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Aree di miglioramento individuate nel RAV 

 

area criterio di qualità Situazione  
scuola: 

motivazione, secondo le rubriche di valutazione proposte da RAV 

Risultati nelle 
prove  
standardiz- 
zate  
nazionali 

La scuola assicura 
l'acquisizione dei livelli 
essenziali di competenze 
(misurate con le prove  
nazionali) per tutti gli 
studenti. 

situazione 
della scuola 
 
2 - critica 

Il punteggio di italiano e matematica  alle prove INVALSI nell'a.s. 2013-14 è, in alcuni casi, inferiore rispetto a quello di 
scuole con background socio-economico e culturale simile.  
I punteggi delle classi in italiano e matematica sono distanti e la varianza tra classi è superiore a quella media.  
La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è nel complesso simile alla media nazionale, ma 
superiore alla regionale 

Competen- 
ze chiave e di 
cittadinanza 

La scuola assicura 
l'acquisizione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti. 

3 - Con 
qualche 
criticità 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile; sono presenti alcune situazioni 
(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche sono meno sviluppate (collaborazione tra pari, 
responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione 
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma alcuni studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La 
scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti comuni per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 
 

. 

. 
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area da 
migliorare 

priorità individuate Traguardi al terzo anno Obiettivi di processo: 
curricolo, progettazione, valutazione 
  

In che modo gli obiettivi 
individuati favoriscono il 
raggiungimento di traguardi 

Risultati nelle 
prove nazionali 
 

Miglioramento dei risultati nelle 
prove nazionali INVALSI di italiano e 
matematica 
 
Motivo della scelta: 
Dati negativi emersi dalle prove 
INVALSI 2013-14 

 

Incremento dei punteggi in italiano e 
matematica, allineandoli ai valori 
regionali e/o provinciali; anche 
evitando il divario fra le classi. 

1- Condividere i criteri sottesi alle prove Invalsi di 
italiano e matematica con riflessione comune 
estesa ai docenti di tutte le discipline per 
interventi didattici multidisciplinari e/o 
pluridisciplinari a supporto del miglioramento  
2- approntare e somministrare alle classi prove 
comuni e parallele iniziali, intermedie e finali e 

adeguare gli interventi didattici in funzione dei 
risultati  
 

 
 
la costruzione e l'utilizzazione di 
strumenti adeguati e condivisi 
guideranno i docenti nel 
monitoraggio dell'azione 
educativa e didattica;  

dal monitoraggio e dal 
confronto potranno emergere in 
modo più chiaro gli ambiti in cui 
proporre soluzioni di 
miglioramento  degli interventi  
educativi e didattici, per 
favorire  il  percorso di 
apprendimento degli alunni. 
 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza 
Motivo della scelta: 
- discrepanze percepite tra le 
valutazioni del comportamento 
espresse in voti e i descrittori che 
definiscono i voti stessi 
- disomogeneità fra le classi 
- mancanza di esplicito riferimento a 
competenze chiave e di cittadinanza 

Migliorare in ogni classe la 
distribuzione dei voti di 
comportamento allineandola alle 
seguenti percentuali di riferimento, 
riducendo al contempo il divario fra 
classi: 
voti 6 e 7complessivamente non > 8%       
voto 8 non < 60%       
voti 9-10 complessivamente non < 
32%     

3- rielaborare i criteri di valutazione del 
comportamento e predisporre adeguati strumenti 
di rilevazione al fine di giungere ad una 
valutazione omogenea  e  condivisa e più 
aderente agli obiettivi di cittadinanza  
4- attività mirate allo sviluppo di competenze 
chiave e di cittadinanza   

 



 

. 
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Anno scolastico 2016-2017   AZIONI PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
obiettivo 1  

_ priorità: Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali INVALSI di italiano e matematica 
_ area di processo: curricolo, progettazione, valutazione 
_ obiettivo di processo- Condividere i criteri sottesi alle prove Invalsi di italiano e matematica con riflessione comune estesa ai  docenti di tutte le discipline per 

interventi didattici multidisciplinari e/o pluridisciplinari a supporto del miglioramento  
modalità di monitoraggio: incontri periodici del nucleo di autovalutazione/miglioramento finalizzati a :- monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività;  - verificare il 
conseguimento dei risultati attesi attraverso gli indicatori;- questionari di soddisfazione. Riesame e miglioramento con eventuale ritaratura di obiettivi, tempistica ed approccio 
complessivo, in ragione di evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo presente l’obiettivo   finale   

 

azioni previste soggetti responsabili  tempistica attività indicatori previsti risultati attesi conclusione 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione 
all'interno del nucleo di autovalutazione (+ successivi incontri 
periodici di controllo ed eventuale ritaratura azioni) 
 
b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di 
miglioramento, proposte di azione al Collegio Docenti + 
successive comunicazioni pdm; comunicazioni a C. Istituto; 
pubblicazione sul sito dell'Istituto 
 
c. incontri con esperti formatori per aggiornamento in italiano 
e matematica secondo criteri prove Invalsi - vedasi allegato A 
PROGETTO FORMAZIONE  
  
d. applicazione delle indicazioni acquisite nel corso di 
aggiornamento (c): condivisione, in gruppi di aree disciplinari 
affini, dei riferimenti sottesi alle prove Invalsi di matematica e 
italiano; progettazione di modalità di intervento in classe a 
supporto degli aspetti della comprensione dei testi e degli 
ambiti grammaticali/ dei contenuti matematici e dei processi 
della risoluzione; realizzazione di schede operative su alcuni 
degli aspetti sopraindicati, secondo modalità congruenti con 
le specificità delle diverse discipline - vedasi allegato B 
PROGETTO L'ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE DISCIPLINE  
 
e. restituzione finale in Collegio Docenti 

A. DS,  NUCLEO DI 

AUTOVALUTAZIONE  
 
B. DS E FS VALUTAZIONE 
 
C. ESPERTI ESTERNI 

FORMAZIONE; 
TUTTI I DOCENTI DEI TRE 

ORDINI DI SCUOLE, SUDDIVISI 

IN GRUPPI DISCIPLINARI E IN 

CONTINUITÀ 
 
D. DOCENTI DELLE SCUOLE 

INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA (NON IN 

CONTINUITÀ), SUDDIVISIONE: 

AREA LINGUISTICO-
ESPRESSIVA, ETICO- 

ANTROPOLOGICA; AREA 

MATEMATICO-SCIENTIFICA, 
TECNOLOGICA E DI ED.FISICA 
 
E. DS, FS VALUTAZIONE, 
NUCLEO AUTOVALUTAZIONE, 
ESPERTI ESTERNI FORMAZIONE 

a. settembre; ottobre; dicembre; 
febbraio; giugno 
 
b.  collegi di settembre e ottobre, 
dicembre, gennaio 
 
 
c. incontri di  formazione a 
settembre, ottobre, novembre   
 
d. incontri di programmazione in 
itinere ad inizio novembre ed a 
metà febbraio; 
lavoro nelle classi durante l'anno  
 
e. giugno, Collegio Docenti dopo  
termine delle lezioni 

a. incontro del nucleo di 
autovalutazione e relativo 
verbale ; strumenti e 
materiali prodotti 
b. seduta Collegio Docenti 
c. presenze agli incontri di 
formazione; 
raccolta e pubblicazione 
dei materiali forniti dai 
formatori; 
questionari di 
soddisfazione 
d. incontri di 
programmazione in itinere 
e relativi verbali; 
materiali realizzati dai 
docenti (schede 
operative);   
esercitazioni svolte nelle 
classi ; 
esiti degli studenti (prove 
di verifica e prove 
nazionali Invalsi per le 
classi interessate) 
e. seduta Collegio Docenti; 
relazione dei formatori 
pubblicazione su sito 
dell'Istituto 

- aggiornamento 
professionale 
della didattica 
-intensificazione 
della 
comunicazione 
professionale fra 
docenti 
-  avvio a 
comunità di 
pratiche 
- rafforzamento 
delle competenze 
degli alunni  

a.   giugno 
 
b. ottobre 
 
c. novembre 
 
d.   giugno 
 
 
e. giugno  

 
obiettivo 2  

priorità: Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali INVALSI di italiano e matematica 
area di processo: curricolo, progettazione, valutazione 
obiettivo di processo: attuare nelle classi prove comuni e parallele iniziali, intermedie e finali e adeguare gli interventi didattici in funzione dei risultati -  
modalità di monitoraggio / Riesame e miglioramento : come in <obiettivo 1>     
 

azioni previste    soggetti responsabili  tempistica attività indicatori previsti risultati attesi conclusione 



 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione 
all'interno del nucleo di autovalutazione (+ successivi 
incontri periodici di controllo ed eventuale ritaratura) 
b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di 
miglioramento, proposte di azione al collegio docenti  + 
successive comunicazioni pdm; 
comunicazioni a Consiglio Istituto; pubblicazione sul sito 
dell'Istituto 
 
c. individuazione - in gruppi  
disciplinari - di criteri, modalità di stesura e valutazione  
delle prove d'ingresso iniziali 
 
d. confronto sugli esiti delle prove d'ingresso iniziali 
 
e. individuazione - in gruppi/ aree disciplinari - di criteri, 
modalità di stesura, valutazione e somministrazione  
delle prove parallele comuni intermedie 
 
f.  confronto sugli esiti delle prove intermedie 
 
g. individuazione - in gruppi/ aree disciplinari - di criteri, 
modalità di stesura, valutazione e somministrazione  
delle prove parallele comuni finali 
 
h. confronto sugli esiti delle prove finali- vedasi allegato 
B PROGETTO L'ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE 
DISCIPLINE 
i. restituzione finale in Collegio Docenti 
 

A. DS,  NUCLEO DI 

AUTOVALUTAZIONE  
 
B. DS E FS 

VALUTAZIONE 
 
C,D,E,F,G,H. DOCENTI 

DELLE SCUOLE PRIMARIA 

E SECONDARIA (NON IN 

CONTINUITÀ), 
SUDDIVISIONE: AREA 

LINGUISTICO-
ESPRESSIVA, ETICO- 

ANTROPOLOGICA; AREA 

MATEMATICO-
SCIENTIFICA, 
TECNOLOGICA E DI 

ED.FISICA 
 
I . DS,  
FS VALUTAZIONE,  
NUCLEO 

AUTOVALUTAZIONE 

a. settembre; ottobre, 
dicembre; febbraio; aprile; 
giugno 
b. collegi di settembre e 
ottobre, dicembre, gennaio 
c. incontri programmazione a 
settembre 
d. consigli di classe di ottobre e 
incontro di programmazione in 
itinere a metà novembre 
e. incontro di programmazione 
in itinere metà novembre;  
somministrazione prove 
dicembre/ gennaio entro I 
quadrimestre 
f. incontro di programmazione in 
itinere a febbraio 
g. incontro di programmazione 
in itinere ad aprile; 
somministrazione  prove fine 
aprile/maggio 
h. incontro di programmazione 
in itinere a giugno 
i. giugno, Collegio Docenti dopo  
termine delle lezioni 

a. incontro del nucleo di 
autovalutazione e relativo verbale; 
strumenti e materiali prodotti  
b. seduta collegio docenti 
c. incontro di programmazione in 
itinere e   raccolta /archivio delle 
prove  
d. verbali cdc ; compilazione e 
raccolta modello 95; incontro di 
programmazione in itinere 
compilazione e raccolta modello 96;  
e. incontro di programmazione in 
itinere e   raccolta /archivio delle 
prove 
f. incontro di programmazione in 
itinere e   compilazione e raccolta 
modello 95bis e 96bis 
g.  incontro di programmazione in 
itinere e   raccolta /archivio delle 
prove 
h.  incontro di programmazione in 
itinere e   compilazione e raccolta 
modelli 95 ter e 96 ter 
(* )per i punti da d. ad h., la S. 
Primaria utilizza anche incontri di 
programmazione settimanali 
i. seduta Collegio Docenti 

-intensificazione della 
comunicazione 
professionale fra docenti 
- avvio a comunità di 
pratiche 
- rafforzamento delle 
competenze degli alunni  
- adeguamento delle 
proposte e delle 
strategie didattiche 

a.   giugno 
b. ottobre 
c.   settembre 
d.   
novembre 
e.  
novembre, 
gennaio   
f.   febbraio 
g.     
aprile/maggio 
h.   giugno 
i. giugno   

 

 Progetto MI ALLENO PER DIVENTARE UN CAMPIONE  
percorsi personalizzati e inclusivi per progredire 
all’interno del gruppo classe; Scuola primaria NEGRI, 
classi 2B E 5 B; vedasi scheda progetto in Allegati PTOF 
 
  

 BARBARA CORRENTE 
  

anno attività  mirate come da Piani di 
lavoro/ registro di classe 
esiti conseguiti da alunni:verifiche 
orali e scritte 
  

miglioramento 
competenze in italiano e 
matematica 
integrazione nel gruppo 
classe; 
esecuzione delle 
consegne nei tempi 
previsti 

giugno 
  

 
 

- a. implementazione della multimedialità in classe con  
l' installazione di 6 LIM nelle classi della Scuola 
secondaria di I g., (che si aggiungono alle due già 
presenti in due classi ed alle due presenti nelle aule 
laboratorio), 10 LIM nelle classi della Scuola Primaria, 1 
LIM nella Scuola dell'Infanzia;  
eventuale adesione a nuove candidature PON 
- b. primo segmento di formazione su ambienti di 
apprendimento acquisiti attraverso candidatura PON 
2015-16 (dotazione di LIM / TABLET per utilizzare 
soluzioni web 2.0, servizi in cloud della scuola, contenuti 
didattici in rete) 
- c attività didattiche supportate dal mezzo 
multimediale: vedasi scheda progetto MULTIMEDIALITà 
IN CLASSE  in Allegati PTOF  

B. DOCENTI DEI TRE 

ORDINI DI SCUOLE; 
B. ESPERTI FORMATORI 

DIGITAL SRL MONTI E 

RUSSO 
C. TUTTI I DOCENTI; 

REFERENTE: CERUTTI 

RITA 
 

a. entro dicembre 
b. entro dicembre 
c. anno 
 
 

a. installazioni realizzate 
b. partecipazione al corso, 
questionario di gradimento del 
corso  
c.  frequenza e modalità d'utilizzo di 
LIM e tablet da parte dei docenti, 
incidenza su interesse e 
partecipazione da parte degli alunni, 
incidenza sugli esiti di 
apprendimento 
materiali prodotti 
 

attività didattiche 
supportate dal mezzo 
multimediale in funzione 
dei diversi stili 
d'apprendimento, 
miglioramento esiti degli 
alunni 
 
 

ottobre - 
giugno 

 
 



 

obiettivo 3   

priorità: Sviluppo delle competenze di cittadinanza 
_ area di processo: curricolo, progettazione, valutazione 
_ obiettivo di processo: rielaborare i criteri di valutazione del comportamento e predisporre adeguati  strumenti di rilevazione al fine di giungere ad una valutazione  

omogenea  e  condivisa e più aderente agli obiettivi di cittadinanza 
_ modalità di monitoraggio / Riesame e miglioramento : come in <obiettivo 1>     
 

azioni previste   soggetti responsabili  tempistica attività indicatori previsti risultati attesi conclusione 

 a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del 
nucleo di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 
controllo ed eventuale ritaratura delle azioni) 
 
b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di 
miglioramento, proposte di azione, REVISIONE strumenti di 
rilevazione al Collegio Docenti: “Tabella di rilevazione - valutazione 
delle competenze chiave e di cittadinanza –obiettivi educativi” + 
successive comunicazioni pdm; comunicazioni a Consiglio Istituto; 
pubblicazione sul sito dell'Istituto 
 
c. predisposizione della tabella in formato digitale sinottico 
 
d. compilazione tabella con cadenza quadrimestrale, in funzione 
degli scrutini 
 
e. confronto sugli esiti delle rilevazioni e proposte di intervento 
migliorativo 
 
f. restituzione finale in Collegio Docenti 
 
 

A. NUCLEO DI 

AUTOVALUTAZIONE 
B. DS E FS VALUTAZIONE 
C. FS VALUTAZIONE 
D. DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 

I GRADO 
E. DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 

I GRADO, NEI CC DI CC E 

INTERCLASSE E NEGLI 

INCONTRI SETTIMANALI DI 

PROGRAMMAZIONE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
F. DS, FS VALUTAZIONE, 
NUCLEO AUTOVALUTAZIONE 

a. settembre; ottobre, 
dicembre; febbraio; 
aprile; giugno 
b. collegi di settembre 
e ottobre, dicembre, 
gennaio 
 
c. novembre 
d. gennaio; giugno 
scrutini 
e. febbraio; giugno 
f. giugno, Collegio 
Docenti dopo  termine 
delle lezioni 

 a. incontro del nucleo di 
autovalutazione e relativo 
verbale; strumenti e materiali 
prodotti  
b. sedute collegio docenti 
c. strumenti approntati 
d. compilazione tabelle in 
formato digitale e stampati 
allegati ai verbali degli scrutini; 
andamento educativo degli 
alunni (voti di comportamento)  
e.verbali dei cc di cc   
f. . seduta Collegio Docenti  

 - avviare una 
valutazione  dei 
comportamenti più 
omogenea, 
condivisa e 
aderente agli 
obiettivi di 
cittadinanza 
- individuare 
strategie per il 
miglioramento dei 
comportamenti 
 

a.   giugno 
b.   ottobre 
c. novembre 
d. gennaio; 
giugno   
e. febbraio; 
giugno 
f. giugno 

 
 obiettivo 4  

priorità: Sviluppo delle competenze di cittadinanza 
_ area di processo: curricolo, progettazione, valutazione 
_ obiettivo di processo: attività mirate allo sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza   
_ modalità di monitoraggio / Riesame e miglioramento : come in <obiettivo 1>     

 
azioni previste   soggetti responsabili  tempistica attività indicatori previsti risultati attesi conclusione 

 a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del 
nucleo di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 
controllo ed eventuale ritaratura delle azioni) 
 
b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di 
miglioramento, proposte di azione: individuazione di progetti / 
attività di arricchimento afferenti ad obiettivi di cittadinanza e 
funzionali al miglioramento dei comportamenti degli alunni; 
comunicazioni a Consiglio Istituto; pubblicazione sul sito 
dell'Istituto 
 
c. progettazione e realizzazione di progetti / attività di 

arricchimento dell'offerta formativa: VEDASI Progetti a supporto  
dell' obiettivo 4 
 
d. restituzione finale in Collegio Docenti 

A. NUCLEO DI 

AUTOVALUTAZIONE 
B. DS, FS PTOF, FS 

VALUTAZIONE 
 
C. DOCENTI DELLE SCUOLE  

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO 
E. RESPONSABILI DI 

PROGETTO; DOCENTI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO  
 
F. DS, FS PTOF , FS 

VALUTAZIONE,  NUCLEO 

AUTOVALUTAZIONE 

a. settembre; ottobre, 
dicembre; febbraio; 
aprile; giugno 
b. collegi di settembre 
e ottobre, dicembre, 
gennaio 
 
 
c. anno 
d. gennaio; giugno 
scrutini 
e. giugno, Collegio 
Docenti dopo  termine 
delle lezioni 

 a. incontro del nucleo di 
autovalutazione e relativo 
verbale; strumenti e materiali 
prodotti  
b. sedute collegio docenti 
c. schede di progettazione 
(mod.88),  
attivazione dei progetti, 
materiali e perfomance indicati 
nelle schede di progetto 
d. .seduta Collegio Docenti, 
relazioni finali dei responsabili di 
progetto  

- individuare 
strategie e 
modalità per il 
miglioramento dei 
comportamenti 
degli alunni e per 
lo sviluppo di 
obiettivi di 
cittadinanza 
- miglioramento 
dei comportamenti 
ed acquisizione di 
competenze di 
cittadinanza 
 

a.   giugno 
b.   ottobre 
c. novembre 
d. gennaio; 
giugno   
e. febbraio; 
giugno 
f. giugno 

 



 

     Progetti a supporto  dell' obiettivo 4: per ciascun progetto si rimanda alle relative schede progetto (mod. 88), raccolte dalla FS PTOF in Allegati PTOF . 
 
attività  mirate allo sviluppo di competenze chiave e di 
cittadinanza 

soggetti responsabili  tempistica attività indicatori previsti risultati attesi collegati 
all'obiettivo 2 

 conclusione 

- Progetto Laboratorio Rap: la musica e i testi  
tematica: gli adolescenti e la legalità 
  
 DESTINATARI: CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

REFERENTE: ASPESI 

MARIAGRAZIA  
ATTORI:  
- DOCENTI DI ITALIANO E 

MUSICA  CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 
- ESPERTO ESTERNO 

incontri di coordinamento 
dei docenti:novembre, 
dicembre,maggio; 
lezioni esperto nelle classi: 
in itinere anno; 
lezioni docenti: 
in itinere anno 

incontri con esperto, 
testi analizzati, 
testi prodotti, 
presentazione al 
pubblico dei prodotti 
realizzati 

analisi /comprensione/ 
produzione di testi (canzoni) 
supportate da azioni 
interdisciplinari italiano-
musicale; 
collaborare per raggiungere 
uno scopo all’interno del 
gruppo classe e fra classi 
diverse 

giugno 

- Performance teatrale per la manifestazione Terra,arte, 
radici nell'ambito del Progetto CCRR: 
produzione di testi per lettura drammatizzata  
tematica: gli adolescenti e la legalità 
 
DESTINATARI:TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARI A  I G. 

REFERENTE: MARIAGRAZIA 

ASPESI 
ATTORI:  
- DOCENTI DI ITALIANO    DELLA  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

incontri di coordinamento 
dei docenti:gennaio, 
febbraio, aprile,maggio; 
incontri organizzativi 
/allestimento:maggio; 
performance: maggio 

incontri di 
coordinamento dei 
docenti, 
testi prodotti, 
performance delle classi 

comprensione /produzione di 
testi relativi alla tematica 
individuata;     
modificazione dei 
comportamenti; 
collaborare per raggiungere 
uno scopo all’interno del 
proprio gruppo classe e fra 
classi diverse 

giugno 

 

- Progetto CCRR DESTINATARI:TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA 

SECONDARI A DI I G.: 
a. elezione candidature ed elezione consiglieri;  
b. partecipazione degli eletti alle attività del CCRR 
c. attività nelle classi a supporto del lavoro dei 
consiglieri 
d- giornata di volontariato Nontiscordadimè 
 
- Progetto CCRR - DESTINATARI: CLASSI 5 E PRIMARIA 
2 incontri di avvicinamento alla cittadinanza attiva per 
l’attivazione del CCRR 
 
 

REFERENTE: ASPESI 

MARIAGRAZIA 
ATTORI: DOCENTI DI ITALIANO  
 
OPERATRICE DIDATTICA 

ESTERNA 
 
 
 
 
 

ottobre-giugno 
 
 
 
 
febbraio 

- preparazione e 
svolgimento votazioni 
- insediamento CCRR 
- verbali sedute CCRR 
- partecipazione eventi 
cittadini 
-materiali ed elaborati 
prodotti  
-attività di pulizia, 
abbellimento e 
realizzazione di buone 
prassi  
- ricaduta sulle classi 

sviluppare comportamenti di 
cittadinanza attiva;  
partecipare al miglioramento 
della propria scuola; 
sviluppare capacità di lettura / 
comprensione e produzione di 
testi; 
sviluppare capacità di ascolto 
e discussione; 
stendere regolamenti di buone 
prassi; 
avere consapevolezza di sé e 
degli altri, dei propri diritti e 
dei propri doveri; 
attivare lo spirito critico; 
attivare  la capacità di 
cooperare tra fasce d’età 
diverse e con il mondo egli 
adulti; 
conoscere le istituzioni e il loro 
funzionamento 

giugno  

- Progetto Educare alla legalità  
Incontri con la Psicopedagogista dell’Istituto, con 
un Giudice ed un medico sul tema: gli adolescenti e la 
legalità 
DESTINATARI: TUTTE LE CLASSI  DELLA SCUOLA SECONDARIA I G. 
 
- Progetto   Legalità 
Realizzazione di poesie, disegni … finalizzate alla 
Giornata della legalità a maggio 2017. 
DESTINATARI TUTTE LE CLASSI  DELLA SCUOLA PRIMARIA 

REFERENTE: ASPESI 

MARIAGRAZIA 
ATTORI: DOCENTI LETTERE  
ESPERTI: 
- PSICOPEDAGOGISTA 
- GIUDICE 
- MEDICO 

ottobre-giugno  incontri 
 
elaborati prodotti 
 
modificazione di 
comportamenti  

sviluppare capacità di ascolto, 
confronto e discussione  
 
favorire comportamenti 
positivi afferenti alla tematica 
affrontata 

 
 
giugno 

- Progetto Disimballiamoci - DESTINATARI S.Primaria classi 
quarte e Secondaria Ig classi prime; 
- Progetto Allacciamoci le scarpe - DESTINATARI Scuola 

REFERENTE: ASPESI 

MARIAGRAZIA 
ATTORI: TUTTI I DOCENTI  

novembre-maggio 
 
 

Incontri con esperto;  
elaborati prodotti; 
modificazione di 

comprendere le regole del 
riciclo; 
capire le relazioni tra 

maggio 



 

dell'Infanzia bambini 5 anni 
percorso di educazione ambienta 
- incontri con esperto esterno ed attività laboratoriale   
  
 

ESPERTO ESTERNO   comportamenti  comportamenti e rispetto 
dell’ambiente; 
ascoltare;  
comprendere situazioni 
problematiche, anche 
attraverso testi,disegni…, e 
proporre semplici soluzioni; 
realizzare prodotti con 
materiali di riciclo;   
favorire buone prassi per la 
raccolta differenziata 

Progetto alternativa IRC Uno sguardo intorno al mondo 
DESTINATARI: ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'IRC SCUOLA 

PRIMARIA ADA NEGRI 

REFERENTE: RUSSO 

MARIATERESA 
  

anno lezioni svolte 
elaborati prodotti 
acquisizione di 
conoscenze 
modificazione di 
comportamenti 

identità personale sociale e 
culturale 

giugno 

Progetto alternativa IRC I CARE 
DESTINATARI: ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'IRC SCUOLA 

PRIMARIA MANZONI 

REFERENTI: NOTO IRENE E 

FRASSICA MARCELLA 
anno lezioni svolte 

elaborati prodotti 
acquisizione di 
conoscenze 
modificazione di 
comportamenti 

rispetto delle regole e 
sensibilità sociale nella 
comunicazione e 
nell'interazione con gli altri 

giugno 

Progetto “Forrest Gump” - Ecologia e Riuso, Educare 
alla diversità 
IN COLLABORAZIONE  CON COOPERATIVA ARCA. 
 
DESTINATARI SCUOLA DELL'INFANZIA: BAMBINI 5 ANNI;  
CLASSI 5 A C PRIMARIA MANZONI 
 

REFERENTI:FRANCESCA 

IOZZOLINO 
ESPERTI:COOPERATIVA ARCA. 
 

II quadrimestre lezioni svolte 
elaborati prodotti 
acquisizione di 
conoscenze 
modificazione di 
comportamenti 

sviluppare una cultura del 
riciclo attraverso  
vedere le persone 
diversamente abili come 
soggetti portatori di saperi e 
competenze  
sperimentare l'utilizzo 
inconsueto di materiali  
 

giugno 

 
MONITORAGGIO  
 
Il monitoraggio prenderà in considerazione lo stato di avanzamento delle azioni previste (attuate, in corso, non attuate), gli indicatori, gli esiti conseguiti rispetto ai risultati attesi. Sarà 

supervisionato dal Dirigente Scolastico e condotto a) dal nucleo di autovalutazione per quanto riguarda le azioni direttamente legate agli obiettivi di processo, b) dai responsabili di progetto 

per i  progetti a supporto. Dal monitoraggio e dal riesame complessivo emergeranno gli eventuali correttivi da apportare alle scelte effettuate. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 



 

ALLEGATO A 
  

PROGETTO FORMAZIONE 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 

FORMAZIONE SULLA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA E DEL PENSIERO LOGICO MATEMATICO PER ATTUARE PERCORSI DI 

APPRENDIMENTO IN FUNZIONE DEL  MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI PROVE SNV INVALSI 

ANNO SCOLASTICO: 2016-2017 
 
Responsabile progetto 

 
Dirigente Scolastico - dott.ssa Agnese Ferrario 

 

Priorità e  traguardi individuati nel RAV a cui la proposta progettuale intende riferirsi 
Priorità 1: Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali INVALSI di italiano e matematica        
Traguardo: Incremento dei punteggi in italiano e matematica, allineandoli ai valori regionali e/o provinciali, anche evitando il 
divario fra le classi. 
Area di processo: curricolo, progettazione, valutazione 
Obiettivi di processo:  
1 - Condividere i criteri sottesi alle prove Invalsi di italiano e matematica per interventi didattici multidisciplinari e/o pluridisciplinari 
a supporto del miglioramento.  
 
Azioni indicate nel Piano di miglioramento per l'a.s. 2016-17 
Iniziative di formazione dei docenti su: 

- didattica dell'italiano centrata sulla comprensione del testo e sulle competenze grammaticali secondo i riferimenti delle prove 
Invalsi 
- didattica della matematica centrata sul pensiero logico-matematico secondo i riferimenti delle prove Invalsi 

con riflessione comune estesa ai docenti di tutte le discipline e con attivazione di azioni di ricaduta sulle classi attraverso 
progettazione di unità di lavoro in gruppi multidisciplinari/pluridisciplinari ed attivazione di comunità di pratiche, in incontri periodici 

 
Finalità ed Obiettivi 

 
Finalità 
Attivare un'azione di formazione rivolta ai docenti finalizzata a sviluppare e   migliorare  le competenze degli insegnanti perché 
possano lavorare  
 
 allo sviluppo di  “competenze linguistiche ampie e sicure …. condizione indispensabile per il raggiungimento di quattro grandi 

finalità formative: la crescita della persona; l’esercizio pieno della cittadinanza; l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali; il 

raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio” (INDICAZIONI NAZIONALI 2012... in ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 2012, P.36)  ; 

 allo sviluppo della capacità di usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, schemi, grafici, rappresentazioni); 

 alla progettazione ed all' implementazione in classe di curricoli in matematica e in italiano che tengano conto delle nuove 
Indicazioni Nazionali delle competenze chiave europee e dei quadri di riferimento Invalsi; 

 alla riflessione su come rendere gli alunni protagonisti di significativi percorsi di apprendimento, anche con la collaborazione fra 

diverse discipline. 

 
Obiettivi 
 
Azione A.  Padronanza della lingua italiana 
 
per i docenti 

▪ condividere metodologie e strategie didattiche per un apprendimento significativo in riferimento alle tematiche della 
comprensione del testo, coinvolgendo oltre ai docenti di italiano anche quelli di inglese, francese, arte e immagine, musica 
e IRC (competenza di lettura intesa come comprensione, interpretazione, riflessione su e valutazione del testo scritto, 
letterario e non letterario, anche secondo il quadro di riferimento delle prove nazionali INVALSI); 
 sviluppare un' impostazione laboratoriale dell'insegnamento, con momenti di elaborazione esplicita di materiali utilizzabili 

nel concreto della vita di classe 
 avviare comunità di pratiche fra docenti per favorire la condivisione e lo scambio, introducendo strumenti per la 

conservazione e la diffusione  di materiali didattici, buone pratiche, esperienze. 

 
per gli alunni 

 acquisire  tecniche di lettura “attiva” volta all’individuazione di 
- informazioni  
- significato globale del testo e delle sue parti 
- significato del lessico in sè/nel contesto 
- relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati   
- inferenze 
- relazioni tra il testo ed altri elementi extratestuali 

- relazioni tra il testo e l’”enciclopedia personale” dell'alunno; 
 migliorare gli esiti delle prove Invalsi  di italiano 2016/17, 2017/18 allineandoli ai dati di confronto. 

 
Azione B. Padronanza del pensiero logico-matematico 
 
per i docenti 



 

 
 condividere metodologie e strategie didattiche in riferimento alle tematiche del pensiero logico-matematico, coinvolgendo 

oltre ai docenti di matematica anche quelli di ed. fisica e  tecnologia, evidenziando e approfondendo i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento, anche secondo il quadro di riferimento delle prove 
nazionali INVALSI;  

 sviluppare un' impostazione laboratoriale dell'insegnamento della matematica attraverso il lavoro in piccoli gruppi su 
situazioni pratiche d’aula, con momenti di elaborazione esplicita di materiali utilizzabili nel concreto della vita di classe; 

 avviare momenti di comunicazione e di scambio fra docenti, anche attraverso appositi strumenti quali la pratica del forum 
di discussione e condivisione; 

  avviare comunità di pratiche fra docenti per favorire la condivisione e lo scambio, introducendo strumenti per la 
conservazione e la diffusione  di materiali didattici, buone pratiche, esperienze. 

 

per gli alunni   
 acquisire strumenti volti al consolidamento-potenziamento delle capacità di 

- utilizzare algoritmi e procedure  
- conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica) 
- risolvere problemi 
- utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, stimare misure di grandezze 
- riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione;   

 migliorare gli esiti delle prove Invalsi  di matematica 2016/17, 2017/18 allineandoli ai dati di confronto. 
 

Azione C. Progettazione di percorsi didattici 
 progettare e sperimentare percorsi e attività didattiche e laboratoriali che permettano agli alunni di consolidare/ 

potenziare l’apprendimento nell’area linguistico – espressiva e nell’area logico-matematica; 
 avviare comunità di pratiche fra docenti. 

 
Destinatari  

 
Azione A: docenti di italiano, inglese, francese, arte e immagine, musica e IRC dei tre  ordini di scuole (Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado). 
 
Azione B: docenti di matematica, ed. fisica e  tecnologia della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
 
Azione C: tutti i docenti, con ricaduta sugli alunni 

 

 
Metodologia 

Lezione frontale, laboratori per gruppi di lavoro 

 
 
Articolazione degli interventi 

Azione A 
modalità: formazione con esperti esterni 
    destinatari: tutti i docenti di italiano, inglese, francese, arte e immagine, musica, sostegno e IRC - Infanzia, Primaria e 

Secondaria I g 
    destinatari: tutti i docenti della Scuola dell'Infanzia 
    destinatari: tutti i docenti di italiano, inglese, francese, arte e immagine, musica, sostegno e IRC - Primaria e Secondaria I g 
 

settembre 2106 
2 ore 
destinatari:    

 
 

 Dal confronto dei documenti (Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo Scuola dell'Infanzia - 
Primaria - Secondaria di primo grado - INVALSI QR di italiano primo ciclo) : 

o LA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA (competenza pragmatico testuale - competenza 
lessicale - competenza grammaticale):aspetti, ambiti, dimensioni di competenza, 
conoscenze, abilità; modello grammaticale di riferimento   

 Verifica, valutazione, certificazione:   
o i processi di apprendimento degli alunni, conoscenze, abilità, competenze   
o criteri, strumenti di verifica e di valutazione (prove strutturate, INVALSI, quesiti, rubriche, 

protocolli di osservazione, indicatori,) 
 Criteri di lettura e interpretazioni degli esiti INVALSI in un'ottica di miglioramento dell'offerta formativa 

settembre 2106 
2 incontri 
laboratoriali 
2 ore ciascuno  
 
destinatari:  

 
 Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo: campi di esperienza, obiettivi, traguardi di 

competenza, profilo in uscita dalla Scuola dell'Infanzia.   
 Ambiente di apprendimento e percorsi per un apprendimento significativo.   
 Il campo di esperienza "I DISCORSI E LE PAROLE": dall'esperienza alle attività didattico-ludiche mirate; la 

lettura drammatizzata, l'ascolto e la verbalizzazione, l'arricchimento del lessico e le prime riflessioni sulla 
lingua nella scuola dell'Infanzia 

 
 Costruzione del curricolo verticale di lingua italiana: declinazione di Obiettivi, attività, esperienze didattico-

ludiche significative da realizzare nelle sezioni   
 Compilazione di una scheda progettuale di continuità condivisa 
 Ipotesi di attività, percorsi, "unità di apprendimento" da realizzare con gli alunni. 

settembre 2106 
2 ore  
 
destinatari:    

 

 Lettori di oggi: aspetti positivi e negativi dei lettori "nativi digitali" - riflessioni metodologiche per un 
itinerario di apprendimento attivo e consapevole dell'alunno. (Indicazioni nazionali per il curricolo )   

 Il ruolo dell'insegnante fra lettore e testo:  cosa fare per rendere visibili agli alunni gli “strumenti” 
linguistici. 



 

settembre 2106 
3 incontri 
laboratoriali  
2 ore ciascuno 
 
destinatari:    

 LETTURA profonda e filologica. Analisi di testi: in quanti e quali modi possiamo interrogare uno stesso 
testo. 

 Percorsi di apprendimento per le varie classi (gruppo Primaria // gruppo Secondaria I g.) 

 LESSICO E RIFLESSIONE LINGUISTICA - SINTASSI E GRAMMATICA. Analisi di testi: in quanti e quali modi 
possiamo interrogare uno stesso testo. 

 Percorsi di apprendimento per le varie classi (gruppo Primaria // gruppo Secondaria I g.) 
 

 SINTASSI E GRAMMATICA - SCRITTURA. Analisi di testi: in quanti e quali modi possiamo interrogare uno 
stesso testo. 

 Percorsi di apprendimento per le varie classi (gruppo Primaria // gruppo Secondaria I g.) 
 

fine dicembre/I 
quadrimestre 
2 ore 
destinatari:    

 Monitoraggio in itinere: presentazione e condivisione delle esperienze messe in atto dai docenti nelle 
classi: aspetti positivi, criticità, quesiti, integrazione e/o riprogettazione 

 

fine maggio- 
primi giugno '17 
2 ore 
destinatari:    

 Report dei percorsi di apprendimento realizzati nelle classi (documentazione su schede messe a 
disposizione per la creazione di un archivio didattico)  Verifica finale del corso: presentazione dei dati 
raccolti con il questionario di efficacia/gradimento. 

 

 
Tipologia dei 
materiali da 
produrre 

Documentazione finale prodotta dai vari laboratori di lavoro: schede operative mirate al  miglioramento dei 
risultati delle prove Invalsi di Italiano   

 

Attività di 
monitoraggio 

 monitoraggio della frequenza sul corso e del gradimento delle attività  
 raccolta in itinere di informazioni e dati sulla realizzazione delle azioni per verificarne l'avanzamento e 

l'efficacia 
 raccolta delle schede operative prodotte  dai gruppi di lavoro dei docenti  
 verifica della ricaduta sulle classi attraverso i Risultati delle prove parallele comuni iniziali, intermedie e 

finali organizzate dalla Scuola primaria e Secondaria di I g. secondo la tipologia Invalsi nell'a.s. 2016/17 
 verifica della ricaduta sulle classi terze attraverso i Risultati delle prove Invalsi d'esame a.s. 2016/17  

 
Collaborazioni Docenti formatori: Diacci Donatella; Luigina Dolci 

 
 

Azione B 
 

modalità: formazione con esperti esterni 
  destinatari: tutti i docenti di matematica, tecnologia, ed.fisica, sostegno delle Scuole Primaria e Secondaria di I g.  

 
 oltre agli incontri in presenza, è previsto l' utilizzo di una piattaforma online di discussione gestita dal collaboratore esterno alla 

formazione e   assistenza a distanza per gli insegnanti  
 

settembre 2106 
3 ore 
 
destinatari:    
 

 Dal confronto dei documenti (Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo Scuola dell'Infanzia - 
Primaria - Secondaria di primo grado - INVALSI QR di matematica primo ciclo):  

o LA PADRONANZA delle competenze logico matematiche    
 Criteri di lettura e interpretazioni degli esiti INVALSI in un'ottica di miglioramento dell'offerta formativa 
  
 

ottobre 2106 
3 ore 
 
destinatari:    

 

 Illustrazione  delle  prospettive aperte dalle ricerche in Didattica della Matematica, intese come strumenti 
innovativi per gli insegnanti;  

 analisi di situazioni reali d'aula interpretate con gli strumenti della didattica della matematica. 

 
  

novembre 2106 
3 ore 
 
destinatari:    

 

 Prove Invalsi: a partire dai risultati dei propri alunni, individuazione di punti di forza e di debolezza su cui 
lavorare nell’ottica di un miglioramento delle pratiche didattiche. 

 Indicazioni per lo sviluppo di una impostazione laboratoriale dell'insegnamento della matematica 
 
  

fine maggio/ 
primi giugno 
2017 
3 ore 
destinatari:    

 Report dei percorsi di apprendimento realizzati nelle classi   
 Verifica finale del corso: presentazione dei dati raccolti con il questionario di efficacia/gradimento. 

  

 
Tipologia dei 
materiali da 
produrre 

Documentazione finale prodotta dai vari laboratori di lavoro: schede operative per il miglioramento dei risultati 
delle prove Invalsi di matematica 

 
Attività di 
monitoraggio 

 Monitoraggio della frequenza sul corso e del gradimento delle attività  
 raccolta in itinere di informazioni e dati sulla realizzazione delle azioni per verificarne l'avanzamento e 

l'efficacia 



 

 raccolta delle schede operative prodotte  dai gruppi di lavoro dei docenti  
 verifica della ricaduta sulle classi attraverso i Risultati delle prove parallele comuni iniziali, intermedie e 

finali organizzate dalla Scuola primaria e Secondaria di I g. secondo la tipologia Invalsi nell'a.s. 2016/17 
 verifica della ricaduta sulle classi terze attraverso i Risultati delle prove Invalsi d'esame a.s. 2016/17 

 
Collaborazioni 

Docente formatore: Elena Franchini 

 
 

Azione C 
 

Attività in 
applicazione del 
percorso di 
formazione 

Nell'ambito della Programmazione in itinere, si attueranno incontri in gruppi pluridisciplinari di tutti i docenti 
per la Progettazione di attività didattiche/ laboratoriali disciplinari/pluridisciplinari da calare nelle classi, 
mettendo in campo strategie di condivisione e confronto. Gli incontri, per un totale di 5 ore,  saranno pianificati 
nel Planning delle attività e si collocheranno nei mesi di ottobre 2016 e febbraio 2017. 
Detti incontri, unitamente a quelli destinati alla progettazione e verifica condivisa di prove parallele comuni 
iniziali, intermedie e finali simil Invalsi (8 ore - Programmazione in itinere) faranno capo al Progetto "L'italiano 
e la matematica nelle discipline", curato dalla responsabile, prof.ssa Rita Cerutti 

 
 
Modalità di diffusione e fruibilità dei materiali che verranno prodotti 

 
 I soggetti coinvolti parteciperanno alle attività di disseminazione diffondendo tutti i materiali che verranno prodotti, sia in archivi 

cartacei, sia rendendoli disponibili in formato digitale sul sito della scuola e in archivi informatici (computer a ciò destinati in 
sala professori)  

 relazione sulle attività in Collegio Docenti, CC di CC, CI 
 Informazione (iniziale/in itinere/finale) ai genitori durante gli incontri periodici previsti 

 
Risorse umane/ operatori impegnati nel progetto 

Personale della scuola:  
 TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO 
 FS VALUTAZIONE - CONTINUITÀ VERTICALE DEL CURRICOLO 
 FS FORMAZIONE 
 REFERENTE / COORDINATORE  DI PROGETTO: DOCENTE, PROF.SSA RITA CERUTTI  
 RESPONSABILE DI PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO, DOTT.SSA AGNESE FERRARIO 

Collaborazione con esperti esterni:  
AZIONE A: DONATELLA DIACCI (VEDASI ALLEGATO CURRICOLO); LUIGINA DOLCI(VEDASI ALLEGATO CURRICOLO); 
AZIONE B: ELENA FRANCHINI (VEDASI ALLEGATO CURRICOLO) 

 
Beni e servizi 

                                                                                                                                                                                     
Spazi: aule LIM, laboratorio di informatica, aule della Scuola        
Materiali:  schede fornite da esperti; materiali di consultazione dei docenti; fotocopie  

 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO : 
 Piano Comunale per il Diritto allo Studio (Comune)   
   Stato (Autonomia)   

 Regione – Fondi Sociali Europei   
 Famiglie degli alunni   
 Altro (specificare)   
 

CARATTERISTICHE DEL  PROGETTO DATI QUANTITATIVI 

Tempo stimato per la realizzazione del progetto Intero anno scolastico 

Numero degli alunni direttamente coinvolti 1.277 

Numero dei genitori direttamente coinvolti --- 

Numero di classi/sezioni coinvolte 51 

Numero dei docenti direttamente coinvolti 118 

Numero degli esperti esterni  3 

Numero e tipo di prodotti che si intendono 
realizzare 
 

schede operative prodotte dai gruppi di lavoro: almeno 2 per fascia di classe   
- o disciplinari ( 2 per disciplina) 
- o pluridisciplinari ( 2 per ogni aggregazione): 

- italiano + arte + musica + sostegno + religione;  
- (italiano) + inglese + francese;  
- matematica + tecnologia + ed.fisica + sostegno  

Numero e tipo  di  materiali o sussidi che si 
intendono acquistare 

--- 

Ore docenti  da retribuire con il  Fondo di 
Istituto  

20  
docente referente / coordinatore di questo progetto e del progetto collegato 
<L'italiano e la matematica nelle discipline> 

 
RISORSA FINANZIARIA COMPLESSIVA RICHIESTA   
 

Spese per personale esterno N° ore Importo Lordo previsto 

Esperti esterni impiegati nella realizzazione del progetto in presenza  

Donatella Diacci,  Luigina Dolci 
 

18 
   

euro 1.360 (comprensivo di ritenuta d'acconto 20%  e 

quota IRAP 8,50%) 



 

Elena Franchini 
 

12 euro 1.300 + 286 IVA (22%) 

 

Altre tipologie di spese Importo quantitativo 

Acquisto o affitto di attrezzature - 

Spese di manutenzione - 

Spese per la documentazione ed il monitoraggio del progetto - 

Spese per la pubblicazione e diffusione dei risultati - 

Acquisto di servizi - 

Cancelleria - 

Materiali di consumo - 

Altro: - - 

 

Totale   euro  4.446 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ALLEGATO B  

 

PROGETTO L'ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE DISCIPLINE 

 
TITOLO DEL PROGETTO: L'italiano e la matematica nelle discipline 

 
ANNO SCOLASTICO : 2016 - 17 
 
x   Scuola  Infanzia          x  Scuola Primaria          x  Scuola Secondaria primo grado 

 
DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Rita Cerutti   

 
DESTINATARI DEL PROGETTO : 
x  Alunni                               x Docenti                  Genitori 

 
DURATA DEL PROGETTO : 
  Quadrimestrale                 x Annuale                  Altro periodo (indicare) …………………… 

 
VERIFICHE PREVISTE : relazione finale - mod. 90 
 
PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO SI PREVEDONO FINANZIAMENTI  : 
  Sì - (allegare scheda finanziaria: mod. 89)                  No 
 

 

FINALITÀ FORMATIVE   
 
obiettivi di cittadinanza - imparare ad imparare 

 lavorare allo sviluppo di  “competenze linguistiche ampie e sicure …. condizione indispensabile per il raggiungimento di 
quattro grandi finalità formative: la crescita della persona; l’esercizio pieno della cittadinanza; l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali; il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio” (INDICAZIONI NAZIONALI 2012... in ANNALI DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE 2012, P.36)   
 nella società attuale la matematica è nel cuore del trattamento quantitativo dell’informazione nella scienza, nella 

tecnologia e nelle attività economiche e nel lavoro, e quindi la competenza matematica è un fattore fondamentale nella 
consapevolezza del futuro cittadino e nella sua riuscita nel mondo professionale 

obiettivi di competenza 
 competenza di lettura, intesa come comprensione, interpretazione, riflessione su e valutazione del testo scritto, 

letterario e non letterario, secondo il quadro di riferimento delle prove nazionali INVALSI   
 competenza matematica intesa come abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in 

situazioni quotidiane: partendo dalla padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, comporta  la capacità di 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni), secondo il quadro di riferimento delle prove nazionali INVALSI   

 
OBIETTIVI  ED INDICATORI DEL PROGETTO : 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO   INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

per i docenti 
- condividere metodologie didattiche per un apprendimento 
significativo con progettazione di unità di lavoro in riferimento alle 
tematiche della comprensione del testo, anche secondo il quadro di 
riferimento delle prove nazionali INVALSI, coinvolgendo oltre ai 
docenti di italiano anche quelli di inglese, francese, arte e immagine, 
musica e IRC delle scuole dell' infanzia, primaria e secondaria I g.; 
- condividere metodologie didattiche in riferimento alle tematiche del 

 
 incontri  di progettazione unità di lavoro di 

italiano e matematica e relativi verbali   
 schede di unità di lavoro prodotte 
 incontro  di programmazione in itinere per prove  

parallele comuni iniziali; compilazione e raccolta 
modelli 95 e  96;  

 incontro di programmazione in itinere per prove  



 

pensiero logico-matematico con progettazione di unità di lavoro, anche 
secondo il quadro di riferimento delle prove nazionali INVALSI , 
coinvolgendo oltre ai docenti di matematica anche quelli di ed. fisica e  
tecnologia delle scuole primaria e secondaria I g.;   
- progettare  prove parallele comuni iniziali, intermedie e finali simil 
Invalsi nelle scuole primaria e secondaria I g.;   
- avviare comunità di pratiche fra docenti per favorire la condivisione e 
lo scambio, introducendo strumenti per la conservazione e la 
diffusione  di materiali didattici e buone pratiche nelle scuole dell' 
infanzia, primaria e secondaria I g. . 
 

parallele comuni intermedie; compilazione e raccolta 
modelli 95 bis  e  96 bis;  

 incontro di programmazione in itinere per prove  
parallele comuni finali; compilazione e raccolta 
modelli 95ter e  96ter;  

 incontro di programmazione in itinere e   
compilazione e raccolta modello 96/ter 

 incontro di restituzione finale e relativo verbale 
 archivio delle prove iniziali, intermedie e finali 
 ............................................ 
 
 
 
 
 

 attività svolte nelle classi (attestate da registro 
di classe e relativi materiali) 

 esiti conseguiti dagli alunni: verifiche scritte/ 
esiti prove Invalsi '16-17 

 

per gli alunni  
italiano - acquisire  tecniche di lettura “attiva” volte ad individuare 
- informazioni  
- significato globale del testo e delle sue parti 
- significato del lessico in sè/nel contesto 
- relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; 
polisemia; usi figurati   
- inferenze 
- relazioni tra il testo ed altri elementi extratestuali 
- migliorare gli esiti delle prove Invalsi allineandoli ai dati di confronto. 
matematica - acquisire strumenti di consolidamento-potenziamento 
delle capacità di 
- utilizzare algoritmi e procedure  
- conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una 
all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica) 
- risolvere problemi 
- utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, stimare misure di 
grandezze 
- riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di 
problemi geometrici o di modellizzazione;   

- migliorare gli esiti delle prove Invalsi allineandoli ai dati di confronto. 

 

METODOLOGIA IMPIEGATA : 
Lezione frontale, attività laboratoriale, ricerca-azione 
 

PRODOTTI CHE SI INTENDONO REALIZZARE : 
- schede operative prodotte dai gruppi di lavoro: almeno 2 per fascia di classe   
- o disciplinari ( 2 per disciplina)   - o pluridisciplinari ( 2 per ogni aggregazione): 
italiano + arte + musica + sostegno + religione;(italiano) + inglese + francese; matematica+ tecnologia + ed.fisica + sostegno  
-  materiali afferenti ad attività didattiche nelle classi 
-  prove parallele comuni inizali, intermedie finali 

 
COLLOCAZIONE NELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO / LAVORO 
 

 Le attività del progetto fanno parte di specifica Unità di Apprendimento / lavoro 
 x Le attività del progetto di  più Unità di Apprendimento / lavoro 
 Le attività non sono parte di UA / lavoro perché non rivolte agli alunni 
 

ATTIVITÀ E PERCORSI PREVISTI 

Nell'ambito della Programmazione in itinere, in applicazione delle indicazioni acquisite dal corso di aggiornamento "FORMAZIONE 

SULLA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA E DEL PENSIERO LOGICO MATEMATICO PER ATTUARE PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN 

FUNZIONE DEL  MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI PROVE SNV INVALSI", si attueranno  
- incontri in gruppi pluridisciplinari di tutti i docenti dei tre ordini di scuole per la Progettazione di attività didattiche/ laboratoriali 
disciplinari/pluridisciplinari da calare nelle classi, mettendo in campo strategie di condivisione e confronto (5 ore complessive, a 
novembre e febbraio, come da  Planning) 
- incontri in gruppi  disciplinari di tutti i docenti della Scuola Primaria e  Secondaria di I g.  per progettazione e verifica condivisa 
di prove parallele comuni iniziali, intermedie e finali simil Invalsi (8 ore  complessive - a settembre, novembre, aprile, giugno 
come da  Planning) 

 
RISORSE UMANE / OPERATORI IMPEGNATI NEL PROGETTO 

 
 Docenti (interni /esterni ) che realizzeranno il progetto : tutti i docenti dell'Istituto 
 Esperti esterni  che realizzeranno il progetto : per un feedback  delle attività svolte dai gruppi di lavoro dei docenti, 

saranno presenti i formatori che hanno tenuto i corsi d'aggiornamento ( Donatella Diacci a febbraio e a giugno;  Elena 
Franchini a giugno) 

 
RISORSE STRUMENTALI NECESSARIE 
Aule LIM, aule della Scuola; schede fornite da esperti; materiali di consultazione dei docenti; fotocopie; libri di testo 

 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DELL’ISTITUTO 
 
 x  Informazione (iniziale/in itinere/finale) ai genitori durante gli incontri periodici previsti 
 x  Informazione al Collegio dei docenti 
 x  Pubblicazione sul sito web della scuola 
 Altro : ................................................................. 



 

 
VERIFICHE PROGETTO: relazione finale a cura del responsabile di progetto (mod. 90) 
 

Scheda finanziaria del Progetto 
TITOLO DEL PROGETTO: L'italiano e la matematica nelle discipline 
ANNO SCOLASTICO : 2016 - 17 
DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Rita Cerutti 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO : 
 Piano Comunale per il Diritto allo Studio (Comune) …………………………………………….. 
 x Stato (Autonomia) FIS 
 Regione – Fondi Sociali Europei …………………………………………………………………. 
 Famiglie degli alunni ……………………………………………………………………………... 
 Altro (specificare) ………………………………………………………………………………… 

 
 

CARATTERISTICHE DEL  PROGETTO 
 

DATI QUANTITATIVI 

Tempo stimato per la realizzazione del progetto intero anno scolastico 

Numero degli alunni direttamente coinvolti 1.277 

Numero dei genitori direttamente coinvolti - 

Numero di classi/sezioni coinvolte 51 

Numero dei docenti direttamente coinvolti 118 

Numero degli esperti esterni  - 

Numero e tipo di prodotti che si intendono realizzare 
 
 
 

schede operative prodotte dai gruppi di lavoro: almeno 
2 per fascia di classe   
- o disciplinari ( 2 per disciplina) 
- o pluridisciplinari ( 2 per ogni aggregazione): 

- italiano + arte + musica + sostegno + 
religione;  

- (italiano) + inglese + francese;  
matematica + tecnologia + ed.fisica + sostegno 
-  materiali afferenti ad attività didattiche nelle classi 
-  prove parallele comuni inizali, intermedie finali 
 

Numero e tipo  di  materiali o sussidi che si intendono acquistare --- 

Ore docenti  da retribuire con il  Fondo di Istituto 
 

20  ore 
docente referente / coordinatore di progetto  

Numero di  Iniziative / Spettacoli che si intendono realizzare   a livello 
di Istituto 

. 

 
RISORSA FINANZIARIA COMPLESSIVA RICHIESTA  
 

A  
Spese per personale esterno 

N° ore Importo Lordo previsto 

Esperti esterni impiegati nella 
realizzazione del progetto 

-- -- 

 

B 
Altre tipologie di spese 

 
Importo quantitativo 

Acquisto o affitto di attrezzature -- 

Spese di manutenzione -- 

Spese per la documentazione ed il monitoraggio del 
progetto 

20  ore - euro 350 lordo dipendente, 
 importo riconosciuto secondo distribuzione FIS a 
docente referente / coordinatore del progetto FORMAZIONE e del 
progetto collegato <L'italiano e la matematica nelle discipline> 
 

Spese per la pubblicazione e diffusione dei risultati - 

Acquisto di servizi - 

Cancelleria - 

Materiali di consumo - 

Altro (indicare)………………………………….. - 

 

Totale A+B  (deve coincidere con la risorsa 
complessiva richiesta) 

euro 350  

 

  

 
 

 

 



 

 

 
previsione ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

 Salvo eventuali modifiche in ragione di evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione,  nell'a.s. 2017-18 saranno mantenute le azioni / i progetti indicati per l' a.s. 
2016-17 (con iter analogo a quanto sopra descritto) ed in particolare:  
priorità 1 obiettivo 1   
- condivisione ed approfondimento dei  criteri sottesi alle prove Invalsi di italiano e matematica  per interventi didattici  a supporto del miglioramento delle competenze degli alunni e 
degli esiti nelle prove nazionali     
- progettazione di modalità di intervento in classe a supporto degli aspetti della comprensione  dei testi e degli ambiti grammaticali, dei contenuti matematici e dei processi della 
risoluzione, a cura dei docenti di italiano e matematica e con la collaborazione delle diverse discipline 
priorità 1 obiettivo 2   
- individuazione - in gruppi/ aree disciplinari - di criteri, modalità di stesura, valutazione e somministrazione  di prove parallele comuni iniziali, intermedie e finali relative a italiano e 
matematica tipo INVALSI 
- confronto sugli esiti delle prove ed adeguamento delle proposte e delle strategie didattiche  
priorità 2 obiettivo 3   
- utilizzazione <critica e migliorativa> del nuovo strumento “Tabella di rilevazione - valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza –obiettivi educativi” (approntato nell'a.s. 
precedente) finalizzato ad una valutazione  dei comportamenti più omogenea, condivisa e aderente agli obiettivi di cittadinanza 
priorità 2 obiettivo 4   
- individuazione di strategie / progetti ed attività di arricchimento mirati allo sviluppo di obiettivi di cittadinanza ed al miglioramento dei comportamenti 

 
Inoltre, in relazione all'andamento delle azioni e dei risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente, saranno introdotte le seguenti ulteriori azioni: 

azioni previste   soggetti responsabili  tempistica attività indicatori previsti risultati attesi conclusione 

iniziative di aggiornamento dei docenti su:   
a- prosecuzione ed approfondimento dell'aggiornamento 
sulla didattica dell'italiano e della matematica avviato 
nell'a.s. 2016-17, (priorità 1, obiettivo 1)   
DESTINATARI: A DISCREZIONE DEI DOCENTI INTERESSATI, CON 

PRINCIPALE RIFERIMENTO AI DOCENTI DI LETTERE E MATEMATICA 
b- didattica con le nuove tecnologie (LIM, tablet, web), 
(priorità 1, obiettivo 1) 
DESTINATARI: DOCENTI INTERESSATI, SECONDO SCELTE 

DISCREZIONALI   
o in alternativa:   
c- cooperative learning,(priorità 2, obiettivo 4)  
DESTINATARI: DOCENTI INTERESSATI, SECONDO SCELTE 

DISCREZIONALI   

DS, FF.SS FORMAZIONE , PTOF E 

VALUTAZIONE,  
DOCENTI  DELL'ISTITUTO 

SECONDO SCELTE INDIVIDUALI 

CONGRUENTI CON  DELIBERE 

COLLEGIALI 
 
FORMATORI ESTERNI 

secondo iniziative  
individuate 

attivazione corsi; 
presenze agli incontri di 
formazione; 
raccolta e pubblicazione 
dei materiali forniti dai 
formatori; 
questionari di 
soddisfazione 

 

- innovazione e 
adeguamento delle proposte 
e delle strategie didattiche 

secondo 
iniziative  
individuate 

applicazione  delle indicazioni acquisite nei corsi 

d'aggiornamento: azioni di ricaduta sulle classi con 
progettazione di unità di lavoro in gruppi 
disciplinari/multidisciplinari, attraverso incontri di 
programmazione in itinere; 
restituzione finale    

FF.SS VALUTAZIONE, 

FORMAZIONE 
 
DOCENTI DELL'ISTITUTO 

novembre-aprile 

 
5  ore di 
programmazione+ 
applicazione nelle 
classi 

incontri di programmazione 
in itinere e relativi verbali; 
materiali realizzati dai 
docenti (schede 
operative);   
esercitazioni svolte nelle 
classi ; 
esiti degli studenti; 
seduta Collegio Docenti; 
relazioni finali dei formatori 
e/o dei docenti; 
pubblicazione su sito 
dell'Istituto 

-intensificazione 

comunicazione 
professionale fra docenti 
- comunità di pratiche 
- rafforzamento delle 
competenze degli alunni  

giugno 



 

progetti relativi ad attività di recupero disciplinare   con 
utilizzazione delle risorse offerte dall' organico potenziato 
a disposizione 
  

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI I GRADO 
ottobre-giugno incontri di coordinamento 

docenti con docente 
organico potenziato 
attività  come da Piani di 
lavoro/ registro di classe 
esiti conseguiti da 
alunni/verifiche orali e 
scritte 
numero lezioni svolte 

recupero / miglioramento 
competenze disciplinari 

giugno 

 
previsione ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Salvo eventuali modifiche in ragione di evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, nell'a.s. 2018-19 saranno mantenute le azioni / i progetti indicati per l' a.s. 
2017-18 (con iter analogo a quanto sopra descritto) ed in particolare:  
 
priorità 1 obiettivo 1   
- condivisione ed approfondimento dei  criteri sottesi alle prove Invalsi di italiano e matematica  per interventi didattici  a supporto del miglioramento delle competenze degli alunni e 
degli esiti nelle prove nazionali     
- progettazione di modalità di intervento in classe a supporto degli aspetti della comprensione  dei testi e degli ambiti grammaticali, dei contenuti matematici e dei processi della 
risoluzione, a cura dei docenti di italiano e matematica e con la collaborazione delle diverse discipline 
priorità 1 obiettivo 2   
- individuazione - in gruppi/ aree disciplinari - di criteri, modalità di stesura, valutazione e somministrazione  di prove parallele comuni iniziali, intermedie e finali relative a italiano e 
matematica tipo INVALSI 

- confronto sugli esiti delle prove ed adeguamento delle proposte e delle strategie didattiche  
priorità 2 obiettivo 3   
- utilizzazione <critica e migliorativa> del nuovo strumento “Tabella di rilevazione - valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza –obiettivi educativi” (approntato nell'a.s. 
precedente) finalizzato ad una valutazione  dei comportamenti più omogenea, condivisa e aderente agli obiettivi di cittadinanza 
priorità 2 obiettivo 4   
- individuazione di strategie / progetti ed attività di arricchimento mirati allo sviluppo di obiettivi di cittadinanza ed al miglioramento dei comportamenti 

Inoltre, in relazione all'andamento delle azioni e dei risultati conseguiti nel precedente anno scolastico, saranno introdotte le seguenti ulteriori azioni: 
 

azioni previste   soggetti responsabili  tempistica attività indicatori previsti risultati attesi conclusione 

iniziative di aggiornamento dei docenti all'interno delle 
seguenti tematiche, a discrezione dei docenti:   
 - cooperative learning   
 - didattica con impiego della  LIM 
-  didattica disciplinare 
- didattica con le nuove tecnologie , web, tablet ... 
DESTINATARI: DOCENTI INTERESSATI, SECONDO SCELTE 

DISCREZIONALI   

DS, FF.SS FORMAZIONE , PTOF E 

VALUTAZIONE,  
DOCENTI  DELL'ISTITUTO 

SECONDO SCELTE INDIVIDUALI 

CONGRUENTI CON  DELIBERE 

COLLEGIALI, 
FORMATORI ESTERNI 

secondo iniziative  
individuate 

attivazione corsi; 
presenze agli incontri di 
formazione; 
raccolta e pubblicazione 
dei materiali forniti dai 
formatori; 
questionari di 
soddisfazione 

 

- innovazione e adeguamento 
delle proposte e delle strategie 
didattiche 

secondo 
iniziative  
individuate 

applicazione  delle indicazioni acquisite nei corsi 
d'aggiornamento: azioni di ricaduta sulle classi con 
progettazione di unità di lavoro in gruppi 
disciplinari/multidisciplinari, attraverso incontri di 
programmazione in itinere; 
restituzione finale    

FF.SS VALUTAZIONE, 
FORMAZIONE 
 
DOCENTI DELL'ISTITUTO 

novembre-aprile 
 
5  ore di 
programmazione+ 
applicazione nelle 
classi 

incontri di 
programmazione in 
itinere e relativi verbali; 
materiali realizzati dai 
docenti (schede 
operative);   
esercitazioni svolte nelle 
classi ; 
esiti degli studenti; 
seduta Collegio Docenti; 
relazioni finali dei 

-intensificazione comunicazione 
professionale fra docenti 
- comunità di pratiche 
- rafforzamento delle 
competenze degli alunni  

giugno 



 

formatori e/o dei docenti; 
pubblicazione su sito 
dell'Istituto 

 

progetti relativi ad attività di recupero disciplinare   con 
utilizzazione delle risorse offerte dall' organico potenziato 
a disposizione 
 

DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO 

ottobre-giugno incontri di coordinamento 
docenti con docente 
organico potenziato 
attività  come da Piani di 
lavoro/ registro di classe 
esiti conseguiti da 
alunni/verifiche orali e 
scritte 
numero lezioni svolte 

recupero / miglioramento 
competenze disciplinari 

giugno 

 
 

RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI FORMATIVI DI CUI AL COMMA 7 DELLA LEGGE 107  - anno scolastico 2016-17 
  

La legge 107/2015 individua obiettivi che le istituzioni scolastiche possono inserire nel Piano triennale in base alle esigenze formative prioritarie individuate.  
Si raccolgono qui - per l'anno scolastico 2016-17 - le azioni afferenti a detti obiettivi, distinguendo fra quelle che l'Istituto ha già in essere e mantiene e quelle 

INTRODOTTE COME MIGLIORAMENTO, segnalando, al contempo, se si collegano alle priorità individuate nel RAV. 

L'elenco non fa riferimento alle azioni che rientrano nelle attività educative e didattiche ordinarie del Piano di lavoro dei docenti e delle Équipe Pedagogiche/CCdiCC e 

che concorrono comunque - in varia misura e modalità -  al conseguimento di detti obiettivi. Vengono qui citate invece quelle azioni che rientrano nell'ambito  
dell'"arricchimento dell'offerta formativa" (progetti, convenzioni, accordi di rete ...) o quelle che, in relazione all'attività curricolare ordinaria, introducono un esplicito 
<elemento di miglioramento>, così da disporre di un quadro complessivo utile a successive integrazioni o miglioramenti.  

Per ciascun progetto si rimanda alle schede progetto raccolte da FS PTOF in Allegati PTOF. 
 
I progetti in elenco saranno riproposti negli anni 2017-18 e 2018- 19, salvo eventuali modifiche in ragione di evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione. 
 

In corsivo: azione mantenuta come già in essere                    IN MAIUSCOLETTO: AZIONE DI MIGLIORAMENTO 

1 = collegamento a priorità  RAV:miglioramento risultati prove INVALSI          2 = collegamento a priorità  RAV: sviluppo competenze di cittadinanza 

 
Obiettivi formativi di cui al 
comma 7 della legge 107 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language 
integrated learning; 
 
 

  
- CLIL - classi quinte Scuola Primaria Negri  
- LABORATORIO DI MADRELINGUA INGLESE- POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE-  CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA MANZONI E CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I g. 
- TEATRO IN LINGUA INGLESE - COMPAGNIA TEATRALE ACTION THEATRE - CLASSI 1^ 2^5^ SCUOLA PRIMARIA “ADA NEGRI” E CLASSI  4^ SCUOLA PRIMARIA “A.MANZONI” 

  

1 E 2  Performance con produzione di testi a tema per lettura drammatizzata nell'ambito del Progetto CCRR per la manifestazione " Terra,arte, radici"  

tutte le classi della Scuola Secondari a di I g 
 

 

1 -  A. IMPLEMENTAZIONE DELLA MULTIMEDIALITÀ IN CLASSE CON L' INSTALLAZIONE DI 6 LIM NELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I G., (CHE SI AGGIUNGONO ALLE DUE GIÀ 

PRESENTI IN DUE CLASSI ED ALLE DUE PRESENTI NELLE AULE LABORATORIO), 10 LIM NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA, 1 LIM NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA;  
EVENTUALE ADESIONE A NUOVE CANDIDATURE PON 
- B. PRIMO SEGMENTO DI FORMAZIONE SU AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI ATTRAVERSO CANDIDATURA PON 2015-16 (DOTAZIONE DI LIM / TABLET PER UTILIZZARE SOLUZIONI 

WEB 2.0, SERVIZI IN CLOUD DELLA SCUOLA, CONTENUTI DIDATTICI IN RETE) 
- C ATTIVITÀ DIDATTICHE SUPPORTATE DAL MEZZO MULTIMEDIALE -VEDASI ALLEGATO PROGETTO MULTIMEDIALITÀ IN CLASSE -   SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI IG.   



 

 

 1  Progetto Tutti in Biblioteca . Visite guidate alle biblioteche comunali. Incontri con l’autore. Mostre del libro. Partecipazione a concorsi letterari. Percorsi di 

lettura a tema - Scuola Primaria e Secondaria di Ig. 
 

 

1   AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI  SULLA DIDATTICA DELL'ITALIANO IN RELAZIONE AI CRITERI SOTTESI ALLE PROVE INVALSI ; CONDIVISIONE IN GRUPPI DI AREE DISCIPLINARI AFFINI E  

PROGETTAZIONE  DI MODALITÀ E AZONI DI INTERVENTO IN CLASSE  - PROGETTO "L'ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE DISCIPLINE"- SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI IG. 

  

1 ELABORAZIONE - IN GRUPPI/ AREE DISCIPLINARI - DI CRITERI, MODALITÀ DI STESURA, VALUTAZIONE,SOMMINISTRAZIONE  DI PROVE INIZIALI, INTERMEDIE E FINALI PARALLELE COMUNI -

PROGETTO "L'ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE DISCIPLINE"  - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI IG. 

  

1 PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI RECUPERO DISCIPLINARE (ITALIANO) CON UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE OFFERTE DALL' ORGANICO POTENZIATO A DISPOSIZIONE  

Progetto MI ALLENO PER DIVENTARE UN CAMPIONE - percorsi personalizzati e inclusivi per progredire all’interno del gruppo classe con miglioramento 
competenze in italiano e matematica- Scuola primaria NEGRI, classi 2B E 5 B 
 

  

1 E 2 Progetto Laboratorio Rap: la musica e i testi sulla tematica della legalità- italiano e musica  classi terze Scuola Secondaria I grado. 

1 TEATRO RAGAZZI-  rassegna teatrale per ragazzi articolata secondo il programma concordato tra l’Amministrazione, la Scuola e l’agenzia Pandemonium. Tutti 

gli ordini di scuole 

potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 
 

  

 1   AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI  SULLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA  IN RELAZIONE AI CRITERI SOTTESI ALLE PROVE INVALSI ; CONDIVISIONE IN GRUPPI DI AREE DISCIPLINARI AFFINI E  

PROGETTAZIONE  DI MODALITÀ E AZONI DI INTERVENTO IN CLASSE  - PROGETTO "L'ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE DISCIPLINE"- SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI IG. 

  

1 ELABORAZIONE - IN GRUPPI/ AREE DISCIPLINARI - DI CRITERI, MODALITÀ DI STESURA, VALUTAZIONE,SOMMINISTRAZIONE  DI PROVE INIZIALI, INTERMEDIE E FINALI PARALLELE COMUNI -

PROGETTO "L'ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE DISCIPLINE"  - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI IG.  

  

1 -  A. IMPLEMENTAZIONE DELLA MULTIMEDIALITÀ IN CLASSE CON  

L' INSTALLAZIONE DI 6 LIM NELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I G., (CHE SI AGGIUNGONO ALLE DUE GIÀ PRESENTI IN DUE CLASSI ED ALLE DUE PRESENTI NELLE AULE 

LABORATORIO), 10 LIM NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA, 1 LIM NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA;  
EVENTUALE ADESIONE A NUOVE CANDIDATURE PON 
- B. PRIMO SEGMENTO DI FORMAZIONE SU AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI ATTRAVERSO CANDIDATURA PON 2015-16 (DOTAZIONE DI LIM / TABLET PER UTILIZZARE SOLUZIONI 

WEB 2.0, SERVIZI IN CLOUD DELLA SCUOLA, CONTENUTI DIDATTICI IN RETE) 
- C. ATTIVITÀ DIDATTICHE SUPPORTATE DAL MEZZO MULTIMEDIALE VEDASI ALLEGATO PROGETTO MULTIMEDIALITÀ IN CLASSE      

  

1 PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI RECUPERO DISCIPLINARE (MATEMATICA) CON UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE OFFERTE DALL' ORGANICO POTENZIATO A DISPOSIZIONE  

Progetto MI ALLENO PER DIVENTARE UN CAMPIONE - percorsi personalizzati e inclusivi per progredire all’interno del gruppo classe con miglioramento 
competenze in italiano e matematica- Scuola primaria NEGRI, classi 2B E 5 B 
 

potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche 
e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il 

  
Progetto RITMIA: MUSICISTI PER GIOCO, approccio ludico dei bambini alla musica e alla pratica motoria - Scuola dell'Infanzia - bambini di  3 /4 /5 anni 
 
 
 

PROGETTO CORALE:DO-RE-MI-FA---CCIAMO UN CORO -  TUTTE LE CLASSI  5 ^ DELLA SCUOLE PRIMARIA   
 



 

coinvolgimento dei musei e degli 
altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori; 

"Lezione concerto” a cura della Filarmonica di Cardano - tutte le classi della Scuola Primaria  
 

sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e 
di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

  

2 NUOVI STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI COMPORTAMENTI: “TABELLA DI RILEVAZIONE - VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA –OBIETTIVI EDUCATIVI” (SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI IG.) 
  

 

2 Giornata di volontariato Nontiscordadimè: pulizia, abbellimento e realizzazione di buone prassi da condividere all’interno dell’Istituto  - tutti gli ordini di scuole 

 
 

2 Progetto " IN CAMMINO VERSO L’AMORE: educazione all’affettività ed alla sessualità"- riconoscere e valutare i cambiamenti fisici ed emotivi degli adolescenti - 

classi quinte Scuola Primaria, seconde e terze Scuola Secondaria I g. 
 

 

2 Progetto: “Bella Ciao” - collaborazione con  CCRR per la celebrazione cittadina del 25 aprile; incontro con i protagonisti e visita guidata ad un museo  che 

ricorda le vicende dell'Italia nel periodo della II guerra mondiale. Classi terze Scuola Secondaria I g. 

2 PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVE I.R.C  : UNO SGUARDO INTORNO AL MONDO. SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI CHE CONSENTONO DI PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DELLA 

PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE, SOCIALE E CULTURALE DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE. RIVOLTO AGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI 

2 PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA I.R.C : I CARE FAVORIRE UN ATTEGGIAMENTO DI CONVIVENZA RISPETTOSA DELLE REGOLE, SENSIBILIZZARE ALL’ACCOGLIENZA DELL’ALTRO 

NELLE VARIE SITUAZIONI. RIVOLTO AGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA DELLA SC.PRIMARIA “MANZONI" 

sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza 
e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 
 

 2 NUOVI STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI COMPORTAMENTI: “TABELLA DI RILEVAZIONE - VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA –OBIETTIVI EDUCATIVI” (SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI IG.)  

2 Progetto Educare alla legalità -  incontri con la Psicopedagogista dell’Istituto e con un Giudice sul tema : la legalità e gli adolescenti (Classi 1^, 2^ e 3^S. 

Secondaria I g 

2 PROGETTO LEGALITÀ - ATTIVITÀ VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI (POESIE, ELABORATI, DISEGNI O CREAZIONI ARTISTICHE…)    FINALIZZATE ALLA GIORNATA DELLA LEGALITÀ 

CHE SI TERRÀ A MAGGIO 2017. TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA “NEGRI” E “MANZONI” 
 

2 PROGETTO VERSO UNA SCUOLA AMICA - FORMARE PERSONE RESPONSABILI CON UN PROFONDO SENSO CIVICO, CONSAPEVOLI DELLA CONVIVENZA DEMOCRATICA, FAVORENDO LA 

COOPERAZIONE, LA CONDIVISIONE E LA RESPONSABILITÀ, EDUCANDO AL RISPETTO DEI BENI COMUNI E AL RISPETTO DELLA DIVERSITÀ. CLASSI 3^ , 4^, 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA “NEGRI” 
 

 2  Progetto CCRR (tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado e 2 incontri di avvicinamento alla cittadinanza attiva per l’attivazione del CCRR per Classi 5^ 

Primaria) 

2 GIORNATA DELLA FESTA DELL'ALBERO- TETTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

2 Progetto “Forrest Gump -Ecologia e Riuso, Educare alla diversità- classe  5^C scuola primaria " A.Manzoni" 

 

2 Programma di Educazione Alimentare-Scuola Infanzia-bambini 4 anni 

 

2 Educazione Alimentare con CIR-FOOD:promozione di comportamenti alimentari consapevoli e responsabili -S. dell'Infanzia - bambini 4 anni;  tutta S. Primaria 

 

2Progetto " Educazione alla salute" con intervento di esperti -  Scuola Secondaria Ig: nozioni di primo soccorso primo soccorso per le  classi prime;problematiche 

legate al tabagismo per le classi seconde;   problematiche legate all'alcolismo per le classi terze  
   Progetto “118" - attività di soccorso svolta dalle unità mediche del territorio-  classi quinte Scuola Primaria 

 

2  PROGETTO DISIMBALLIAMOCI, CLASSI QUARTE S.PRIMARIA E  CLASSI PRIME SECONDARIA IG - PROGETTO ALLACCIAMOCI LE SCARPE, SCUOLA DELL'INFANZIA -BAMBINI 5 ANNI  

 PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE -  INCONTRI CON ESPERTO ESTERNO ED ATTIVITÀ LABORATORIALE   
 



 

alfabetizzazione all'arte, alle 
tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini; 
 

  
- Laboratori espressivo-manipolativi;  - Scuola Primaria - tutte le classi nei laboratori di arricchimento dell'offerta formativa 

  
  

potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica; 

  
Progetto sport-  percorsi di avvicinamento a varie pratiche sportive in collaborazione con le società sportive presenti sul territorio:  
- rugby e pallamano - Scuola Secondaria I g. tutte le classi  
- rugby - classi quarte delle scuole primarie Ada Negri e Manzoni 
- A scuola in bici- classi 3^-4^-5^ Scuola Primaria “A. Negri” e Scuola Primaria “A. Manzoni”. 
- AIKIDO - classi terze, quarte e quinte , Scuola Primaria “A. Negri” e Scuola Primaria “A. Manzoni”. 
- Mini -basket - classi prime e seconde Scuola Primaria 
- pattinaggio - classi  prime e seconde delle scuole primarie “A. Negri” e “A. Manzoni”. 
- Progetto "Ritmia"- Scuola dell'infanzia- bambini 3/4 anni 

sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del lavoro; 

  

1 PROGETTO SVILUPPARE UNA RETE PERFORMANTE L’ISTITUTO SI PROPONE DI PRESENTARE NUOVE EVENTUALI CANDIDATURE PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI PON – PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA “COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” – AZIONE 10.8.1.A2  AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI 

ACCESSO ALLA RETE LAN/WLAN CON POTENZIAMENTO DEL CABLAGGIO FISICO ED AGGIUNTA DI NUOVI APPARATI 

1 PROGETTO UN SITO PER LA SCUOLA. RENDERE IL SITO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI; PROMUOVERNE L’USO DA PARTE DI TUTTE LE 

COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA - PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA SCUOLA E DEL SUO PROGETTO FORMATIVO. 
 

1  IMPLEMENTAZIONE DELLA MULTIMEDIALITÀ IN CLASSE IN CORSO ATTUALMENTE: INSTALLAZIONE DI 6 LIM NELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I G., (CHE SI AGGIUNGONO ALLE 

DUE GIÀ PRESENTI IN DUE CLASSI ED ALLE DUE PRESENTI NELLE AULE LABORATORIO), 10 LIM NELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA, 1 LIM NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA;  
- B. PRIMO SEGMENTO DI FORMAZIONE SU AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI ATTRAVERSO CANDIDATURA PON 2015-16 (DOTAZIONE DI LIM / TABLET PER UTILIZZARE SOLUZIONI 

WEB 2.0, SERVIZI IN CLOUD DELLA SCUOLA, CONTENUTI DIDATTICI IN RETE) 
 

1  ATTIVITÀ DIDATTICHE SUPPORTATE DAL MEZZO MULTIMEDIALE - PROGETTO MULTIMEDIALITÀ IN CLASSE  - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I G.    

 

1 Progetto EST : robotica - CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA PLESSO MANZONI 

 

1 Progetto LA SCRITTURA OLTRE I QUADERNI: sperimentare l'uso del computer attraverso la videoscrittura - CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA PLESSO NEGRI 

 

1 ADESIONE ALLA  RETE TERRITORIALE  DI SCOPO DOCENTI WEB 

 

1 L'ISTITUTO COMPRENSIVO HA DESIGNATO UN DOCENTE ANIMATORE DIGITALE ED UN TEAM, DESTINATARI DI UN PERCORSO FORMATIVO SU TUTTI GLI AMBITI E LE AZIONI DEL 

PNSD.L'ANIMATORE DIGITALE AVRÀ IL COMPITO DI ORGANIZZARE LA FORMAZIONE INTERNA, PROMUOVERE ATTIVITÀ PER FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, 
INDIVIDUARE SOLUZIONI INNOVATIVE METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE PER GLI ALUNNI. 

 

potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 
 

 - Laboratori espressivo-manipolativi; laboratori di recupero e potenziamento attraverso lavori di gruppo e utilizzo della LIM - Scuola Primaria - tutte le classi nei 
laboratori di arricchimento dell'offerta formativa 
 

- ADESIONE AD EVENTUALI INIZIATIVE DI  RETE CHE SI PRESENTERANNO 
 

prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con BES attraverso 
percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-

  

2  PROGETTO INTRECCIARE PERCORSI - INTERVENTI PER IL BENESSERE RELAZIONALE DEGLI ALUNNI E L’INCLUSIVITÀ. - CLASSI  3^  E 1^ B  E 1^ C  SCUOLA PRIMARIA “A. NEGRI “, CLASSI 

2^A E B E CLASSI 3^ SCUOLA PRIMARIA “A.MANZONI” 

2 PROGETTO CARDALAND  IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A CURA DI EDUCATORI AFFERENTI AD AMM.NE COMUNALE: SUPPORTO AD ALUNNI NELLO SVOLGIMENTO DI COMPITI E LEZIONI SU 

SEGNALAZIONE DI NOMINATIVI DA PARTE DEI CCDICC,; ATTIVITÀ RICREATIVE  APERTE A TUTTI GLI ALUNNI  -  SCUOLA SECONDARIA DI IG.   
 

  

2 Sportello d'ascolto e consulenza disagio pedagogista, dott. Curioni (afferente ad Amm.ne comunale) 

 

2 Consulenza DVA psico-pedagogista d'Istituto, dott.ssa Perotta 



 

sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati, emanate dal 
MIUR il 18 dicembre 2014; 

  
Redazione PAI ,PEI, PDP, PSP 
Partecipazione a G.L.I. 

valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese; 
 

 - Tavolo Territoriale: partecipazione delle FS del Territorio e del Disagio alle riunioni mensili, nell’ambito delle associazioni presenti sul territorio che hanno 
“competenza” sugli adolescenti 

- Giornata di volontariato Nontiscordadimè. Componente Genitori : Attività di pulizia e abbellimento scuole dell’Istituto. Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1^ grado 

- Serate per i Genitori su argomenti inerenti l’educazione dei figli dall’infanzia alla pre-adolescenza ( restituzione Progetto Ponte[ 5 e Primaria -1 e Secondaria]/ 
Progetto Affettività [2e-3 e Secondaria] ); serata con esperti Progetto Legalità (2e-3 e Secondaria) 

- Accoglienza studenti Scuole Superiori del territorio: percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 

-Accoglienza di studenti universitari: percorsi di tirocinio/ tesi di laurea 

 valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento di 
alunni e studenti; 

  
PROGETTO < MI ALLENO PER DIVENTARE UN CAMPIONE> percorsi personalizzati ed inclusivi per alunni con particolari problematiche  CL 2 B E 5B SCUOLA PRIMARIA NEGRI ; 

individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità e 
alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 

 
OFFRIRE L'OPPORTUNITÀ DI PARTECIPARE A EVENTUALI CONCORSI  CHE VERRANNO INDETTI DA ENTI CULTURALI O ISTITUZIONI 

alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana, da organizzare anche 
in collaborazione con gli enti locali e 
il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e 
dei mediatori culturali; 

Progetto intercultura- promuovere l’acquisizione di un buon livello di competenza nell’italiano, finalizzato al successo scolastico. 
Attività individualizzate finalizzate a:1) inserimento degli alunni nel contesto classe   2) acquisizione e sviluppo della capacità di comunicare  in italiano per far 
fronte ai bisogni immediati   3) avvio all’acquisizione e/o ampliamento del lessico specifico delle singole discipline 
Tutti i docenti sono coinvolti nell’impegno di creare per ogni alunno un percorso possibile  
L’equipe pedagogica: •conosce la situazione di partenza di ciascun alunno, le sue competenze e  in particolare   il livello di conoscenza dell’italiano (test 
d’ingresso, livelli del QCE) •fissa gli obiettivi minimi trasversali che ciascun alunno di recente immigrazione deve raggiungere in un anno •definisce i criteri di 
valutazione (in relazione a quanto espresso nelle linee guida del Miur) 
Attività di classe finalizzata a: 1)conoscenza reciproca di culture diverse   2)valorizzazione delle diversità come occasione per tutti di crescita culturale e umana 
3)educazione alla convivenza in una società multietnica 
 

definizione di un sistema di 
orientamento. 
 

 Progetto " Raccordo" tra i tre ordini di scuole dell'Istituto 

"In viaggio verso la scuola secondaria di primo grado”- Progetto Ponte classi quinte Scuola Primaria, classi prime Scuola Secondaria I g. 
 

Progetto "Orientamento", classi terze Scuola Secondaria I g. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO - PREVISIONE  COSTI AGGIUNTIVI 

 
Premessa: la previsione di costi che segue è suscettibile di revisione in ragione di evidenze che rendano necessario modificare le scelte o in funzione di mutamenti di condizioni nella 
disponibilità finanziaria . 
 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017   
 

Priorità 1: Miglioramento dei risultati nelle prove nazionali INVALSI di italiano e matematica;       area di processo: curricolo, progettazione, valutazione 
Obiettivi di processo:  
1 - Condividere i criteri sottesi alle prove Invalsi di italiano e matematica con riflessione comune estesa ai  docenti di tutte le discipline per interventi didattici multidisciplinari e/o    
     pluridisciplinari a supporto del miglioramento  
    - partecipare a corsi d' aggiornamento su: 

- didattica dell'italiano centrata sulla comprensione del testo e sulle competenze grammaticali secondo i riferimenti delle prove Invalsi 
- didattica della matematica centrata sul pensiero logico-matematico secondo i riferimenti delle prove Invalsi 

     con conseguente attivazione di azioni di ricaduta sulle classi con progettazione di unità di lavoro in gruppi disciplinari/multidisciplinari ed attivazione di comunità di pratiche 



 

2- attuare nelle classi prove comuni e parallele iniziali, intermedie e finali e adeguare gli interventi didattici in funzione dei risultati; 
 

tipologia attività priorità 1 obiettivo 1 figure professionali ore aggiuntive presunte costo previsto fonte 
finanziaria 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del nucleo 
di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 

organizzazione/controllo/ raccolta e sistemazione materiali ) 

b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di miglioramento, 

proposte di azione al collegio docenti  

 

  
c. partecipazione ad attività di aggiornamento ed attivazione di comunità 

di pratiche relative; condivisione - in gruppi di aree disciplinari affini - dei 

riferimenti sottesi alle prove Invalsi di matematica e italiano; 

individuazione delle modalità di intervento in classe ; progettazione di 

attività da realizzare nelle classi 

- DS   
- FS valutazione /curricolo   
- nucleo di autovalutazione   
(8 componenti) 
- tutti i docenti dei tre ordini 
di scuole 
 
- personale ATA  
 
- relatori esterni 
 
- responsabile progetto 
L'italiano e la matematica 
nelle discipline 

FS       -       20 ore 
 
nucleo  - 2 ore x 8 x 17,50 
 
docenti - Collegio Docenti e 
programmazione in itinere 
all'interno delle 40 ore 
ATA secondo estensione attività 

di corsi e docenti 
-relatori 30 ore 
 
-responsabile progetto  

20 ore  x 17,50 

FS: compreso in compenso funzione  
 
nucleo:280 euro lordo dipendente 
 
 
docenti: nessun costo 
 
ATA compenso attraverso recupero ore 
 
relatori: 2.946 euro 
 
responsabile progetto :350 lordo 
dipendente 

MIUR 
 
  
 
 
 
 
  

 

tipologia attività priorità 1 obiettivo 2 figure professionali ore aggiuntive presunte costo previsto fonte 

finanziaria 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del nucleo 

di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 

organizzazione/controllo/ raccolta e sistemazione materiali ) 

b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di miglioramento, 

proposte di azione al collegio docenti  

c. individuazione - in gruppi disciplinari - di criteri, modalità di stesura, 

somministrazione e valutazione  delle prove d'ingresso iniziali/ 

intermedie/finali 

d. confronto sugli esiti delle prove d'ingresso iniziali/intermedie/finali 

- DS   
- FS valutazione /curricolo   
- nucleo di autovalutazione 
(8 componenti) 
- docenti delle scuole 
primaria e secondaria  di 
primo grado 

FS       -       20 ore 
 
nucleo  - 2 ore x 8 x 17,50 
 
docenti - Collegio Docenti e 
programmazione in itinere 
all'interno delle 40 ore  

FS: compreso in compenso funzione  
 
nucleo: 280 euro lordo dipendente 
 
 
docenti: nessun costo 

MIUR 
 
  

 

 

Priorità 2: Sviluppo delle competenze di cittadinanza;           area di processo: curricolo, progettazione, valutazione 
Obiettivo di processo:  
3 - rielaborare i criteri di valutazione del comportamento e predisporre adeguati  strumenti di rilevazione al fine di giungere ad una valutazione  omogenea  e  condivisa e più aderente 
agli obiettivi di cittadinanza 
4 - individuare ed attuare di progetti ed attività di arricchimento mirati allo sviluppo di obiettivi di cittadinanza ed al miglioramento dei comportamenti 
 

tipologia attività priorità 2 obiettivi 3 e 4 figure professionali ore aggiuntive presunte costo previsto fonte 

finanziaria 

 a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del 

nucleo di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 

organizzazione/controllo/ raccolta e sistemazione materiali ) 

b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di miglioramento, 

presentazione nuovi strumenti di rilevazione al Collegio Docenti: “Tabella 
di rilevazione - valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza –

obiettivi educativi” 

c. predisposizione della tabella in formato digitale sinottico 

d. compilazione tabella con cadenza quadrimestrale, in funzione degli 

scrutini 

e. confronto su esiti delle rilevazioni e proposte di intervento migliorativo 

f- osservazioni su andamento e rilevanza progetti relativi a obiettivi di 

cittadinanza 

g. osservazioni su andamento e rilevanza progetti relativi a obiettivi di 
cittadinanza 

- giornata di volontariato Nontiscordadimè all'interno del Progetto CCRR 

- DS   
- FS valutazione /curricolo   
- nucleo di autovalutazione 
(8 componenti) 
- docenti delle scuole 
primaria e secondaria  di 
primo grado  
  
 
 
 
 
 
2 persone ATA 

 FS       -     20 ore 
 
nucleo  2 ore x 8 x 17,50 
 
docenti - Collegio Docenti e 
programmazione in itinere 
all'interno delle 40 ore 
 
 
 
 
 
 
ATA 4 ore    x 2   

 FS: compreso in compenso funzione  
 
nucleo:280 euro lordo dipendente 
 
docenti: nessun costo  
 
 
 
 
 
 
 
 
compenso attraverso recupero ore 

MIUR 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 PREVISIONE  COSTI AGGIUNTIVI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 



 

priorità 1 obiettivo 1   
priorità 1 obiettivo 2   
priorità 2 obiettivo 3  
priorità 2 obiettivo 4  

mantenimento  di   azioni /  progetti già avviati nell' a.s. 2016-17 

 
 

azioni ulteriori: in relazione all'andamento delle azioni e dei risultati conseguiti nei due anni scolastici precedenti, si attiveranno azioni di miglioramento, attraverso 
a)  iniziative di aggiornamento, con partecipazione a discrezione dei docenti interessati,  su alcune delle seguenti tematiche:   
             I- prosecuzione ed approfondimento dell'aggiornamento sulla didattica dell'italiano e della matematica avviato nell'a.s. 2016-17 (priorità 1, obiettivo 1), 
             II- didattica con le nuove tecnologie(priorità 1, obiettivo 1), 
             III - cooperative learning ( priorità 2, obiettivo 4)   
b) attivazione di conseguenti azioni di ricaduta sulle classi con progettazione di unità di lavoro in gruppi disciplinari/multidisciplinari ed attivazione di comunità di pratiche,   
  
c) progetti relativi ad attività di recupero disciplinare (italiano/matematica/tecnica/arte) con utilizzazione delle risorse offerte dall' organico potenziato a disposizione 

Verranno inoltre ripresentati i progetti a supporto degli obiettivi 2 e 3, già proposti per l'anno scolastico precedente (cui si rimanda), con eventuali modifiche in ragione di evidenze che 
dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo presente l’obiettivo finale 
 

   tipologia attività priorità 1 obiettivo 1   figure professionali  ore aggiuntive presunte costo previsto fonte finanziaria 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del nucleo 

di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 

organizzazione/controllo/ raccolta e sistemazione materiali ) 

b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di miglioramento, 

proposte di azione al collegio docenti  

 

  
c. partecipazione discrezionale ad attività di aggiornamento, come sopra 

indicate ( I, II), con successiva progettazione ed attivazione di azioni di 

ricaduta sulle classi, tenendo presenti i riferimenti sottesi alle prove 

Invalsi di matematica e italiano   

- DS   
- FS valutazione /curricolo   
- nucleo di autovalutazione   
(8 componenti) 
-   docenti dei tre ordini di 
scuole 
- personale ATA  
- eventuali relatori esterni 

secondo i corsi che  si 
attiveranno 

 
FS       -       20 ore 
nucleo  - 2 ore x 8 x 17,50 
 
docenti - Collegio Docenti e 
programmazione in itinere all'interno 
delle 40 ore 
ATA secondo estensione attività di corsi e 

docenti 
relatori esterni: da definire 

 FS: compreso in 
compenso funzione  
 
nucleo:280 euro lordo 
dipendente 
 
 
ATA compenso attraverso 

recupero ore 
da definire 

MIUR 
 
 
  
 
 
 
 

da definire 

 
 

tipologia attività priorità 1 obiettivo 2 figure professionali ore aggiuntive presunte costo previsto fonte finanziaria 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del nucleo 
di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 

organizzazione/controllo/ raccolta e sistemazione materiali ) 

b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di miglioramento, 

proposte di azione al collegio docenti  

c. individuazione - in gruppi disciplinari - di criteri, modalità di stesura, 

somministrazione e valutazione  delle prove d'ingresso iniziali/ 

intermedie/finali 

d. confronto sugli esiti delle prove d'ingresso iniziali/intermedie/finali 

- DS   
- FS valutazione /curricolo   
- nucleo di autovalutazione 
(8 componenti) 
- docenti delle scuole 
primaria e secondaria  di 
primo grado 

FS       -       20 ore 
 
nucleo  - 2 ore x 8 x 17,50 
 
docenti - Collegio Docenti e 
programmazione in itinere all'interno 
delle 40 ore  

FS: compreso in compenso 
funzione  
 
nucleo: 280 euro lordo 
dipendente 
 
docenti: nessun costo 

MIUR 
 
 

 
 
 

tipologia attività priorità 2 obiettivi 3 e 4 figure professionali   ore aggiuntive presunte costo previsto fonte finanziaria 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del nucleo 

di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 

organizzazione/controllo/ raccolta e sistemazione materiali ) 

b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di miglioramento, 
presentazione nuovi strumenti di rilevazione al Collegio Docenti: “Tabella 

di rilevazione - valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza –

obiettivi educativi” 

c. predisposizione della tabella in formato digitale sinottico 

d. compilazione tabella con cadenza quadrimestrale, in funzione degli 

scrutini 

e. confronto su esiti delle rilevazioni e proposte di intervento migliorativo 

f- osservazioni su andamento e rilevanza progetti relativi a obiettivi di 

cittadinanza 

- giornata di volontariato Nontiscordadimè all'interno del Progetto CCRR 

g. partecipazione discrezionale dei docenti ad attività di aggiornamento, 
come sopra indicate (III) con successiva attivazione di azioni di ricaduta 

sulle classi 

- DS 
- FS valutazione /curricolo   
- nucleo di autovalutazione 
(8 componenti) 
 
- docenti delle scuole 
primaria e secondaria  di 
primo grado  
 
 
 
- 2 persone ATA 
- eventuali relatori esterni 
secondo i corsi che  si 
attiveranno 

 
FS       -     20 ore 
 
nucleo  2 ore x 8 x 17,50 
 
docenti - Collegio Docenti e 
programmazione in itinere all'interno 
delle 40 ore 
 
 
 
ATA 4 ore    x 2   
 
 
da definire 

 FS: compreso in 
compenso funzione  
 
nucleo:280 euro lordo 
dipendente 
 
docenti: nessun costo 
 
 
 
 
ATA compenso attraverso 
recupero ore 
 
da definire 

MIUR 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
da definire 



 

 

PREVISIONE  COSTI AGGIUNTIVI  ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

priorità 1 obiettivo 1   
priorità 1 obiettivo 2   
priorità 2 obiettivo 3  
priorità 2 obiettivo 4  

mantenimento  di   azioni /  progetti già avviati nell' a.s. 2017-18 

 azioni ulteriori: in relazione all'andamento delle azioni e dei risultati conseguiti nei due anni scolastici precedenti, si attiveranno azioni di miglioramento, attraverso 
a)  iniziative di aggiornamento, a discrezione dei docenti interessati,  su:   
             I- didattica disciplinare (priorità 1, obiettivo 1), 
             II- didattica con le nuove tecnologie / didattica con la LIM(priorità 1, obiettivo 1), 
              III - cooperative learning ( priorità 2, obiettivo 4)   
b) attivazione di conseguenti azioni di ricaduta sulle classi con progettazione di unità di lavoro in gruppi disciplinari/multidisciplinari ed attivazione di comunità di pratiche,   
  
c) progetti relativi ad attività di recupero disciplinare (italiano/matematica/tecnica/arte) con utilizzazione delle risorse offerte dall' organico potenziato a disposizione 

Verranno inoltre ripresentati i progetti a supporto degli obiettivi 2 e 3, già proposti per l'anno scolastico precedente (cui si rimanda), con eventuali modifiche in ragione di evidenze che 
dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo presente l’obiettivo finale 

 

   tipologia attività priorità 1 obiettivo 1  figure professionali   ore aggiuntive presunte costo previsto fonte finanziaria 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del nucleo 

di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 

organizzazione/controllo/ raccolta e sistemazione materiali ) 

b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di miglioramento, 
proposte di azione al collegio docenti  

 

  
 
c. partecipazione discrezionale ad attività di aggiornamento, come sopra 

indicate ( I, II), con successiva attivazione di azioni di ricaduta sulle 

classi, tenendo presenti i riferimenti sottesi alle prove Invalsi di 

matematica e italiano   

- DS   
- FS valutazione     
- nucleo di autovalutazione   
(8 componenti) 
-  docenti dei tre ordini di 
scuole 
 
- personale ATA  
- eventuali relatori esterni 
secondo i corsi  che si 
attiveranno 

 
FS       -       20 ore 
nucleo  - 3 ore x 8 x 17,50 
 
docenti - Collegio Docenti e 
programmazione in itinere all'interno 
delle 40 ore 
ATA secondo estensione attività di corsi e 

docenti 
 
-relatori esterni: da definire 

 FS: compreso in 
compenso funzione  
nucleo:420 euro 
 
docenti:nessun costo 
 
ATA compenso attraverso 
recupero ore 
 
da definire 

MIUR 
 
  
 
 
 
  
 
 
da definire 
  

 

tipologia attività priorità 1 obiettivo 2 figure professionali ore aggiuntive presunte costo previsto fonte finanziaria 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del nucleo 

di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 
organizzazione/controllo/ raccolta e sistemazione materiali ) 

b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di miglioramento, 

proposte di azione al collegio docenti  

c. individuazione - in gruppi disciplinari - di criteri, modalità di stesura, 

somministrazione e valutazione  delle prove d'ingresso iniziali/ 

intermedie/finali 

d. confronto sugli esiti delle prove d'ingresso iniziali/intermedie/finali 

- DS 
- FS valutazione     
- nucleo di autovalutazione 
(8 componenti) 
 
- docenti delle scuole 
primaria e secondaria  di 
primo grado 

 
FS       -       20 ore 
 
nucleo  - 4 ore x 8 x 17,50 
 
docenti - Collegio Docenti e 
programmazione in itinere all'interno 
delle 40 ore  

FS: compreso in compenso 
funzione  
 
nucleo: 560 euro 
 
 
docenti: nessun costo 

MIUR 
 
 
  

 

tipologia attività priorità 2 obiettivi 3 e 4 figure professionali   ore aggiuntive presunte costo previsto fonte finanziaria 



 

a. elaborazione di una proposta di modalità d'azione all'interno del nucleo 

di autovalutazione (+ successivi incontri periodici di 
organizzazione/controllo/ raccolta e sistemazione materiali ) 

b. illustrazione del RAV, comunicazione delle priorità di miglioramento, 

presentazione nuovi strumenti di rilevazione al Collegio Docenti: “Tabella 

di rilevazione - valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza –

obiettivi educativi” 

c. predisposizione della tabella in formato digitale sinottico 

d. compilazione tabella con cadenza quadrimestrale, in funzione degli 

scrutini 

e. confronto su esiti delle rilevazioni e proposte di intervento migliorativo 
f- osservazioni su andamento e rilevanza progetti relativi a obiettivi di 

cittadinanza 

- giornata di volontariato Nontiscordadimè all'interno del Progetto CCRR 

 

g. partecipazione discrezionale dei docenti ad attività di aggiornamento, 

come sopra indicate (III) con successiva attivazione di azioni di ricaduta 

sulle classi 

- DS   
- FS valutazione /curricolo   
- nucleo di autovalutazione 
(8 componenti) 
 
 
 
- docenti delle scuole 
primaria e secondaria  di 
primo grado  
 
- 2 persone ATA 
 
- eventuali relatori esterni 
secondo i corsi che  si 
attiveranno 

 
FS       -     20 ore 
nucleo  4 ore x 8 x 17,50 
 
 
 
 
docenti - Collegio Docenti e 
programmazione in itinere all'interno 
delle 40 ore 
 
ATA 4 ore    x 2   
 
da definire 
 
 

 FS: compreso in 
compenso funzione  
nucleo: 560 euro 
 
 
 
 
docenti: nessun costo 
 
 
compenso attraverso 
recupero ore 
 
da definire 
 

MIUR 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
da definire 
 

 
 
Cardano al Campo,                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico        dott.ssa Agnese Ferrario 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 


