto 

 

Si attuerà un percorso di Ricerca- Azione che mirerà a rafforzare la preparazione professionale dei 

docenti del Primo Ciclo di Istruzione dell’area linguistico – espressiva e logico – matematica al dine 

di sviluppare e migliorare  le  competenze  degli  insegnanti  per  la  progettazione  e  

l’implementazione  di  un curricolo  di matematica e di italiano all’interno del quadro delineato dalle 

Indicazioni Nazionali e con attenzione ai quadri di riferimento dell’Invalsi 

Le azioni previste in questo progetto per il Piano di Miglioramento sono basate sui seguenti principi: 

• Ogni miglioramento passa attraverso gli insegnanti 

• Senza un loro coinvolgimento attivo nelle azioni di ricerca la formazione è scarsamente 

efficace 

• La ricerca deve includere una riflessione sulle Indicazioni Nazionali relative alle discipline 

coinvolte e individuate come critiche nel RAV 
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Caratteristiche del progetto 

Il progetto prevede fondamentalmente un percorso formativo con gli insegnanti, rispondente alle 

criticità emerse nei RAV delle scuole in rete. 

L’azione si divide in quattro momenti di lavoro cooperativo in presenza e con attività seguite a 

distanza. La metodologia  di  intervento  per le  azioni  in  presenza  è  basata  sulle  più  recenti  

ricerche  nel  settore  della formazione degli insegnanti in servizio, specificatamente degli insegnanti 

di matematica e di italiano. In questo senso, la metodologia, una volta acquisita da alcuni  insegnanti  

della rete,  è  facilmente  trasferibile. La metodologia di intervento a  distanza,  basata  su  un  modello  

blended,  è  trasferibile  senza  problemi  in  aree territoriali aventi  caratteristiche  simili.  Il progetto 

permetterà di mettere  a  punto le  modalità  più efficaci  per realizzare queste attività, tenuto conto 

delle specifiche degli insegnanti di questo tipo di aree 

Le singole attività sono basate su un modello di interazione tra gli insegnanti e l’esperto e tra gli 

insegnanti tra di loro che può essere facilmente replicabile.  Gli esperti ( sia l’esperto generalista che 

gli esperti di didattica disciplinare ), attraverso la presentazione di quadri teorici e l’analisi e la 

discussione di casi – possibilmente provenienti dall’esperienza degli insegnanti coinvolti – conducono 

gli insegnanti a rendere esplicito il proprio quadro di riferimento, entro il quale esplicano la propria 

azione di insegnamento.  Questo lavoro coinvolge la competenza disciplinare, le convinzioni generali, 

le pratiche didattiche ed è condizione necessaria per qualunque azione di cambiamento e di 

miglioramento. 

 
La pianificazione 
(Plan) 

 
Sviluppo e  miglioramento 

delle competenze degli 

insegnanti per la 

progettazione ed 

implementazione di  un 

curricolo di matematica ed 

italiano all’interno dei 

quadri di riferimento 

dell’INVALSI 
 
 
L’innovatività di questo 
complesso di azioni risiede 
principalmente 
nell’interazione sul campo 
tra la didattica generale , con 
i principi e le linee guida che 
possono aiutare l’insegnante 
nel proprio miglioramento e 
la didattica delle discipline, 
che àncora questo lavoro di 

 
Obiettivi operativi 
 
Acquisire strumenti 
per l’osservazione e 
la valutazione degli 
apprendimenti 
 
Individuare i nuclei 
fondanti della 
disciplina su cui i 
risultati di 
apprendimento 
degli allievi della 
scuola presentano 
criticità 
 
Migliorare l’azione 
didattica all’interno 
dei gruppi-classe 

 
Indicatori di 
valutazione  
 

1. Grado di atten-
zione, motiva-
zione e parteci-
pazione dei cor-
sisti 

2. Analisi del  lavo-
ro in presenza  

3. Crescita profes-
sionale 

4. Cambiamento di 
convinzioni e di 
atteggiamenti 
degli insegnanti 
sul ruolo della 
valutazione 

5. Gradimento da 
parte degli inse-
gnanti coinvolti 
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miglioramento al dato 
specifico degli 
apprendimenti degli allievi e 
ai nuclei fondamentali su cui 
vengono  costruite le 
competenze.    

6. Misurazio-
ne/conteggio 
della partecipa-
zione alle attività 
on line 

7. Valutazione sui 
processi di cam-
biamento attivati 
nella scuola 

8. Valutazione 
sull’attuazione 
del progetto, 
sull’organizzazio
ne messa in atto 
e sui risultati 
raggiunti 

9. Valutazione ri-
sultati Prove 
INVALSI 2015-
2016 

 
Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

È in linea con quanto stabilito poiché favorisce 
la riflessione sulle Indicazioni Nazionali 
relative alle discipline coinvolte, include una 
pratica didattica fondata su metodologie 
innovative e alternative alla lezione frontale. 
 

Risorse umane necessarie  
• Prof.  G.  Bolondi:  Nucleo  di  ricer-

ca  Didattica  del  Dipartimento  di  
Matematica  dell’Università  di Bo-
logna  ForMATH project 

• Prof. Matteo Viale: Dipartimento di 
Italianistica dell’Università di Bolo-
gna ForMATH project 

• Prof.ssa Ira Vannini: Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione, Università 
di Bologna  ForMATH project 

• Nucleo  Interno di  Valutazione  (  9 
unità  )  per  la  predisposizione  del-
le  attività,  dei  questionari, tabula-
zione degli esiti, tenuta della contabi-
lità 

• Responsabile progetto ( Ins.. Baffigo  
Marcella) 

• Responsabile Piano Amministrativo (  
Masia Rosalba) 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  
 

Tutti i docenti di Italiano e matematica della 
scuola primaria e secondaria di primo grado  
Alunni dell’I C 2 Porto Torres 
Genitori degli alunni dell’IC 2 Porto Torres 
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 Budget di progetto  

 PROGETTO PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (Avviso del Direttore Generale dell’U.S.R. 

Sardegna prot. n. 11581 del 06/10/2015) finanziato con 8.000.00 euro 

 

 FASE DI DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE (DO)  

Descrizione delle principali fasi di attuazione 
 
Il percorso sarà suddiviso in cinque incontri di tre ore ciascuno. 

 

1. Una sessione di lavoro con un esperto di docimologia, con l’obiettivo di acquisire strumenti 

per l’osservazione e la valutazione degli apprendimenti dei ragazzi. Questa sessione è articola-

ta in un incontro plenario con tutti gli insegnanti, uno o più momenti di “lavoro osservato in 

classe”, un laboratorio di analisi delle azioni didattiche osservate in classe. Complessivamente 

comprende 3 ore di plenaria, 3 ore di lavoro osservato e 3 ore di laboratorio 

2. Una sessione di lavoro con esperto di didattica della matematica e una con un esperto di didat-

tica dell’italiano, con l’obiettivo di individuare i nuclei fondanti della disciplina su cui i risul-

tati di apprendimento degli allievi della scuola presentano criticità. Queste due sessioni sono 

articolate come la precedente 

3. Una azione di tutoring degli insegnanti durante l’anno scolastico, per monitorare la realizza-

zione degli interventi didattici progettati a partire dai laboratori. Questa azione prevede un fol-

low up a distanza, all’interno del quale sono previsti 5 webinar ( 1 con l’esperto di scienze 

dell’educazione 

sugli aspetti generali e trasversali, per tutti gli insegnanti; 2 per gli insegnanti di matematica e 

2 per gli insegnanti di italiano ). I tutor seguiranno sia gli insegnanti individualmente, che 

gruppi “verticali” comprendenti insegnanti della primaria e della secondaria di primo grado 

4. Un incontro finale in cui saranno organizzati i risultati del progetto e la documentazione 

Attività 1: Il curricolo di Matematica dalle Indicazioni Nazionali alla pratica d'aula, passando attraver-
so le prove Invalsi 
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Responsabile: Giorgio Bolondi, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna 

 

26 Gennaio pomeriggio: Incontro in plenaria con tutti gli insegnanti 

Modalità dell'incontro: seminario condotto dall'esperto, con momenti di discussione 

Tema dell'incontro: La competenza matematica secondo le Indicazioni Nazionali. Quali informazioni 

dalle Prove Invalsi per l'insegnante e per gli allievi. Come valutare conoscenze, abilità e competenze in 

matematica. (3 ore). 

Conduttore: Giorgio Bolondi, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna 

 

27 Gennaio mattina:   Osservazione e raccolta di materiali 

Modalità dell'incontro: lavoro in classe in compresenza di insegnante e esperto 

Tema dell'incontro: raccolta di osservazioni e protocolli di momenti di valutazione formativa (3 ore, in 

moduli di un'ora per classe) 

Conduttore: Giorgio Bolondi, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna 

 

Attività 2: La valutazione come strumento di miglioramento del curricolo 
 

Responsabile: Ira Vannini, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna 

 

1 Marzo pomeriggio: Incontro in plenaria con tutti gli insegnanti 

Modalità dell'incontro: seminario condotto dall'esperto, con momenti di discussione 

Tema dell'incontro: Presentazione dei principali riferimenti sulla valutazione come strumento formati-

vo. Analisi di strumenti di valutazione. Indicazioni per il lavoro in classe. (3 ore). 

Conduttore: Andrea Ciani, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna 

 

2 Marzo mattina:   Osservazione e raccolta di materiali 

Modalità dell'incontro: lavoro in classe in compresenza di insegnante e esperto 

Tema dell'incontro: raccolta di osservazioni e protocolli di momenti di valutazione formativa (3 ore, in 

moduli di un'ora per classe) 

Conduttore: Andrea Ciani, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna 

 Attività 3: Il curricolo di Italiano dalle Indicazioni Nazionali alla pratica d'aula, passando attraverso le 

prove Invalsi 
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Responsabile: Matteo Viale, Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna 

 

9 Maggio pomeriggio: Incontro in plenaria con tutti gli insegnanti 

Modalità dell'incontro: seminario condotto dall'esperto, con momenti di discussione 

Tema dell'incontro: La competenza linguistica secondo le Indicazioni Nazionali. Come valutare la 

competenza linguistica. (3 ore). 

Conduttore: Matteo Viale, Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna 

 

10 Maggio mattina:   Osservazione e raccolta di materiali 

Modalità dell'incontro: lavoro in classe in compresenza di insegnante e esperto 

Tema dell'incontro: raccolta di osservazioni e protocolli di momenti di valutazione formativa (3 ore, in 

moduli di un'ora per classe) 

Conduttore: Matteo Viale, Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna 

 

10 Maggio pomeriggio:  Laboratorio per insegnanti 

Modalità dell'incontro: lavoro in in piccoli gruppi condotto dall'esperto 

Tema dell'incontro: analisi e discussione di situazione di valutazione della competenza linguistica; pre-

parazione di attività per il lavoro in classe (3 ore) 

Conduttore: Matteo Viale, Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna 

 
Attività 4: da febbraio a maggio: forum di discussione e condivisione 

Tema dell'attività: piattaforma di condivisione di materiale e discussione di situazioni proposte dai par-

tecipanti o stimoli suggeriti dagli esperti 

Conduttori: Giorgio Bolondi, Andrea Ciani, Matteo Viale, Università di Bologna 

Attività 5: Conclusione del percorso 

 
30 maggio, pomeriggio: Incontro conclusivo del percorso, in plenaria 

Tema dell'incontro: presentazione dei materiali prodotti e dei risultati del corso di formazione; defini-

zione delle azioni di miglioramento (3 ore) 

Conduttore dell'incontro: Giorgio Bolondi, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna 

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto 

 
La trasferibilità delle attività sarà facilitata all’interno dei propri collegi in quanto gli insegnanti coin-

volti nella formazione avranno il compito, all’interno dei dipartimenti, di condividere le competenze 

acquisite e di indirizzare la predisposizione delle UdA 
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Materiali prodotti 

 
Schede progettuali delle azioni didattico-formative relative alle aree linguistiche e matematiche nella 

fase di ricerca-azione. 

Illustrazione dei livelli di competenza disciplinare ex ante del campione della Popolazione sco-

lastica interessato  all’intervento. 

• Criteri condivisi di valutazione con breve premessa illustrativa del confronto e del processo di 

condivisione che li ha validati. 

• Schede di monitoraggio delle attività 

• Strumenti condivisi di rilevazione degli apprendimenti degli alunni 

• Illustrazione degli esiti conseguiti del campione della popolazione scolastica Interessato 

all’intervento. 

• Strumenti di valutazione dell’intervento formativo  

 

  

 
 

FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI ( CHECK ) 

 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 

 
1. Grado di attenzione, motivazione e partecipazione dei corsisti tramite analisi qualitativa da 

portare avanti al termine di ogni incontro in presenza. Si monitoreranno l’orientamento al 

compito e la relazionalità. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nu-

cleo di Valutazione delle singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici predisporranno sche-

de di osservazione e i docenti in formazione compileranno le schede 

2. Analisi qualitativa del lavoro in presenza. Si monitoreranno le eventuali difficoltà riscontra-

te e criticità incontrate. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo 

di Valutazione delle singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici disporranno le schede di 

osservazione 

3. Crescita professionale tramite analisi qualitativa da fare prima dell’inizio del corso e al ter-

mine delle attività formative relativamente alle tematiche di riferimento.  Funzione Strumen-

tale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di Valutazione delle singole scuole in rete 

e i Dirigenti Scolastici, con l’aiuto del responsabile del coordinamento scientifico 

dell’Università di Bologna prof. Giorgio Bolondi  predisporranno le griglie 

4. Cambiamento di convinzioni e di atteggiamenti degli insegnanti sul ruolo della valutazione.  

Target 
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• Docenti in formazione 

• Docenti Formatori 

• Alunni 
 

  
 
 

FASE DI RIESAME E DI MIGLIORAMENTO ( ACT ) 

 

Modalità di revisione delle azioni 

 
Il riesame del progetto prevederà raccordi periodici con il docente formatore e con il Team di 
Miglioramento, al fine di: 
 

• risolvere eventuali problematiche emerse 
• attuare una revisione/valutazione del progetto 
• realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità 

 
La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata a metà percorso 
. 
Criteri di miglioramento 

 
• Adeguamento del progetto ai singoli contesti delle Istituzioni Scolastiche  coinvolte nella re-

te 
• Valutazione sui processi di cambiamento attivati nella scuola 
• Analisi sulle varianti di Learning, teaching and schooling ( ricaduta sulla scuola e sul territo-

rio ) introdotti dal processo di formazione.  Tale verifica si effettuerà alla fine del percorso 
progettato 

• Valutazione sull’attuazione del  progetto, sull’organizzazione messa in atto e sui risultati 
raggiunti 

• Analisi effettuata attraverso la descrizione per piccoli step del processo posto in atto, dei 
suoi punti di forza e di debolezza, dei fattori critici e delle strategie e degli strumenti utiliz-
zati per rimuovere l’eventuale impatto negativo e dei risultati raggiunti. Tale verifica si effet-
tuerà alla fine del percorso progettato. 

Descrizione delle attività di diffusione dei risultati 

 
• Editing (pdf) di quaderni delle attività 
• Documentazione fotografica ( formato jpeg) commentata delle fasi operative ( corredate da 

adeguate didascalie descrittive ) 
• Documentazione video argomentata o commentata di fasi significative in  relazione alle me-

todologie applicate ed alla maturazione contestuale di  competenze trasversali e  sociali  (at-
tività laboratoriali  ) 

• Evento - convegno conclusivo di pubblicizzazione e confronto rivolto alle scuole  in funzio-
ne della trasferibilità e sviluppo di buone pratiche. 
Ripresa video dell’evento 
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• Tutto quanto elencato comporrà il materiale di un allegato DVD Multimediale finalizzato a 

favorire la diffusione e riproduzione delle pratiche 

• I materiali prodotti saranno di diversi tipi: 

o materiali cartacei e multimediali documentanti strumenti di valutazione degli apprendi-

menti e delle competenze in matematica e in italiano, validati e discussi 

o materiali cartacei e audiovisivi documentanti attività di valutazione formativa 

• Pubblicazione sui siti web delle scuole coinvolte 
Note sulle possibilità di implementazione del progetto 

 

 

Si provvederà alla diffusione della formazione all’interno dei dipartimenti in modo che anche negli 

anni successivi, i docenti che dovranno affrontare le prove Invalsi possano usufruire del bagaglio di 

competenze acquisito dal Collegio. Inoltre tutta la documentazione raccolta verrà pubblicata nei siti 

web delle scuole della rete. 
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Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note 
Situazione 
Rosso = attuazione non in 
linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avvia-
ta / in corso e in linea con 
gli obiettivi 
Verde = attuata 

  F M A M G S O N G F   

Avvio Attività 

1 Il    curricolo    
di Matematica 
dalle Indica-

zioni Naziona-
li alla 

pratica
 d'au
la, passando 

attraverso
 

 le 
prove Invalsi 

           

  

Webinar            

  

Attività 2: 

La valutazio-
ne come  
strumento di 
miglioramento 
del curricolo 

           

  

Monitoraggio 
progetto            

  

Attività 3: 

Il    curricolo    
di Italiano dal-
le Indicazioni 
Nazionali alla 
Pratica d'aula, 
passando 
attraverso le 
prove Invalsi 

           

  

Attività 4: 

Forum di 
Discussione e 
condivisione 

           

  

Attività 5: 

Conclusione    
del percorso 

           

  

Documentaz
ione del 
progetto 
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Valutazione 
del progetto 

      
 
 

    

  

 

PROGETTO N. 2 

 
Indicazioni di 
progetto 

 
Titolo del progetto 

 
“ Il curricolo verticale della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in 
relazione alle competenze di cittadinanza” 
 

  
Responsabile del 
progetto 
 

 
Ins.: Zappareddu Liana 

 Data di inizio e fine  
Prima fase 
 
Febbraio 2016 / Giugno 2016   
Settembre 2016 Seminario Nazionale 
 
Seconda fase  
 
Settembre 2016 /  Febbraio 2017 
 
 

Premessa 
 
 
Il Progetto di Miglioramento n. 2, presentato in rete con gli Istituti Comprensivi Li Punti, Porto 

Torres 1, Porto Torres 2, Monte Rosello Basso, Latte Dolce e Agro, San Donato ( scuola capofila) 

e l’Istituto Tecnico Industriale di Sassari, è stato finanziato dalla Direzione Generale il 06/10/2015 

con prot. 11581. 

Il Problema da risolvere è un cambiamento radicale delle modalità di progettazione e di attuazione 

dell’intervento didattico da parte dei docenti. Finora, pur avendo lavorato per gruppi (dipartimenti) 

e quindi nell’ottica della condivisione di percorsi comuni, l’attenzione è stata focalizzata sul 

raggiungimento di obiettivi prettamente disciplinari da parte degli alunni. Ciò non costituisce però 

un bisogno formativo di alto adeguato ai tempi (vedi anche gli accordi Europei sugli obiettivi 

dell’Istruzione/formazione), né soprattutto è ciò di cui hanno bisogno i nostri alunni. Occorre 

agire, invece, in termini di sviluppo delle competenze, soprattutto di quelle chiave. Le 

“Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola inclusiva, che diffonda le competenze 

irrinunciabili di cittadinanza, che si attivi verso tutte le differenze, che fornisca ai ragazzi gli 

strumenti per imparare a vivere nella complessità. Le discipline, quindi, devono essere considerate 
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“chiavi di lettura interpretative”, con una particolare attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto 

che alle loro “divisioni”. Il cambiamento richiesto è significativo ed i docenti vanno accompagnati 

a gestire le difficoltà e le ansie ma anche le opportunità connesse a tale innovazione. 

 
Finalità del progetto  
 

Si attuerà un percorso di Ricerca- Azione che mirerà a rafforzare la preparazione professionale dei 

docenti del Primo  Ciclo  di  Istruzione  dell’area  linguistico  -  espressiva,  arricchendola  delle  

competenze  metodologico- didattiche  necessarie  ad  impostare  e  a  sviluppare  l’insegnamento  

in  termini  epistemologicamente  corretti, avanzati, adeguati al contesto multiculturale della 

società. 

 
 
Caratteristiche del progetto 
 

Il progetto prevede fondamentalmente un percorso formativo con gli insegnanti, rispondente alle 

criticità emerse nei RAV delle scuole in rete. 

Il percorso di Ricerca-Azione: 

1. Favorirà la riflessione sul tema del curricolo verticale in relazione alle competenze chiave 

di cittadinanza 

2. Prevederà momenti di formazione in presenza e/o a distanza 

3. Implicherà la realizzazione di una documentazione finale. 

 

Il percorso di ricerca-azione sarà seguito da un gruppo di docenti rappresentativi dei tre ordini di 

scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado) che già nel precedente a.s. aveva attuato una 

sperimentazione sulla didattica per competenze. 

Il percorso è strutturato in sei incontri di 3 ore ciascuno (3 incontri a febbraio 2016 e 3 a marzo 

2016 per un totale di 18 ore di formazione) condotti dalla Prof.ssa Giovanna Cipollari 

(Responsabile Didattica del Settore ESCI del CVM, esperta sull’Educazione Interculturale e sulla 

Revisione dei Testi in Chiave Interculturale) e da otto incontri da 4 ore ciascuno ( da settembre 

2016 a febbraio 2017 ). Nella prima fase la docente formatrice illustrerà le attività di ricerca-

azione. La formazione in presenza sarà accompagnata dalla sperimentazione in classe con la 

progettazione e attuazione di attività laboratoriali, sperimentazione di Unità di Apprendimento, 

analisi e monitoraggio delle azioni intraprese. Durante la sperimentazione è previsto il tutoraggio 

da parte di una formatrice per eventuali problemi. 
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Si partirà dalla didattica per competenze per affrontare il problema delle competenze disciplinari e 

trasversali, delle unità di apprendimento, dei compiti autentici, della documentazione per una 

corretta valutazione   delle competenze in un’ottica di verticalizzazione a partire dalla scuola 

dell’infanzia. 

Sanno effettuati due incontri (uno in itinere e uno finale) per l’analisi dei materiali prodotti e il 

monitoraggio del percorso. Alla fine dei due momenti formativi sono previsti l’incontro conclusivo 

con raccolta e restituzione di dati  e indice di gradimento. 

I metodi utilizzati per la formazione saranno: 

• espositivo (lezione frontale); 

• operativo – laboratoriale; 

• euristico - partecipativo, 

• dialogico (apprendimento attivo/ metodologia della ricerca/costruzione attiva del sapere 

individuale); 

• sperimentale – investigativo (problem solving). 

 

 
La pianificazione 
(Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

 
Obiettivi operativi 
(Azioni e attività) 

 
Indicatori di 
valutazione  

 
1. Costruire un 
curricolo scolastico 
verticale che riconosca 
il valore 
incondizionato della 
persona e promuova 
una cultura 
dell’interdipendenza e 
della corresponsabilità 
per la formazione di 
una nuova cittadinanza 
planetariai 
2. Collegare la Ricerca 
Scientifica e 
Universitaria alla 
Scuola di base 
così da garantire quella 
educazione permanente 
auspicata dai 
documenti europei 
sulla scuola e richiesta 
dalle profonde 
trasformazioni sociali 
in atto 

 
Grado di attenzione, 
motivazione e parteci-
pazione dei corsisti 
 
Analisi del  lavoro in 
presenza  
 
Crescita professionale 
 
Cambiamento di con-
vinzioni e di atteggia-
menti degli insegnanti 
sul ruolo della valuta-
zione 
 
Gradimento da parte 
degli insegnanti coin-
volti 
 
Misurazione/conteggio 
della partecipazione al-
le attività on line 
 
Valutazione sui pro-
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3. Costituire una rete di 
scuole per garantire la 
percorribilità 
dell’innovazione 
articolata su un 
territorio a dimensione 
provinciale con 
ampliamento su base 
regionale 
4. Promuovere incontri 
e meeting per 
socializzare la 
sperimentazione 
in contesto d’aula e 
disseminare le “buone 
pratiche” per una 
implementazione della 
proposta 
5. Collegare la rete 
delle scuole con le 
associazioni di base, in 
particolare con le ONG 
(Organismi Non 
Governativi) 
6. Elaborare, 
sviluppare e produrre 
un’adeguata 
documentazione 
coerenti agli esiti del 
percorso di 
aggiornamento-
formazione, 
rappresentativi delle 
innovazioni 
sperimentate e 
significativi in termini 
di introduzione di 
buone prassi 

cessi di cambiamento 
attivati nella scuola 
 
Valutazione 
sull’attuazione del pro-
getto, 
sull’organizzazione 
messa in atto e sui ri-
sultati raggiunti 
 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

E’ in linea con quanto stabilito poiché 
contribuisce alla riflessione sulle Indicazioni 
Nazionali relativamente all’assenza di un 
curricolo verticale sulla cittadinanza e alla 
necessità di condividere pratiche di valutazione 
in comune,    individuati quali punti critici   nel 
RAV 

Risorse umane 
necessarie 
 

 
• Prof.ssa Giovanna Cipollari: Docente 
formatore OSVIC, Responsabile Didattica del 
Settore ESCI del CVM, esperta sull’Educazione 
Interculturale e sulla Revisione dei Testi in 
Chiave Interculturale 
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• Nucleo Interno di Valutazione (5 unità 
docenti ) per la predisposizione delle attività, dei 
questionari, tabulazione degli esiti, tenuta della 
contabilità 
• 10 docenti dei tre ordini di scuola che 
seguiranno  la formazione, predisporranno le 
attività da sperimentare nelle classi, 
documenteranno il percorso e tabuleranno gli 
esiti; 
• Coordinatori di  dipartimento per la  
diffusione delle buone pratiche (curricolo per 
competenze,  UDA  per competenze, compiti 
autentici, metodologie e strategie didattiche, 
modalità di valutazione 
• Dipartimenti disciplinari per la 
predisposizione delle prove per classi parallele. 
• Responsabile progetto (Ins.: Liana 
Zappareddu) 
• Responsabile Piano Amministrativo 
(Sig.ra Rosalba Masia ) 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  
 

 
• 10/15 Docenti da individuare fra i tre 
ordini di scuola 
• Collegio dei Docenti 
• Alunni dell’IC2 Porto Torres 
• Genitori dell’IC2 Porto Torres 
• Indirettamente si attendono ricadute  
all’interno  dei  dipartimenti  come  attività  di  
diffusione  della formazione dei docenti 

  
Budget previsto 
 

 
Progetto in rete ( scuola polo IC San Donato) “La 
comunità che apprende 2”- Avvio delle misure di 
accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 
2012 (C.M. n. 22 MIURAOODGOS/4418) 
4.000,00 euro 
Progetto in rete (Scuola polo IC S. Donato) “La 
comunità che apprende 3- Certificazione delle 
competenze” - Avvio delle misure di 
accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 
2012 (C.M. n. 22 MIURAOODGOS/4418) 
4.000,00 euro 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sassari 
Febbraio 2016 
I sessione di 3 

 
PRIMA FASE 

Il curricolo verticale 

della scuola dell’’’’infanzia 
e del primo ciclo di 
istruzione in relazione 
alle competenze di 
cittadinanza 

 
• Contratto 
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ore formativo 
• La didattica per 

competenze. 
• Le competenze 

disciplinari per 
ogni ordine di 
scuola ( infanzia 
/ primaria / 
secondaria di 
primo grado) 

• De briefing 
 

 
Sassari 
Febbraio 2016 
2 sessione di 3 ore 

 
• Le competenze 

trasversali 
• La cittadinanza 

mondiale:  Ayd 
2015 e Agenda 
post 2015 

• Le competenze 
di cittadinanza 
mondiale 

 
 
Sassari 
Marzo 2016 
I sessione di 3 ore 

 
• Necessità 

dell’innovazione 
• Modelli didattici 

a confronto 
• Presentazione di 

UDA articolata 
in un curricolo 
verticale ( 
Bisogni e risorse 
dalla scuola 
dell’Infanzia alla 
secondaria di 
primo 
grado) 

• Didattica per 
concetti- 
problemi 
 

 
Sassari 
Marzo 2016 
2 sessione di 3 
ore 

 
• Il compito 

autentico 
• Il service 

learning 
• La 

documentazione 
per 
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• una valutazione 
di processo ( il 
diario di 
bordo/l’osservazi
one sistematica/ 
autovalutazione 
/le rubriche ecc 
…) 

• Dibattito 
• Monitoraggio 

della Formazione 
 

 
Marzo –Giugno 2016 

 
• Attività 

laboratoriali in 
classe a sostegno 
delle UDA del 
curricolo 
Trasversale 

• MEETING:anali
si dei materiali 
prodotti dalla 
sperimentazione 
e primo 
monitoraggio in 
itinere 

• Sostegno alla 
sperimentazione 
di UDA 

• Consultazione a 
sostegno della 
sperimentazione 

• Consultazione a 
sostegno della 
sperimentazione 

• MEETING:anali
si dei materiali 
prodotti dalla 
sperimentazione 
con relativa 
documentazione 

• Valutazione 
delle buone 
pratiche da parte 
della 
coordinatrice: 
Giovanna 
Cipollari 

 
Settembre 2016 Seminario Nazionale 
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Sassari 
Settembre 2016 
4 ore 
 

2°°°° FASE:  
La valutazione per 
competenze 
 
• Contratto 

formativo 
• Le rubriche per 

valutare le 
prestazioni 
legate alle 

• competenze 
disciplinari per 
ogni ordine di 
scuola 

• ( infanzia/ 
primaria/ 
secondaria di 
primo grado) 

• De briefing 
• Attività di sintesi 

e condivisione 
delle rubriche 

 
 
Sassari 
Settembre 2016 
4 ore 
 
 

 
• Le rubriche per 

valutare le 
prestazioni 
legate alle 
competenze 
trasversali 

• De-briefing 
• Attività di sintesi 

e condivisione 
delle rubriche 

 
 
Sassari 
Settembre 2016 
4 ore 
 
 

 
• Le rubriche per 

valutare le 
prestazioni 
legate alle 
competenze di 
cittadinanza 
mondiale 

• De- briefing 
• Attività di sintesi 

e condivisione 
delle rubriche 

• La service 
lerning e il 
compito 
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autentico 
 

 
Sassari 
settembre 2016 
4 ore 
 
 

 
• Dalla 

valutazione 
quantitativa alla 
valutazione 
qualitativa: 
la ponderazione 

• Gli strumenti per 
la valutazione 
qualitativa: il 
diario di bordo 
l’osservazione il 
commento 

• Gli strumenti per 
l’autovalutazione 
e la valutazione 
incrociata: 
autovalutazione 
allievo 
valutazione 
docente –allievo 
valutazione 
genitori 

• Attività di sintesi 
e condivisione 
per inserire nel 
PTOF gli esiti 
dei lavori di 
gruppo 

 
 
Ottobre 2016 
4 ore 
 
 

 
• Le didattiche 

interattive 
• Modello a 

confronti 
• La coopertive 

learning 
• Lezione di 

sintesi 
 

 
Ottobre 2016 
4 ore 
 
 

 
• Il repertorio 

ORM 
• I mediatori 

didattici 
• De briefing 
• Attività di sintesi 
• La 
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documentazione 
didattica 
 

 
Novembre 2016 
4 ore 
 
 

 
• Uda sui problemi 

dell’attuale 
condizione 
umana 

 
Novembre 2016 
4 ore 
 
 

 
• La 

documentazione 
di processo 

• Debriefing 
• Lezione di 

sintesi 
• Indicazioni di 

lavoro 
 

 

               
                Formazione on line 
 

Descrizione delle 
attività per la diffusione 

del progetto 

 
La diffusione delle attività avverrà da parte dei 
docenti formati e attraverso la  condivisione nei 
dipartimenti delle competenze acquisite. Essi 
inoltre avranno la responsabilità di coordinare il 
lavoro relativo alla predisposizione delle UdA 
 

Materiali prodotti 
 
Documentazione del lavoro svolto in classe con le UdA sperimentate, attraverso risultati 
dell’apprendimento, materiali prodotti, report relativi agli incontri del gruppo ricerca-azione, 
schema di lavoro generale come esempio per la costruzione di Unità di Apprendimento nelle 
diverse discipline e nei diversi ordini di scuola: 
• Modelli condivisi di Unità di apprendimento in verticale 
• Modelli condivisi di Prove di verifica 
• Modelli condivisi di Compiti di realtà/in situazione 
• Modelli condivisi di rubriche valutative 
• Modelli condivisi di Certificazione delle competenze 
Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

   
1. Grado di attenzione, motivazione e 

partecipazione dei corsisti tramite analisi 
qualitativa da portare avanti al termine di 
ogni incontro in presenza. Si monitoreranno 
l’orientamento al compito e la relazionalità. 
Funzione Strumentale dell’autovalutazione o 
un membro del Nucleo di Valutazione delle 
singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici 
predisporranno schede di osservazione e i 
docenti in formazione compileranno le schede 
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2. Analisi qualitativa del lavoro in presenza. Si 

monitoreranno le eventuali difficoltà 
riscontrate e criticità incontrate. Funzione 
Strumentale dell’autovalutazione o un 
membro del Nucleo di Valutazione delle 
singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici 
disporranno le schede di osservazione 
Crescita professionale tramite analisi 
qualitativa da fare prima dell’inizio del corso 
e al termine delle attività formative 
relativamente alle tematiche di riferimento.  
Funzione Strumentale dell’autovalutazione o 
un membro del Nucleo di Valutazione delle 
singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici, 
con l’aiuto del responsabile del 
coordinamento scientifico dell’OSVIC e del 
CVM prof.ssa Giovanna Cipollari
 predisporranno le griglie 
 

3. Cambiamento di convinzioni e di 
atteggiamenti degli insegnanti sul ruolo della 
valutazione. Il 
responsabile del coordinamento scientifico 
dell’OSVIC e  del CVM prof.ssa Giovanna 
Cipollari predisporrà lo strumento 
 

4. Gradimento da parte degli insegnanti 
coinvolti. Il responsabile del coordinamento 
scientifico dell’OSVIC e  del CVM prof.ssa 
Giovanna Cipollari  predisporrà lo strumento 

5. Schede di descrizione delle metodologie di 
formazione 

6. Schede descrittive delle attività formative 
 
Prima fase  
 
Giugno 2016 
 
• MEETING: analisi dei materiali prodotti 

dalla sperimentazione con relativa 
documentazione 

• Valutazione delle buone pratiche da parte 
della coordinatrice: Giovanna Cipollari 

 
 Seconda fase  
 
 Febbraio 2017 
 

• Monitoraggio in itinere 
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Aprile 2017 
• Monitoraggio finale 

 

Target 

 
• Docenti in formazione 
• Alunni  
 

Note sul monitoraggio  
Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

 
 
Il riesame del progetto  prevederà  raccordi  
periodici  con  il  docente  formatore  e  con  il  
Team  di Miglioramento, al fine di: 
• risolvere eventuali problematiche emerse 
• attuare una revisione/valutazione del 
progetto 
• realizzare un'analisi dei punti di 
forza/criticità 
 
La fase più importante di riesame e 
miglioramento sarà effettuata a metà percorso. 

Criteri di 
miglioramento 

 
• Adeguamento del progetto ai singoli 
contesti delle Istituzioni Scolastiche  coinvolte 
nella rete 
• Valutazione sui processi di cambiamento 
attivati nella scuola 
• Analisi sulle varianti di Learning, 
teaching and schooling ( ricaduta sulla scuola e 
sul territorio ) introdotti dal processo di 
formazione.  Tale verifica si effettuerà alla fine 
del percorso progettato 
• Valutazione sull’attuazione del progetto, 
sull’organizzazione messa in atto e sui risultati 
raggiunti 
• Analisi effettuata attraverso la descrizione 
per piccoli step del processo posto in atto, dei 
suoi punti di forza e di debolezza, dei fattori 
critici e delle strategie e degli strumenti utilizzati 
per rimuovere l’eventuale impatto negativo e dei 
risultati raggiunti. Tale verifica si effettuerà alla 
fine del percorso progettato 
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Descrizione delle 
attività di diffusione dei 
risultati 

 
Si prevede la realizzazione di due incontri-
convegno ( uno a livello nazionale a Sinigallia 
organizzato dall’ISVIC e dal CVM previsto per il 
mese di settembre 2016 ) in cui pubblicizzare 
quanto svolto e presentare l’esperienza portata 
avanti attraverso la presentazione dei seguenti 
materiali: : 
• Editing (pdf) di quaderni delle attività 
• Documentazione fotografica ( formato 
jpeg) commentata delle fasi operative ( corredate 
da adeguate didascalie descrittive ) 
• Documentazione video argomentata o 
commentata di fasi significative in  relazione alle 
metodologie applicate ed alla maturazione 
contestuale di  competenze trasversali e  sociali  
(attività laboratoriali  ) 
• Evento - convegno conclusivo di 
pubblicizzazione e confronto rivolto alle scuole  
in funzione della trasferibilità e sviluppo di 
buone pratiche. 
Ripresa video dell’evento 
• Tutto quanto elencato comporrà il 
materiale di un allegato DVD Multimediale 
finalizzato a favorire la diffusione e riproduzione 
delle pratiche 
• I materiali prodotti saranno di diversi tipi: 
o materiali cartacei e multimediali 
documentanti strumenti di valutazione degli 
apprendimenti e delle competenze in matematica 
e in italiano, validati e discussi 
o materiali cartacei e audiovisivi 
documentanti attività di valutazione formativa 
• Pubblicazione sui siti web delle scuole 
coinvolte 
 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 
 

• Si attendono ricadute all’interno dei 
dipartimenti come attività di diffusione della 
formazione dei docenti e la conseguente 
diffusione delle buone pratiche 
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Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

   No-
te Situazione 

Rosso = attuazione 
non in linea con gli 
obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e 
in linea con gli 
obiettivi 
Verde = attuata 

  F M A M G S O N G F M A M   

Attività di 

formazione            
     

Attività labo-

ratoriali            

     

Monito-
raggio  in 
itinere 

           

     

Valutazione 
prima fase            

     

Convegno 
Nazionale 

           

     

Attività di 

formazione            

     

Formazione
 a 
distanza e 
laboratori 
OSVIC 

 

           

     

Monitoraggio  
in itinere            

     

Formazione
 a 
distanza e 
laboratori 
OSVIC 

      
 
 

    

     

Monitoraggi
o finale e 
valutazione 

           

     

Documentaz
ione ed 
implementa
zione 
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PROGETTO N.  3 

 
Indicazioni di 
progetto 

 
Titolo del progetto 

 
“LA NORMALE DIVERSITÀ – La 
responsabilità professionale della Scuola come 
prevenzione della deresponsabilizzazione 
sociale” 
 
Progetto per l’inclusione degli alunni condisabilità 
di cui al D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 1, 
comma 2, lett. b)  
 

  
Responsabile del progetto 
 

 
Ins. Caterina Branca 

 Data di inizio e fine  
Aprile 2016 – Novembre 2016 
 

La pianificazione 
(Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

 
Obiettivi operativi 
(Azioni e attività) 

 
Indicatori di 
valutazione  

 
1)Fornire un quadro di 
riferimento delle 
diverse tipologie di 
BES 
 
2) Condividere una 
riflessione propositiva 
sull’utilizzo degli 
strumenti documentali 
già esistenti e sulla 
opportunità di 
costruirne dei nuovi più 
funzionali alla 
progettazione didattica 
personalizzata 
 
3) Approfondire le 
tematiche relative alla 
gestione dei 
comportamenti-
problema degli alunni 
in difficoltà 
 
4) Realizzare un 
intervento multimodale 
per la gestione dei 
comportamenti 
disturbanti e disturbati 

 
Grado di attenzione, 
motivazione e parteci-
pazione dei corsisti 
 
Analisi del  lavoro in 
presenza  
 
Crescita professionale 
 
Gradimento da parte de-
gli insegnanti coinvolti 
 
Valutazione sui processi 
di cambiamento attivati 
nella scuola 
 
Valutazione 
sull’attuazione del pro-
getto, 
sull’organizzazione 
messa in atto e sui risul-
tati raggiunti 
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di alcuni alunni 
  
 
 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

Obiettivo relativo all’inclusione educativo-
didattica di tutti gli alunni, con particolare 
attenzione a quelli con bisogni educativi speciali 

Risorse umane necessarie 
 

 
1) Centro PHARE- Centro di pedagogia e 

psicologia scolastica 
2) Asl N.1 Sassari; Asl N.2 di Olbia; Asl N.8 

di Cagliari 
3) Assessorati alle Politiche Sociali e alla 

Pubblica Istruzione dei diversi Comuni 
interessati 
 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  
 

 
Tutti gli insegnanti dell’Istituto, gli alunni con 
difficoltà e  i loro genitori. 

 Budget previsto 1. Progetto in rete (interprovinciale) 
25.000 euro per la rete costituita da 6 
scuole : D.D. Capoterra (scuola capofila), 
D.D. Assemini, IC2 Porto Torres, IC Ar-
zachena, IC Decimoputzu, Liceo Scienti-
fico Mossa, Olbia 

 
 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 

progetto 

Il progetto si articola in due diversi livelli così 
articolati: 
-Fase della formazione: sono previsti cinque 
incontri di tre ore ciascuno durante i quali 
verranno presentate le diverse tipologie di BES per 
consentire ai docenti di avere un quadro teorico di 
riferimento certo, per condividere una riflessione 
propositiva sull’utilizzo degli strumenti 
documentali già esistenti e sulla opportunità di 
costruirne dei nuovi più funzionali alla 
progettazione didattica personalizzata, per 
informare e sensibilizzare i docenti sull’eziologia e 
le manifestazioni, da parte degli alunni, di 
comportamenti inadeguati o addirittura 
disfunzionali al contesto scolastico. 
- Fase operativa: sono previsti incontri mensili con 
i docenti e con i genitori dei ragazzi in difficoltà di 
autoregolazione del comportamento; incontri 
mensili con piccoli gruppi di alunni individuati 
come ragazzi difficili da gestire. 
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Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

   

Verrà effettuata una verifica intermedia e finale 
attraverso la somministrazione di questionari sia di 
natura quantitativa che qualitativa. Alcuni dei 
materiali utilizzati, sono materiali già presenti sul 
mercato nell’ambito della psicologia scolastica, 
quindi materiali spesso standardizzati. 

Target 

 
• Docenti dell’Istituto  
• Personale ATA 
• Alunni dei diversi livelli scolastici 
• Famiglie 

 

Note sul monitoraggio 
Osservazione in classe, focus group, questionari e 
relazioni, convegno/giornate informative nel 
territorio 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

 
Modalità di revisione delle 
azioni 
 

 
• Griglie di osservazione 
• Focus group su analisi punti di forza e 

criticità 
 

 
Criteri di miglioramento 

 

• Valutazione sull’attuazione del progetto, 
sull’organizzazione messa in atto e sui ri-
sultati raggiunti con strumenti condivisi 
nel gruppo di progetto 

 
Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

La documentazione prodotta durante la 
realizzazione del progetto, verrà utilizzata per la 
creazione di un database, al fine di creare un 
contenitori di dati da utilizzare sia in fase di audit 
che per ipotizzare nuovi percorsi progettuali di 
ricerca longitudinale. La comunicazione dei 
risultati avverrà mediante pubblicazione di 
materiale documentale cartaceo di un convegno 
finale. 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

Eventuale realizzazione di un protocollo per alunni 

ADHD  

 


