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RESPONSABILE del Piano  DS  Dott.ssa  Maria Pia Teresa Useri 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 

 

NOME E COGNOME  
RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 

RUOLO NEL TEAM DI MIGLIORAMENTO 

URAS GIANNI DOCENTE SECONDARIA FUNZIONE STRUMENTALE AUTOVALUTAZIONE 

PINNA GIORGIA DOCENTE PRIMARIA FUNZIONE STRUMENTALE PTOF 

SANTONI ANNAMARIA DOCENTE PRIMARIA FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITÀ 

ANGIUS ANGELO 
DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

FUNZIONE STRUMENTALE GESTIONE SITO E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

URAS GIANNI 
DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 

GALZERINO 
GAVINETTA 

DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

ESTENSORE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
RESPONSABILE DI PLESSO 

BASSU GIUSY DOCENTE INFANZIA 
ESTENSORE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
RESPONSABILE DI PLESSO 

TOSCHI PILO 
ANTONIETTA 

DOCENTE INFANZIA 
ESTENSORE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
RESPONSABILE DI PLESSO 

PIREDDA RITA 
DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

ESTENSORE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
RESPONSABILE DI PLESSO 

SANTONI ALESSANDRA 
GAREDDU PAOLA 

DOCENTE PRIMARIA 
ESTENSORE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
RESPONSABILE DI PLESSO; 
RESPONSABILE PROGETTI N. 1 E N. 2 

SECHI ICA 
DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

RESPONSABILE PROGETTO N. 3 

VAGNONI ELENA DSGA SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

MASIA MARISA GENITORE PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ZIRONI ANDREA GENITORE COMPONENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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PRIMA SEZIONE 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 

INFORMAZIONI RITENUTE NECESSARIE PER LA SPIEGAZIONE DELLE SCELTE DI MIGLIORAMENTO. 

 

Il RAV è stato l’elemento cardine per la stesura del PDM. Dal Rapporto di Autovalutazione sono emersi 

molti punti di criticità che richiedono azioni di intervento e di miglioramento. Le priorità sono state 

individuate sia sulla base della costanza con cui i punti di debolezza si ripetevano nel RAV sia dalla 

fattibilità nel poterli perseguire; da rilevare che anche le osservazioni collegiali sulle idee di miglioramento 

si orientavano verso le stesse scelte. 

Si è ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione su due priorità:  

1. Risultati scolastici  

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Prove INVALSI). 

Negli ultimi anni l'Istituto ha svolto un’attenta analisi dei risultati delle prove nazionali, affiancate anche 

dall'analisi dei risultati scolastici. I dati hanno evidenziato che la percentuale dei non ammessi alla classe 

seconda della Scuola Secondaria è molto alta, e i voti conseguiti all'esame di Stato conclusivo del Primo 

Ciclo di istruzione si attestano su livelli bassi. Inoltre i risultati di Matematica e Italiano, sempre alla scuola 

secondaria, delle prove standardizzate sono inferiori alle medie regionali e nazionali. Si è rilevata inoltre la 

necessità di una maggiore equità diminuendo la variabilità tra le classi. Nonostante la scuola abbia operato 

in questi ultimi anni per individuare criteri oggettivi di formazione delle classi prime, definendo obiettivi 

comuni disciplinari per classi parallele e concordando prove di verifica comuni iniziali, in itinere e finali, 

evidentemente non si è ancora pervenuti a risultati adeguati. 

Si evidenzia, pertanto, la necessità che l’Istituto operi un riesame delle metodologie didattiche 

nell’insegnamento della Matematica e Italiano mettendole in relazione con i risultati delle prove INVALSI. 

Si ritiene che il problema possa essere affrontato e risolto attraverso due azioni rivolte sia ai docenti che 

agli studenti:  

• Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante azioni formative e formative per i 

docenti di matematica, di entrambi i segmenti scolastici, di carattere metodologico e didattico (studio e 

sperimentazione di attività laboratoriali ). Obiettivo strategico sarà quello di innovare i processi di 

insegnamento/ apprendimento capaci di incidere efficacemente sulla capacità di apprendimento, 

favorendo lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche, quali la Didattica laboratoriale, il Cooperative 

learning, il Tutoring, al fine di rendere coinvolgente e motivante il processo di apprendimento.  

tutto l’Istituto programmare dei Percorsi formativi 

• Innalzamento dei livelli di apprendimento in Matematica e Italiano da realizzarsi mediante azioni 

formative per i docenti e di recupero per gli studenti. Partendo da un’analisi puntuale ed attenta dei dati 

trasmessi dall’INVALSI, che dovranno essere ampiamente discussi nei vari Organi Collegiali e nei 

Dipartimenti disciplinari di Matematica e Italiano, la Dirigenza e lo Staff Dirigenziale hanno ritenuto 

prioritario e strategico per  tutto l’Istituto programmare dei Percorsi formativi  

 

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE IN CUI LA SCUOLA È INSERITA 

 

L'I.C. Li Punti nasce il 1 settembre 2012. Dall’ a. s. 2014/15 diventa a indirizzo musicale. Accoglie la 

popolazione scolastica del quartiere di Li Punti e delle borgate circostanti quali Viziliu, Villa Gorizia, Ottava, 

San Giovanni, Bancali e Caniga.  

Li Punti è un quartiere satellite del Comune di Sassari distante circa 5 Km dal centro cittadino. Risulta, 

invece, molto vicina a Predda Niedda, la zona industriale della città. 

Comprende un plesso di scuola primaria che è anche la sede principale dove sono ubicati gli uffici, 2 plessi 



 

4 
 

di scuola secondaria di I grado (Li Punti e San Giovanni) e 3 plessi di scuola dell'infanzia. 

Per quanto riguarda il contesto socio-economico non c’è riscontro con la restituzione dei dati che 

certificano il background familiare ad un livello medio-alto. Alla luce delle osservazioni condotte in questi 

anni, è vero che il contesto è alquanto variegato con presenza di famiglie appartenenti ad una fascia 

medio-alta ma vi è una netta predominanza del ceto operaio ed impiegatizio che colloca la popolazione in 

una fascia medio-bassa con attività in prevalenza operaie e famiglie monoreddito. 

Inoltre, la posizione decentrata e distante dalla città rende meno accessibili le tante risorse culturali offerte 

dalle istituzioni permanenti (musei, siti storici, teatri, cinema) e dalle iniziative temporanee (mostre, 

manifestazioni, festival, rappresentazioni teatrali, ecc.). 

Molte sono le famiglie monoreddito e il fenomeno della disoccupazione e del lavoro precario è largamente 

rappresentato e in continuo aumento. Questo comporta una seria difficoltà da parte delle famiglie 

nell’acquisto del materiale scolastico (libri e altro). 

A volte, emergono segnali di difficoltà nella gestione degli equilibri e delle variabili familiari. 

Circa il 20% degli alunni presenta problemi sia a livello di apprendimento che comportamentale, spesso 

derivati da problematiche di disagio familiare. Diversi sono seguiti dai servizi sociali e alcuni di loro sono 

stati inviati a convitto o semiconvitto nella casa-famiglia "Il Sogno" vicina alla scuola, perchè allontanati 

dalla famiglia che non era in grado di gestirli. 

 

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

Composizione popolazione scolastica alunni  

La popolazione scolastica alla data del 5 gennaio 2016 è composta da 1056 alunni: 

 261 della scuola dell’infanzia distribuiti in 11 sezioni di cui 4 a tempo ridotto (25 h sett.)e 7 a tempo 

normale(40 h sett.) 

 487 della scuola primaria, distribuiti in 24 classi di cui 14 a tempo normale (28 h sett.) 2 10 a tempo 

pieno (40 h sett.)  

 396 della scuola secondaria distribuiti in 18 classi di cui 15 a tempo normale (30 h sett.) e 3 a tempo 

prolungato (36 h sett.) 

L’Istituto è composto da 3 plessi di scuola dell’infanzia tutti a Li Punti (Via Era, Via Camboni, Via Carboni), 1 

plesso di scuola primaria, sempre a Li Punti, dove si trovano anche la presidenza e gli uffici (Via Era) e 1 

plesso di Scuola secondaria suddiviso su due caseggiati, uno a Li Punti in Via Onida e l’altro nella frazione di 

San Giovanni, poco distante da Li Punti. 

Strategie della scuola per il coinvolgimento delle famiglie 

La scuola si adopera per il coinvolgimento delle famiglie attraverso i Consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. I rappresentanti degli organi collegiali mostrano un 

buon grado di partecipazione anche se spesso la comunicazione con gli altri genitori è limitata. 

Si coinvolgono, altresì, nell’organizzazione delle attività territoriali (manifestazioni finali, rappresentazioni 

teatrali, corsi di formazione, saggi, convegni e manifestazioni sportive. La partecipazione dei genitori a 

tutte queste attività e iniziative promosse dall'Istituto è medio-alta. 

L'Istituto raccoglie informazioni relative alle aspettative dei portatori di interesse attraverso questionari di 

customer  satisfation che vengono analizzati e discussi nelle riunioni collegiali di fine anno.  

Alla fine dell'anno scolastico viene chiesto alle famiglie di compilare un questionario in formato digitale 

riguardante la valutazione del servizio e un questionario di gradimento sui progetti attuati dalla scuola. 

Il Pof viene elaborato anche sulla base di risultati ottenuti dai  questionari ;nel mese di gennaio, viene 

presentato, nelle sue linee guida, alle famiglie che iscrivono i propri figli nei tre ordini di scuola. 

Obiettivi del pof 

 Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i traguardi di apprendimento e 
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di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del 

contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola.  

 Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al 

successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 

manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); 

all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla 

personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 

eccellenze, per la valorizzazione del merito.  

 Orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, 

scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 

comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, 

arte, educazione fisica, tecnologia);  

 Privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni 

in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni 

alunno; 

 Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa; 

 Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 

l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 

scoperta e il piacere di apprendere insieme; 

 Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva , aperta al territorio e 

in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.  

 Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 

processi e le azioni previste nel POFT.  

Condivisione metodologica e didattica tra insegnanti 

Il Collegio dei Docenti, suddiviso per dipartimenti in verticale, ha condiviso un percorso di ripensamento e 

rielaborazione del curricolo verticale già esistente alla luce delle nuove indicazioni nazionali in coerenza 

con le 8 competenze chiave europee .  Per ciascuna competenza chiave europea si sono individuate delle 

competenze di base che a loro volta sono state declinate, in verticale per ciascun ordine di scuola, in abilità 

e conoscenze che si sviluppano in modo graduale, nel rispetto dell'età e delle caratteristiche degli alunni 

nei diversi periodi didattici e gradi di scuola. Le abilità e le conoscenze sono state individuate a partire dai 

traguardi e dagli obiettivi delle nuove indicazioni nazionali 2012. Parallelamente,  ogni competenza di base 

sono stati individuati gli indicatori di valutazione, esempi di compiti significativi per la valutazione e i livelli 

di padronanza attesi di competenza alla fine di ogni ordine di scuola. Il lavoro svolto è stato condiviso in 

momenti colleggiali di riflessione. 

Alla luce di ciò, nel prossimo a.s., la scuola cercherà di ridisegnare il proprio piano di lavoro secondo 

quanto elaborato. Anche nell'ampliamento dell'Offerta Formativa si terrà conto del curricolo elaborato. 

Il nostro Istituto utilizza modelli di progettazione comuni, programmazione per classi parallele, per 

dipartimenti e ambiti disciplinari, programmazione in continuità verticale e criteri di valutazione comuni. 

Periodicamente i docenti si incontrano per programmare e verificare la progettazione stilata all'inizio 

dell'anno. 

Dal prossimo a.s. 2016/17 la progettazione didattica sarà, però, ripensata e maggiormente orientata alle 

competenze disciplinari e trasversali in quanto si dovrà partire dal curricolo verticale per competenze 

appena approntato. Vi sarà un modello comune di UDA che prevede compiti di realtà che richiedono la 

mobilitazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti. La progettazione didattica dovrà prevedere modelli, 

indicatori e descrittori comuni rispetto agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi di competenza e 
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utilizzerà i saperi disciplinari in funzione formativa. 

Saranno privilegiate metodologie attive, laboratoriali, cooperative.  

Durante il corrente anno scolastico si è attivato un corso di formazione sul cooperative-learning che 

proseguirà nel mese di settembre. Si sono portati avanti progetti in rete contro la dispersione scolastica 

che prevedeva metodologie innovative e sono numerosi i progetti ai quali la scuola aderisce. 

Relazione tra pari 

Il clima relazionale è abbastanza buono. Eventuali conflitti vengono gestiti in modo abbastanza equilibrato 

dagli stessi docenti e solo in qualche caso si ricorre all’intervento del Dirigente scolastico. Si attuano 

strategie didattiche che favoriscono la relazione, come l’apprendimento cooperativo, il tutoring, lavori 

inerenti la socio-emotività, lavori di gruppo, momenti di riflessione socio-emotiva, confronto tra pari. Si 

effettuano uscite didattiche, viaggi di istruzione, incontri e momenti di lavoro comune tra le classi ponte, 

per favorire la socializzazione tra pari.  

Gestione sistema 

Nella gestione della scuola il Dirigente viene coadiuvato da figure di sistema. Nell'Istituto vi è una chiara 

suddivisione dei compiti assegnati che permette ai docenti, con incarichi di responsabilità, di raggiungere 

buoni livelli di efficacia ed efficienza. Ruoli e compiti sono chiaramente definiti. 

Sistemi di comunicazione 

La comunicazione con le famiglie è continua ed utilizza diverse modalità: sito web della scuola, Google 

drive, comunicazioni scritte, colloqui generali periodici, colloqui personali giornalieri, comunicazioni 

giornaliere e in tempo reale tramite registro elettronico per quanto riguarda sia l'attività didattica svolta in 

classe che l'andamento didattico e disciplinare.  

 

IL LAVORO IN AULA  

 

Relazione docenti-alunni 

I docenti hanno un ruolo rilevante nella crescita e nell’educazione dei giovani, non solo a livello di 

istruzione, ma anche come maestri di vita.  

Dopo la famiglia, la scuola è il luogo in cui i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo. Il modo con 

cui si sviluppa la relazione di autorità tra docente e discente influisce sulla natura dell’apprendimento e sul 

grado di fiducia del discente nella propria capacità di fare per conto proprio. 

Per tale motivo la relazione educativa si basa sui seguenti principi: 

 fare in modo di essere, agli occhi dei ragazzi, sempre disponibili e insieme autorevoli; 

 rendersi disponibili all’ascolto; 

 proporsi di valorizzare le risorse di ogni allievo e non solo di sottolinearne i difetti; 

 ricercare sempre, assieme all’allievo in difficoltà, una possibilità di recupero e una via d’uscita di 

fronte ad un problema difficile o ad una situazione apparentemente fallimentare. 

Nonostante la ricerca continua di una efficace relazione, un discreto gruppo di alunni si mostra 

particolarmente vivace; tali alunni mancano di ascolto, concentrazione e non sempre rispettano le regole 

della civile convivenza, pertanto qualche docente che non riesce a gestire la classe, incontra delle 

difficoltà. Sulla base di quanto detto il Team docente è concorde nell’educare gli alunni al rispetto della 

legalità, predisponendo attività mirate e creando ambienti idonei all’ascolto e alla sana conversazione.  

Ambiente di apprendimento 

Le aule scolastiche sono trasformate in ambienti di apprendimento finalizzati ad assicurare a tutti gli alunni 

la  piena formazione della loro personalità, attraverso l’acquisizione di conoscenze,  

capacità e atteggiamenti: sapere,  saper fare,  saper essere.  

L’attività didattica si svolge attraverso le unità di apprendimento per competenze. 

Per creare ambienti di apprendimento efficaci gli insegnanti si impegnano a: 

 creare un ambiente stimolante e un clima favorevole all’apprendimento, che trasmetta la voglia di 
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imparare, in cui si ponga attenzione agli aspetti affettivi e sociorelazionali, alla gestione e 

organizzazione dei tempi e degli spazi a disposizione; 

 creare contesti in cui gli alunni si sentano valorizzati 

 progettare attività didattiche che partano dalle esperienze, dai vissuti, dalle conoscenze, dagli stili di 

apprendimento degli alunni;  

 porre maggior attenzione al processo, al percorso di apprendimento, senza considerare il prodotto 

come l’unico strumento di valutazione del bambino; 

 favorire l’imparare a pensare; 

 aiutare gli alunni ad affrontare problemi, a cercare soluzioni diverse, a provare e riprovare per 

superare le difficoltà; 

 creare occasioni per discutere e ragionare insieme, per imparare a stare con gli altri in modo sempre 

più positivo e collaborativo; 

 rendere gli alunni co-protagonisti consapevoli del processo di apprendimento e sviluppare la capacità 

di trasferire le competenze acquisite in nuovi contesti. 

 Progetti di recupero e potenziamneto degli apprendimenti 

Per gli alunni in difficoltà sono attivati corsi di recupero in orario extracurriculare per piccoli gruppi con 

l'utilizzo di diverse metodologie. 

S'incentiva la partecipazione degli alunni a partecipare a competizioni e gare interne ed esterne per il 

potenziamento delle competenze (Olimpiadi della lingua italiana; Campionati internazionali di giochi 

matematici; Rally transalpino di matematica, Olimpiadi di giochi linguistici e matematici). 

Al termine dell'anno scolastico la Scuola Primaria e Secondaria premia le eccellenze, per valorizzare 

l'impegno e i risultati ottenuti. 

In generale la scuola offre percorsi opzionali pomeridiani, condotti anche da soggetti esterni, quali attività 

sportive, attività ludiche, attività teatrali e musicali). 

Utilizzo di nuove tecnologie nella didattica 

La Scuola promuove fortemente l'utilizzo di delle nuove tecnologie nella didattica. 

Grazie ad un finanziamento regionale, tutte le aule sono dotate di LIM e i plessi scolastici sono cablati. I 

docenti hanno seguito vari corsi di formazione sull’utilizzo delle LIM nella didattica e le utilizzano ormai 

come metodologia consolidata  a supporto delle azioni didattiche e delle attività di apprendimento.  

 

 

PRIORITA’ INDIVIDUATE E RELATIVI TRAGUARDI 

 

I dati del RAV hanno messo in evidenza una forte criticità negli esiti degli studenti. Pertanto si è ritenuto 

necessario individuare le seguenti priorità di miglioramento :   

 

PRIORITA’ ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI 

n. 1 Risultati scolastici 

Migliorare la votazione 

conseguita all'esame di Stato. 

Riduzione della percentuale di 

studenti collocati nelle fasce di 

voto basse e conseguente aumento 

della percentuale nelle fasce di 

voto più alte. 

Aumentare la percentuale degli 

alunni ammessi alla classe 

seconda della Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado(72,5%). 

Aumentare di almeno 10 punti 

percentuale il tasso di ammissione 

alla classe seconda 

per cercare di tendere almeno alla 

media provinciale(89%). 
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n. 2 

Risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali (INVALSI) 

Migliorare il punteggio dei 

risultati delle prove di 

italiano(60,2) e matematica 

(47,6) della Scuola Secondaria 

di primo grado. 

Diminuire la differenza in negativo 

rispetto a scuole con contesto 

simile e tendere in italiano alla 

media nazionale (61,4) e in 

matematica almeno alla media 

regionale (57,3) 

Varianza interna alle classi e tra 

le classi 

Ridurre la varianza tra le classi che 

risulta essere superiore alla media 

mentre la varianza interna alle 

classi risulta essere 

inferiore alla media. 

 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

Le due priorità indicate non possono fare a meno degli obiettivi di processo individuati. Le azioni indicate 

sono lo strumento necessario per conseguirle. A tal fine la scuola si è già adoperata per promuovere la 

formazione dei docenti sulle metodologie didattiche e digitali ma porrà maggiore cura nella stesura di un 

piano annuale di formazione sugli aspetti metodologico-didattici in un'ottica verticale tra ordini di scuola 

diversi, per migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento apprendimento finalizzati a facilitare e 

favorire l’applicazione e l’uso delle innovazioni, a sviluppare metodologie innovative per l’acquisizione delle 

competenze chiave segnalate nei documenti europei. 

Inoltre sarà incentivata la costruzione e l'utilizzo di modelli comuni per l'elaborazione e la valutazione dei 

percorsi didattici e sarà migliorato lo scambio di informazioni e esperienze tra i colleghi individuando anche 

gli spazi per la loro condivisione. 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 
PRIORITA’ 

1 

PRIORITA’ 

2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Completare il curricolo relativo alle competenze chiave e di 

cittadinanza. Definire e condividere un protocollo di 

valutazione e rubriche valutative. 

SI SI 

Dotarsi di strumenti di osservazione,descrizione e valutazione 

delle competenze chiave e di cittadinanza. 
SI SI 

Elaborare modelli condivisi (UdA) e percorsi didattici 

disciplinari e interdisciplinari centrati sulle competenze. 
SI SI 

Ambiente di 

apprendimento 

Organizzare attività di cooperative learning e laboratoriali e 

percorsi di apprendimento in situazione. 
SI SI 

Utilizzare maggiormente metodologie innovative (gruppi di 

lavoro, didattica digitale, classi aperte). 
SI SI 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse 

umane 

Aumentare il numero di docenti che partecipano ai corsi di 

formazione 
SI SI 

Migliorare le competenze metodologiche didattiche dei 

docenti 
SI SI 
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della 

loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una 

scala di rilevanza. La stima dell' impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le 

azioni messe in atto al fine perseguire l'obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una 

valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e 

finanziarie a disposizione. 

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

 1: nullo 

 2: poco 

 3: abbastanza 

 4: molto 

 5: del tutto 

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

 

OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITA’ IMPATTO PRODOTTO 

Completare il curricolo relativo alle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Definire e condividere un protocollo di valutazione e rubriche 

valutative. 

4 5 20 

Dotarsi  e utilizzare strumenti di osservazione, descrizione e 

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 
4 5 20 

Elaborare e utilizzare modelli condivisi (UdA) e percorsi didattici 

disciplinari e interdisciplinari centrati sulle competenze. 
4 5 20 

Organizzare in classe attività di cooperative learning e 

laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione. 
3 5 15 

Utilizzare maggiormente metodologie innovative (gruppi di 

lavoro, didattica digitale, classi aperte). 
3 5 15 

Aumentare il numero di docenti che partecipano ai corsi di 

formazione 
3 5 15 

Migliorare le competenze metodologiche-didattiche dei 

docenti 
3 5 15 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO, RISULTATI ATTESI, INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO E MODALITÀ 

DI MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Completare il 

curricolo relativo 

alle competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

Definire e 

Curricolo elaborato dalla 

scuola a partire dalle 

competenze chiave 

europee; 

Sviluppare e diffondere 

nella scuola un sistema 

Comparazione dei 

progressi registrati dagli 

alunni nelle varie 

discipline; 

Gradimento espresso 

dai docenti in ordine 

Somministrazione di 

prove   iniziali, intermedie 

efinali standardizzate per 

classi parallele.  

Rilevazione e confronto 

nel tempo dei risultati 
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condividere un 

protocollo di 

valutazione e 

rubriche valutative. 

condiviso di verifica e 

valutazione degli 

apprendimenti, in termini 

sia di conoscenze, abilità 

che di competenze; 

Garantire il diritto 

dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e 

completo secondo una 

logica di sviluppo coerente. 

alle azioni di 

condivisione delle 

pratiche professionali;  

Percentuale di docenti 

che si avvale 

costantemente dei 

documenti creati in 

comune; 

delle prove; 

Questionari di 

gradimento; 

Indagini documentali e 

statistiche. 

Dotarsi e utilizzare 

strumenti di 

osservazione, 

descrizione e 

valutazione delle 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

Prove di verifica iniziali, 

intermedie e finali uguali 

per classi parellele sia per 

italiano che per 

matematica , sullo stile di 

quelle dell’INVALSI.  

Definizione e condivisione 

degli strumenti della 

misurazione/verifica 

(compiti di realtà , rubriche 

valutative...) e dei criteri di 

valutazione; 

Percentuale di docenti 

che si avvale 

costantemente dei 

documenti creati in 

comune; 

Comparazione dei 

progressi registrati dagli 

alunni nelle prove per 

classi parallele; 

Numero di compiti di 

realtà e rubriche 

valutative relativi ai 

traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Indagini documentali e 

statistiche; 

somministrazione di 

prove di verifica iniziali, 

intermedie e 

finali standardizzate per 

classi parallele.  

Rilevazione e confronto 

nel tempo dei risultati 

delle prove; 

Presenza di comparazioni 

quantitative dei risultati 

degli alunni nei compiti di 

realtà da misurare 

attraverso rubriche 

valutative comuni per 

tenere sotto controllo i 

livelli di apprendimento 

Elaborare e 

utilizzare modelli 

condivisi (UdA) e 

percorsi didattici 

disciplinari e 

interdisciplinari 

centrati sulle 

competenze. 

Migliorare, innovare il 

processo di insegnamento-

apprendimento, 

progettando attività 

comuni per classi parallele.  

Eliminare il divario 

valutativo negli anni di 

passaggio tra un ordine 

all'altro. 

Modelli comuni di 

progettazione didattica; 

Progettazione e 

realizzazione di UDA per 

competenze; 

Numero di compiti di 

realtà e rubriche 

valutative progettati  e 

relativi ai traguardi per 

lo sviluppo delle 

competenze  

 

Programmazione didattica 

comune; 

Prove di verifica 

comuni; 

Relazioni quadrimestrali 

dei referenti di disciplina 

o area. 

Organizzare in classe 

attività di 

cooperative learning 

e laboratoriali e 

percorsi di 

apprendimento in 

situazione. 

Miglioramento degli esiti 

delle prove INVALSI; 

Miglioramento degli esiti 

scolastici;  

Miglioramento delle 

competenze in uscita; 

Percentuale di docenti 

che realizza 

progettazioni e 

documentazioni di 

azioni inerenti la 

sperimentazione di 

percorsi formativi; 

 

Verifica attraverso il 

registro elettronico o 

nella progettazione di 

classe dell’applicazione 

dei percorsi formativi 

proposti nella fase di 

formazione/ricerca; 

Numero di schede di 

progettazione e 
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documentazioni ; 

Utilizzare 

maggiormente 

metodologie 

innovative (gruppi di 

lavoro, didattica 

digitale, classi 

aperte). 

Diffusione ed utilizzo di 

metodologie innovative 

finalizzate al miglioramento 

dei risultati scolastici e dei 

risultati delle prove 

INVALSI 

 

Percentuale di docenti 

che attua con costanza i 

percorsi formativi 

proposti nella fase di 

formazione/ ricerca; 

Percentuale di docenti 

che realizza 

progettazioni e 

documentazioni di 

azioni inerenti la 

sperimentazione di 

percorsi formativi; 

Verifica attraverso il 

registro elettronico o 

nella progettazione di 

classe dell’applicazione 

dei percorsi formativi 

proposti nella fase di 

formazione/ricerca; 

Numero di schede di 

progettazione e 

documentazioni ; 

 

Aumentare il 

numero di docenti 

che partecipano ai 

corsi di formazione 

Aggiornamento disciplinare 

e sviluppo di nuove 

competenze del personale 

docente 

N. docenti partecipanti 

a corsi di formazione; 

N° ore di formazione 

per docente; 

Gradimento espresso 

dai docenti in ordine 

alle azioni formative 

Firme di presenza ai corsi 

di formazione; 

Attestazione di frequenza 

di corsi di formazione; 

Questionari di gradimento  
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SECONDA SEZIONE 

 

Il miglioramento degli esiti di apprendimento conseguiti dagli alunni in termini di potenziamento 

dei risultati e di garanzia del successo formativo per “non uno di meno “ è stato valutato come la 

priorità fondamentale, alla quale si ritiene di poter rispondere con un adeguato sviluppo 

professionale attraverso la formazione in servizio dei docenti,  identificata come priorità 2 .  

Si ritiene, pertanto, che la formazione avrà come conseguenza ricadute dirette sugli insegnanti, ma 

inciderà positivamente sugli esiti degli alunni e andrà pertanto ad incidere in modo determinante 

sulla priorità 1: si tratta, pertanto, di innovare i processi di insegnamento-apprendimento al fine di 

incidere efficacemente sul successo formativo degli studenti. 

 
 

Area di processo da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Curricolo, Progettazione, 

Valutazione 

Migliorare gli esiti di apprendimento 

conseguiti dagli alunni in termini di 

potenziamento dei risultati 

 

1 

Area di processo da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Curricolo, Progettazione, 

Valutazione 

Costruire forme di progettazione e 

programmazione condivise, frutto di lavoro 

cooperativo tra docenti di diversi ordini, in 

particolare tra le sezioni/classi ponte 

2 

Area di processo da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Inclusione e differenziazione 
Garantire agli alunni BES il successo 

formativo 
1 

Area di processo da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Inclusione e differenziazione 

Incentivare e diffondere didattiche 

innovative centrate sull’allievo e 

improntate alla ricerca-azione ai fini della 

continuità e dell’orientamento 

2 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

1. IL CURRICOLO VERTICALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE IN 

RELAZIONE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA (PRIMA ANNUALITÀ) 

 

2. IL CURRICOLO VERTICALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE IN 

RELAZIONE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA (SECONDA ANNUALITÀ) 

 

3. DALLA OCCASIONALITÀ PROGETTUALE ALLA PRASSI DIDATTICA QUOTIDIANA 
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PROGETTO N.1 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Il curricolo verticale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

in relazione alle competenze di cittadinanza (prima annualità) 

 

RESPONSABILE 

DELL’INIZIATIVA 

ALESSANDRA 

SANTONI 
 

DATA PREVISTA DI 

ATTUAZIONE 

DEFINITIVA 

FEBBRAIO-GIUGNO 2016 

 

Componenti del gruppo di miglioramento: 

INFANZIA Falchi - Dato – Meloni  

PRIMARIA Santoni A. – Temussi – Colucci – Palandrani - Locci 

SECONDARIA Masia – Piredda – Angius - Nurra 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

FASE DI PLAN- PIANIFICAZIONE 

 

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

Porto Torres 2,  Latte Dolce e Agro e San Donato ( scuola capofila), è stato finanziato  dalla Direzione 

Generale il 05/12/2013 con prot. 17962.   

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

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

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

di obiettivi prettamente disciplinari da parte degli alunni. Non è quello che ci viene richiesto dalla società 

(vedi anche gli accordi Europei sugli obiettivi dell’Istruzione/formazione), né soprattutto è quello di cui 

hanno bisogno i nostri alunni. Occorre agire, invece, in termini di sviluppo delle competenze, soprattutto di 

quelle chiave. Le “Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola inclusiva, che diffonda le 

competenze irrinunciabili di cittadinanza, che si attivi verso tutte le diversità (che non devono diventare 

disuguaglianze), che fornisca ai ragazzi gli strumenti per imparare a vivere nella complessità. Le discipline, 

quindi, devono essere considerate “chiavi di lettura interpretative”, con una particolare attenzione alle 

loro interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”. Il cambiamento richiesto è significativo ed i 

docenti vanno accompagnati a gestire le difficoltà e le ansie, ma anche le opportunità connesse a tale 

innovazione.  

 

Finalità del progetto 

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

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

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

epistemologicamente corretti, avanzati, adeguati al contesto multiculturale della società. 

 

Caratteristiche del progetto 

Il percorso di Ricerca-Azione: 

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

2. Prevederà momenti di formazione in presenza e/o a distanza 
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3. Implicherà la realizzazione di una documentazione finale. 

Obiettivi specifici: 

 Favorire nei docenti l’assunzione di comportamenti professionali congruenti rispetto allo scopo di 

sviluppare competenze, comuni tra aree disciplinari, di metacognizione metodologica e didattica; 

 sperimentare modelli didattici efficienti ed efficaci rispetto allo sviluppo delle competenze e della 

valutazione formativa; 

 Individuare ed Utilizzare strategie finalizzate a promuovere apprendimenti significativi, metacognitivi e 

autonomia critica; 

 Costruire un curricolo scolastico verticale che riconosca il valore incondizionato della persona e 

promuova una cultura dell’interdipendenza e della corresponsabilità per la formazione di una nuova 

cittadinanza planetaria; 

 Collegare la Ricerca Scientifica e Universitaria alla Scuola di base così da garantire quella educazione 

permanente auspicata dai documenti europei sulla scuola e richiesta dalle profonde trasformazioni 

sociali in atto; 

 Costituire una rete di scuole per garantire la percorribilità dell’innovazione articolata su un territorio a 

dimensione provinciale con ampliamento su base regionale; 

 Promuovere incontri e meeting per socializzare la sperimentazione in contesto d’aula e disseminare le 

“buone pratiche” per una implementazione della proposta; 

 Collegare la rete delle scuole con le associazioni di base, in particolare con le ONG (Organismi Non 

Governativi); 

 Elaborare, sviluppare e produrre un’adeguata documentazione coerente agli esiti del percorso di 

aggiornamento-formazione che dovranno essere rappresentativi delle innovazioni sperimentate e 

significativi in termini di introduzione di buone prassi. 

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

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

sulla didattica per competenze.  

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

un totale di 18 ore di formazione) condotti dalla Prof.ssa Giovanna Cipollari (Responsabile Didattica del 

Settore ESCI del CVM, esperta sull’Educazione Interculturale e sulla Revisione dei Testi in Chiave 

Interculturale). In questa fase la docente formatrice illustrerà le attività di ricerca-azione.  La formazione in 

presenza sarà accompagnata dalla sperimentazione in classe con la progettazione e attuazione di attività 

laboratoriali, sperimentazione di Unità di apprendimento, analisi e monitoraggio delle azioni intraprese. 

Durante la sperimentazione è previsto il tutoraggio da parte della formatrice per eventuali problemi.  

Si partirà dalla didattica per competenze per affrontare il problema delle competenze disciplinari e 

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

valutazione  in un’ottica di verticalizzazione a partire dalla scuola dell’infanzia. 

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

monitoraggio del percorso.  A fine percorso è previsto l’incontro conclusivo con raccolta e restituzione dati 

e indice di gradimento. 

 

I metodi utilizzati per la formazione saranno: 

 Espositivo (lezione frontale);  

 operativo – laboratoriale;  

 euristico - partecipativo, 

 dialogico (apprendimento attivo/ metodologia della ricerca/costruzione attiva del sapere individuale);  

 sperimentale – investigativo (problem solving). 
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FASE DI DO – DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 

Risorse umane necessarie 

 Docente formatore : Giovanna Cipollari 

 Gruppo di miglioramento formato da docenti dei 3 ordini di scuola che seguirà la formazione, 

predisporrà le attività da sperimentare nelle classi, documenterà il percorso e tabulerà gli esiti; 

 Coordinatori di dipartimento per la diffusione delle buone pratiche (curricolo per competenze, UDA 

per competenze, compiti autentici, metodologie e strategie didattiche, modalità di valutazione ; 

 Dipartimenti disciplinari per la predisposizione delle prove per classi parallele. 

 Gruppo di monitoraggio formato da docenti che provvederà a somministrare, valutare e tabulare i dati 

emersi dalle prove per classi parallele; 

 Responsabile progetto ( Santoni Alessandra ) 

 Responsabile Piano Amministrativo ( Elena  Vagnoni ) 

Destinatari del progetto 

 Docenti dell’Istituto Comprensivo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 Alunni delle classi coinvolte  

 Indirettamente si attendono ricadute all’interno dei dipartimenti come attività di diffusione della 

formazione dei docenti 

 

Articolazione temporale del corso e calendario degli incontri  

Calendario Attività Modalità Materiali 

Febbraio 2016 

1 sessione di 3 

ore 

Contratto formativo 

La didattica per competenze 

Le competenze disciplinari per 

ogni ordine di scuola 

(infanzia/ primaria/ 

secondaria di primo grado) 

De briefing 

Compilazione di 

contratto 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Fotocopia 

Slide Videoproiettore 

Computer 

Fotocopie + tavoli 

di lavoro distinti per 

ordini di scuola 

Febbraio 2016 

2 sessione di 3 

ore 

Le competenze 

trasversali 

 

La cittadinanza 

mondiale : Ayd 2015 e Agenda 

post 2015 

 

Le competenze di 

cittadinanza mondiale 

Lavoro di gruppo 

 

 

 

Lezione frontale 

 

 

Lavoro di gruppo 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro distinti per ordini 

di scuola 

 

Slide 

 

 

Documento Unesco 

Marzo 2016 

I sessione di 3 

ore 

Necessità dell’innovazione 

 

Modelli didattici a confronto 

 

Presentazione di UDA articolata 

in un curricolo verticale (Bisogni 

e risorse dalla scuola 

dell’Infanzia alla 

secondaria di primo grado) 

 

Didattica per concetti/ problemi 

Youtube 

 

Lavoro di gruppo 

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Internet 

 

Fotocopie 

 

 

Slide–Videoproiettore 

 

 

 

 

Slide-Videoproiettore 
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Marzo 2016 

2 sessione di 3 

ore 

Il compito autentico 

 

 

Il service learning 

 

La documentazione per 

una valutazione di 

processo ( il diario di 

bordo/l’osservazione 

sistematica/ 

autovalutazione /le 

rubriche ecc …) 

 

Dibattito-Monitoraggio della 

formazione 

Esercitazioni in 

gruppo 

 

Lezione frontale 

 

 

Lavoro di gruppo 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro distinti per ordini 

di scuola 

Slide 

 

 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro distinti per ordini 

di scuola 

 

 

 

 

Questionario 

Marzo–Giugno 

2016 

Attività laboratoriali in classe a 

sostegno delle UDA del 

curricolo trasversale 

Attività d’aula con gli 

alunni a sostegno 

delle finalità 

cognitive, affettive e 

comportamentali 

perseguite dalle UDA 

programmata 

Giochi 

Debriefing 

MEETING:analisi dei materiali 

prodotti dalla 

sperimentazione e primo 

monitoraggio in itinere 

Descrizione del 

lavoro svolto 

Briefing 

Prima valutazione 

Riprogrammazione 

Unità di lavoro svolte in 

classe 

Sostegno alla sperimentazione 

di UDA 

Attività d’aula con il 

supporto di azione di 

sostegno e 

tutoraggio sia 

tramite forum sia 

con presenza di 

formatore. 

Testi multipli; 

giochi didattici; 

quaderno ad anelli; 

computer; internet; 

lavagna rotativa a fogli; 

cartelloni; risorse 

umane…. 

Consultazione a sostegno della 

sperimentazione 

Confronto tra 

formatrici e docenti 

sperimentatori per 

mettere a fuoco la 

documentazione 

della 

sperimentazione 

Modello del “diario di 

bordo” 

MEETING:analisi dei materiali 

prodotti dalla 

sperimentazione con 

relativa documentazione 

Descrizione del 

lavoro svolto 

Documentazione 

Per implementazione 

di buone pratiche 

interculturali 

 

Valutazione di 

abilità e competenze 

 

Unità di lavoro 

realizzate in contesto 

d’aula. 
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Valutazione delle buone 

pratiche da parte della 

coordinatrice Giovanna 

Cipollari 

Certificazione di 

qualità di buone 

pratiche 

Unità di lavoro 

sperimentate in 

classe 

settembre 2016 Seminario Nazionale Workshop Unità di lavoro valutate 

come buone pratiche 

 

Attività per la diffusione del progetto 

 Dipartimenti disciplinari 

 Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

 Collegio dei Docenti 

 Consiglio di Istituto 

 Comitato dei genitori 

 Scambio di documentazione tramite Scuolanext o Google Drive 

 Inserimento documentazione nel sito della scuola 

 Evento finale di presentazione delle attività svolte e dei materiali prodotti a docenti e famiglie 

 

Risultati attesi 

I risultati attesi sono riferibili al miglioramento dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento 

e dell’organizzazione scolastica misurate attraverso i seguenti indicatori: 

 Aggiornamento e sviluppo di nuove competenze del personale docente; 

 Innovazione dei contenuti e degli approcci metodologici; 

 Utilizzo di modelli di programmazione didattica comuni; 

 Utilizzo di modelli di valutazione comuni; 

 Miglioramento delle competenze degli alunni; 

 Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni.  

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

 

Azioni di monitoraggio 

Il monitoraggio del percorso di formazione e sperimentazione sarà effettuato: 

 dalla docente formatrice tramite questionari di gradimento, analisi delle attività svolte, della 

documentazione di tali attività e dei materiali prodotti, report delle azioni di tutoraggio; 

 dal gruppo di miglioramento tramite rilevazione del grado di partecipazione alla iniziativa di 

formazione ( firme di presenza), documentazione del percorso, rilevazione e tabulazione degli esiti; 

 dal gruppo di monitoraggio tramite tabulazione e comparazione dei risultati delle prove per classi 

parallele iniziali, in itinere e finali. 

Indicatori di monitoraggio 

 Comparazione dei progressi registrati dagli alunni nelle varie discipline; 

 Gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni di condivisione delle pratiche professionali;  

 Percentuale di docenti che si avvale costantemente dei documenti creati in comune; 

 Comparazione dei progressi registrati dagli alunni nelle prove per classi parallele; 

 Numero di compiti di realtà e rubriche valutative progettati per classi parallele relativi ai traguardi per 

lo sviluppo delle competenze 

 Progettazione e realizzazione di UDA per competenze comuni tra classi parallele; 

 Percentuale di docenti che realizza progettazioni e documentazioni di azioni inerenti la 
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sperimentazione di percorsi formativi; 

 N. docenti partecipanti a corsi di formazione; 

 N° ore di formazione per docente; 

 Gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni formative 

 

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

 

Modalità di revisione delle azioni 

 

Il riesame del progetto prevedrà degli incontri periodici con il docente formatore e con il Team di 

Miglioramento, al fine di:  

 risolvere eventuali problematiche emerse (tipologie di prove, funzionalità delle rubriche valutative)  

 attuare una revisione/valutazione del progetto  

 realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  

 attuare un'eventuale revisione delle strategie operative 

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del mese di giugno 2016.  

 

Possibilità di implementazione del progetto 

Grazie al finanziamento della terza annualità del progetto “Misure di accompagnamento alle Nuove 

Indicazioni Nazionali”  si potrà riprendere il percorso avviato e proseguirlo nell’a.s. 2016/17. Si partirà dal 

punto in cui si è arrivati e cioè dalla valutazione per competenze e dalle rubriche di valutazione per 

competenze per focalizzare la formazione sull’utilizzo e la condivisione degli strumenti per la valutazione, i 

compiti in situazione, la certificazione delle competenze.   

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO  

Attività Responsabile Tempificazione attività (mese di avvio) 

 

a.s. 2015/16 

Situazione 

 attuata 

non ancora 

avviata/in corso e in 

linea con gli obiettivi 

 non in linea con 

gli obiettivi 

  S O N D G F M A M G L  

Contratto formativo 

La didattica per competenze 

Le competenze disciplinari 

per ogni ordine di scuola 

(infanzia/ primaria/ 

secondaria di primo grado) 

De briefing 

 

Docente 

formatore 

             

 

Le competenze 

trasversali 

La cittadinanza 

mondiale : Ayd 2015 e 

Agenda post 2015 

Le competenze di 

cittadinanza mondiale 

Docente 

formatore 

 

           

 



 

19 
 

Necessità dell’innovazione 

Modelli didattici a confronto 

Presentazione di UDA 

articolata in un curricolo 

verticale (Bisogni e risorse 

dalla scuola dell’Infanzia alla 

secondaria di primo grado) 

Didattica per concetti/ 

problemi 

Docente 

formatore 

 

           

 

Il compito autentico 

Il service learning 

La documentazione per una 

valutazione di 

processo ( il diario di 

bordo/l’osservazione 

sistematica/ 

autovalutazione /le 

rubriche ecc …) 

Dibattito-Monitoraggio della 

formazione 

Docente 

formatore 

 

           

 

Attività laboratoriali in classe 

a sostegno delle UDA del 

curricolo trasversale 

Gruppo di 

miglioramento            

 

MEETING:analisi dei materiali 

prodotti dalla 

sperimentazione e primo 

monitoraggio in itinere 

Docente 

formatore 

Gruppo di 

miglioramento 

           

 

Sostegno alla 

sperimentazione di UDA 

Docente 

formatore 
           

 

Consultazione a sostegno 

della sperimentazione 

Docente 

formatore 
           

 

MEETING:analisi dei materiali 

prodotti dalla 

sperimentazione con relativa 

documentazione 

Docente 

formatore 

Gruppo di 

miglioramento 

           

 

Valutazione delle buone 

pratiche da parte della 

coordinatrice Giovanna 

Cipollari 

Docente 

formatore 
           

 

Seminario nazionale Docente 

formatore 

Gruppo di 

miglioramento 

Genitori 

Alunni 
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PROGETTO N.2 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Il curricolo verticale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

in relazione alle competenze di cittadinanza (seconda annualità) 

 

RESPONSABILE 

DELL’INIZIATIVA 

SANTONI 

ALESSANDRA 
 

DATA PREVISTA DI 

ATTUAZIONE 

DEFINITIVA 

SETTEMBRE 2016 APRILE 

2017 

 

Componenti del gruppo di miglioramento:  

INFANZIA Falchi - Dato – Meloni  

PRIMARIA Santoni A. – Gareddu – Colucci – Angius C.. Langiu G., Deriu A. 

SECONDARIA Masia – Piredda – Angius - Nurra 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

FASE DI PLAN- PIANIFICAZIONE 

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

basso, Porto Torres 2,  Latte Dolce e Agro e San Donato ( scuola capofila), è stato finanziato  dalla 

Direzione Generale il 13/10/2015 con prot. 11990.   

Questo progetto  non è altro che la prosecuzione e l’implementazione del precedente progetto finalizzato 
al  miglioramento del profilo di docenti dal punto di vista della valutazione delle competenze. Pertanto la 
finalità ultima è quella di cercare di aiutare gli insegnanti a superare gli ostacoli programmatici introdotti 
dall'esigenza di valutare per "competenze": cambia completamente il punto di vista del docente, che non 
dovrà più farsi carico esclusivamente della trasmissione di contenuti, ma porsi l'obiettivo di formare 
cittadini europei con competenze spendibili in ambito culturale e lavorativo. L'obiettivo è non solo la 
costruzione di strumenti agili e di facile fruizione ma il suggerimento di una modalità operativa per gli 
insegnanti che vogliano affrontare in modo ampio e approfondito la costruzione di un curriculum verticale. 
L'attività prevede diverse fasi di attuazione: 

 una prima fase consiste nella creazione di rubriche di valutazione delle otto competenze chiave 
europee e nella costruzione di "Prove di competenza".  

 In una seconda fase insegnanti dei vari ordini di scuola e di varie discipline proveranno a coniugare 
discipline e competenze, cercando di capire come le diverse discipline concorrano alla costruzione 
delle competenze: facendo riferimento alle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" elaboreranno delle tabelle che mettano in relazione 
discipline e competenze, progetteranno delle UdA e delle prove di competenza per ciascuna UdA, 
individueranno indicatori di valutazione delle competenze e i corrispondenti livelli di competenza. 
Elaboreranno griglie per la valutazione delle competenze. 
 

 Finalità del progetto 

Si continuerà con il percorso di  Ricerca- Azione del precedente progetto per cercare di coinvolgere i 

docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze, su quali percorsi di 

insegnamento/apprendimento sono più efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole del 

proprio apprendimento. 

Caratteristiche del progetto 

Il percorso di Ricerca-Azione: 

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

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

3. Implicherà la realizzazione di una documentazione finale. 
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Obiettivi specifici: 

 Favorire nei docenti l’assunzione di comportamenti professionali congruenti rispetto allo scopo di 

sviluppare competenze, comuni tra aree disciplinari, di metacognizione metodologica e didattica; 

 sperimentare modelli didattici efficienti ed efficaci rispetto allo sviluppo delle competenze e della 

valutazione formativa; 

 Individuare ed Utilizzare strategie finalizzate a promuovere apprendimenti significativi, metacognitivi e 

autonomia critica; 

 Costruire un curricolo scolastico verticale che riconosca il valore incondizionato della persona e 

promuova una cultura dell’interdipendenza e della corresponsabilità per la formazione di una nuova 

cittadinanza planetaria; 

 Collegare la Ricerca Scientifica e Universitaria alla Scuola di base così da garantire quella educazione 

permanente auspicata dai documenti europei sulla scuola e richiesta dalle profonde trasformazioni 

sociali in atto; 

 Costituire una rete di scuole per garantire la percorribilità dell’innovazione articolata su un territorio a 

dimensione provinciale con ampliamento su base regionale; 

 Promuovere incontri e meeting per socializzare la sperimentazione in contesto d’aula e disseminare le 

“buone pratiche” per una implementazione della proposta; 

 Collegare la rete delle scuole con le associazioni di base, in particolare con le ONG (Organismi Non 

Governativi); 

 Elaborare, sviluppare e produrre un’adeguata documentazione coerente agli esiti del percorso di 

aggiornamento-formazione che dovranno essere rappresentativi delle innovazioni sperimentate e 

significativi in termini di introduzione di buone prassi. 

 

Il percorso di ricerca-azione sarà seguito dallo stesso gruppo di docenti rappresentativi dei tre ordini di 

scuola  (infanzia, primaria, secondaria di I grado) del precedente progetto.  

Il percorso è strutturato in dieci incontri di 4 ore ciascuno (4 incontri a settembre 2016, 2 a ottobre 2016, 2 

a novembre 2016, 1 a febbraio 2017 e 1 ad aprile 2017tutti da 4 ore ciascuno per un totale di 40 ore di 

formazione intervallati da formazione a distanza) condotti dalla Prof.ssa Giovanna Cipollari (Responsabile 

Didattica del Settore ESCI del CVM, esperta sull’Educazione Interculturale e sulla Revisione dei Testi in 

Chiave Interculturale). In questa fase la docente formatrice illustrerà le attività di ricerca-azione.  La 

formazione in presenza sarà accompagnata dalla sperimentazione in classe con la progettazione e 

attuazione di attività laboratoriali, sperimentazione di Unità di apprendimento, analisi e monitoraggio 

delle azioni intraprese. Durante la sperimentazione è previsto il tutoraggio da parte della formatrice per 

eventuali problemi.  

Si partirà dalle rubriche per  valutare  le competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza per affrontare 

il problema degli strumenti per la loro valutazione e l’autovalutazione allievo. Si affronterà il problema 

della metodologia didattica ( didattiche interattive, cooperative learning) dei mediatori didattici e si 

faranno esempi di UdA.  

Alla fine del percorso si effettuerà l’analisi dei materiali prodotti e il monitoraggio del percorso.   

 

I metodi utilizzati per la formazione saranno: 

 Espositivo (lezione frontale);  

 operativo – laboratoriale;  

 euristico - partecipativo, 

 dialogico (apprendimento attivo/ metodologia della ricerca/costruzione attiva del sapere individuale);  

 sperimentale – investigativo (problem solving). 
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FASE DI DO – DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Risorse umane necessarie 

 Docente formatore : Giovanna Cipollari 

 Gruppo di miglioramento formato da docenti dei 3 ordini di scuola che seguirà la formazione, 

predisporrà le attività da sperimentare nelle classi, documenterà il percorso e tabulerà gli esiti; 

 Coordinatori di dipartimento per la diffusione delle buone pratiche (curricolo per competenze, UDA 

per competenze, compiti autentici, metodologie e strategie didattiche, modalità di valutazione ; 

 Dipartimenti disciplinari per la predisposizione delle prove per classi parallele. 

 Gruppo di monitoraggio formato da docenti che provvederà a somministrare, valutare e tabulare i dati 

emersi dalle prove per classi parallele; 

 Responsabile progetto ( Santoni Alessandra ) 

 Responsabile Piano Amministrativo ( Elena  Vagnoni ) 

 

Destinatari del progetto 

 Docenti dell’Istituto Comprensivo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 Alunni delle classi coinvolte  

 Indirettamente si attendono ricadute all’interno dei dipartimenti come attività di diffusione della 

formazione dei docenti 

 

Articolazione temporale del corso e calendario degli incontri  

Calendario Attività Modalità Materiali 

Settembre 2016 

1 sessione di 4 

ore 

Contratto formativo  

 

Le rubriche per valutare le 

prestazioni legate alle 

competenze disciplinari per ogni 

ordine di scuola ( infanzia/ 

primaria/ secondaria di primo 

grado)  

 

De briefing  

 

Attività di sintesi e condivisione 

delle rubriche 

Compilazione di 

contratto  

 

Lezione frontale  

Lavoro di gruppo 

 

 

 

 

In plenaria  

 

In plenaria 

Fotocopia  

Slide- Video proiettore 

Computer  

Fotocopie + tavoli di 

lavoro distinti per ordini 

di scuola  

 

 

 

 

 

Cartellone 

Settembre 2016 

1 sessione di 4 

ore 

Le rubriche per valutare le 

prestazioni legate alle 

competenze trasversali  

 

De-briefing  

 

Attività di sintesi e condivisione 

delle rubriche 

Lavoro di gruppo  

 

 

 

In plenaria 

 

In plenaria 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro distinti per 

compiti assegnati –  

 

 

 

Cartellone 

Settembre 2016 

1 sessione di 4 

ore 

Le rubriche per valutare le 

prestazioni legate alle 

competenze di cittadinanza 

mondiale  

 

Lavoro di gruppo  

 

 

 

 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro distinti per 

compiti assegnati  
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De- briefing 

 

Attività di sintesi e condivisione 

delle rubriche 

 

La service lerning e il compito 

autentico 

In plenaria  

 

In plenaria  

 

 

Lezione frontale 

 

 

 

 

 

Slide - Video proiettore 

Settembre 2016 

1 sessione di 4 

ore 

Dalla valutazione quantitativa 

alla valutazione qualitativa: la 

ponderazione  

 

Gli strumenti per la valutazione 

qualitativa: il diario di bordo 

l’osservazione il commento  

 

Gli strumenti per 

l’autovalutazione e la 

valutazione incrociata: 

autovalutazione allievo 

valutazione docente –allievo 

valutazione genitori  

 

Attività di sintesi e condivisione 

per inserire nel PTOF gli esiti dei 

lavori di gruppo 

Incipit  

 

 

 

 

Lavoro di gruppo  

 

 

 

Lavoro di gruppo 

 

 

 

 

 

 

In plenaria 

Slide - Video proiettore  

 

 

 

 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro distinti per 

compiti assegnati –  

 

 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro distinti per 

compiti assegnati 

 

 

 

Cartellone 

Ottobre 2016 

1 sessione di 4 

ore 

Le didattiche interattive  

 

Modello a confronti  

 

 

La coopertive learning  

 

 

Lezione di sintesi 

Incipit  

 

Lavoro di gruppo  

 

 

Lavoro a coppie e a 

gruppi 

 

In plenaria 

Slide - Video proiettore –  

 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro 

 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro 

 

Slide - Video proiettore 

Ottobre 2016 

1 sessione di 4 

ore 

Il repertorio ORM  

 

I mediatori didattici  

 

De briefing  

 

Attività di sintesi  

 

La documentazione didattica 

Incipit 

 

Lavoro di gruppo  

 

In plenaria  

 

In plenaria 

 

Lezione frontale 

Slide - Video proiettore –  

 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro 

 

 

Cartellone 

 

Slide - Video proiettore 

Novembre 2016 

1 sessione di 4 

ore 

Uda sui problemi dell’attuale 

condizione umana  

Lezione frontale Slide - Video proiettore 

Novembre 2016 

1 sessione di 4 

La documentazione di processo  

 

Lavoro di gruppo  

 

Fotocopie + tavoli di 

lavoro 
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ore Debriefing  

 

Lezione di sintesi  

 

Indicazioni di lavoro 

 

In plenaria 

 

 

Lezione frontale 

 

Cartellone 

Formazione a distanza e laboratori OSVIC 

Febbraio 2017 

1 sessione di 4 

ore 

Monitoraggio in itinere Conversazione Materiali dei percorsi 

didattici 

Formazione a distanza e laboratori OSVIC 

Aprile 2017 

1 sessione di 4 

ore 

Monitoraggio in itinere Conversazione Materiali dei percorsi 

didattici 

Documentazione ed implementazione a cura dell’OSVIC 

Attività per la diffusione del progetto 

 Dipartimenti disciplinari 

 Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 

 Collegio dei Docenti 

 Consiglio di Istituto 

 Comitato dei genitori 

 Scambio di documentazione tramite Scuolanext o Google Drive 

 Inserimento documentazione nel sito della scuola 

 Evento finale di presentazione delle attività svolte e dei materiali prodotti a docenti e famiglie 

 

Risultati attesi 

I risultati attesi sono riferibili al miglioramento dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento 

e dell’organizzazione scolastica misurate attraverso i seguenti indicatori: 

 Aggiornamento e sviluppo di nuove competenze del personale docente; 

 Innovazione dei contenuti e degli approcci metodologici; 

 Utilizzo di modelli di programmazione didattica comuni; 

 Utilizzo di modelli di valutazione comuni; 

 Miglioramento delle competenze degli alunni; 

Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni. 

 

 

 

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

Azioni di monitoraggio 

Il monitoraggio del percorso di formazione e sperimentazione sarà effettuato: 

 dalla docente formatrice tramite questionari di gradimento, analisi delle attività svolte, della 

documentazione di tali attività e dei materiali prodotti, report delle azioni di tutoraggio; 

 dal gruppo di miglioramento tramite rilevazione del grado di partecipazione alla iniziativa di 

formazione ( firme di presenza), documentazione del percorso, rilevazione e tabulazione degli esiti; 

 dal gruppo di monitoraggio tramite tabulazione e comparazione dei risultati delle prove per classi 

parallele iniziali, in itinere e finali. 
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Indicatori di monitoraggio 

 Comparazione dei progressi registrati dagli alunni nelle varie discipline; 

 Gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni di condivisione delle pratiche professionali;  

 Percentuale di docenti che si avvale costantemente dei documenti creati in comune; 

 Comparazione dei progressi registrati dagli alunni nelle prove per classi parallele; 

 Numero di compiti di realtà e rubriche valutative progettati per classi parallele relativi ai traguardi per 

lo sviluppo delle competenze 

 Progettazione e realizzazione di UDA per competenze comuni tra classi parallele; 

 Percentuale di docenti che realizza progettazioni e documentazioni di azioni inerenti la 

sperimentazione di percorsi formativi; 

 N. docenti partecipanti a corsi di formazione; 

 N° ore di formazione per docente; 

 Gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni formative 

 

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Modalità di revisione delle azioni 

Il riesame del progetto prevedrà degli incontri periodici con il docente formatore e con il Team di 

Miglioramento, al fine di:  

 risolvere eventuali problematiche emerse (tipologie di prove, funzionalità delle rubriche valutative)  

 attuare una revisione/valutazione del progetto  

 realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  

 attuare un'eventuale revisione delle strategie operative 

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del mese di giugno 2016.  

Possibilità di implementazione del progetto 

Il gruppo di miglioramento avrà il compito di diffondere in sede collegiale e all’interno dei dipartimenti 

quanto affrontato nel percorso di formazione, di condividere  i modelli di lavoro prodotti per la 

programmazione e per la valutazione. 

 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività 

 

a.s. 2016/17 

Situazione 

 attuata 

non ancora 

avviata/in corso e in 

linea con gli obiettivi 

 non in linea con 

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

Contratto formativo  

Le rubriche per valutare le 

prestazioni legate alle 

competenze disciplinari per 

ogni ordine di scuola ( 

infanzia/ primaria/ 

secondaria di primo grado)  

De briefing  

Attività di sintesi e 

condivisione delle rubriche 

Docente 

formatore 
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Le rubriche per valutare le 

prestazioni legate alle 

competenze trasversali  

De-briefing  

Attività di sintesi e 

condivisione delle rubriche 

Docente 

formatore 

            

Le rubriche per valutare le 

prestazioni legate alle 

competenze di cittadinanza 

mondiale  

De- briefing 

Attività di sintesi e 

condivisione delle rubriche 

La service lerning e il 

compito autentico 

Docente 

formatore 

            

Dalla valutazione 

quantitativa alla valutazione 

qualitativa: la ponderazione  

Gli strumenti per la 

valutazione qualitativa: il 

diario di bordo 

l’osservazione il commento  

Gli strumenti per 

l’autovalutazione e la 

valutazione incrociata: 

autovalutazione allievo 

valutazione docente –allievo 

valutazione genitori  

Attività di sintesi e 

condivisione per inserire nel 

PTOF gli esiti dei lavori di 

gruppo 

Docente 

formatore 

            

Le didattiche interattive  

Modello a confronti  

La coopertive learning  

Lezione di sintesi 

Docente 
formatore 

            

Il repertorio ORM  

I mediatori didattici  

De briefing  

Attività di sintesi  

La documentazione 
didattica 

Docente 
formatore 

            

Uda sui problemi 

dell’attuale condizione 

umana  

Docente 
formatore 

            

La documentazione di 

processo  

Debriefing  

Docente 
formatore 
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Lezione di sintesi  

Indicazioni di lavoro 

Formazione a distanza e 
laboratori OSVIC 

Docente 
formatore 
Gruppo di 
miglioramento 

            

Monitoraggio in itinere Docente 
formatore 
Gruppo di 
miglioramento 
Gruppo di 
monitoraggio 

            

Formazione a distanza e 
laboratori OSVIC 

Docente 
formatore 
Gruppo di 
miglioramento 

            

Monitoraggio in itinere Docente 
formatore 
Gruppo di 
miglioramento 
Gruppo di 
monitoraggio 

            

Documentazione ed 
implementazione a cura 
dell’OSVIC 

Docente 
formatore 
 

            

 

PROGETTO N.3 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Sviluppo e miglioramento delle competenze degli insegnanti per la 

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

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

 

 

RESPONSABILE 

DELL’INIZIATIVA 
SECHI ICA  

DATA PREVISTA DI 

ATTUAZIONE 

DEFINITIVA 

FEBBRAIO-GIUGNO 2016 

 

Componenti del gruppo di miglioramento:  

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

CCORDINATORI 
DIPARTIMENTI 

Falchi Laura – Piliu 
Nadia – Meloni 
Giuseppina 

Gambella – Langiu – (ita – 
storia) Santoni A. (mat) 

Sechi – Galzerino (lettere) 
Piredda (mat) 
Masia (Ing) 

Altri docenti 
matematica 

 Santoni AM – Sotgia – Sechi 
A.L. - Usai – Mereu – Sini G. - 
Marras 

 

Altri docenti 
italiano 

 Pinna – Piroddi – Masala – 
Chessa -   

Pensè - Licheri 

sostegno  Serra – Frau – Sini P.   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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FASE DI PLAN- PIANIFICAZIONE 

 

Il Progetto di Miglioramento n. 3, presentato in rete con gli Istituti Comprensivi Li Punti, Porto Torres 2,  

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

06/10/2015 con prot. 11581.   

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

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

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

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

scolastiche hanno accolto il progetto attraverso i propri organi collegiali. La scuola  capofila, l’Istituto 

Comprensivo San Donato,   ha approvato il progetto in rete in sede collegiale in data  12 novembre 2015 

con delibera n. 3 , e in sede di consiglio di istituto in data 13 novembre 2015 con delibera n. 10 

Le istituzioni scolastiche Istituto Comprensivo San Donato di Sassari, l’Istituto Comprensivo Monte Rosello 

Basso, l’Istituto Comprensivo Li Punti e l’Istituto Comprensivo n. 2  di Porto Torres hanno firmato l’accordo 

di rete prot. n. 4287 in data 14 Novembre 2015. 

 

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

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

riferimento dell’INVALSI. 

Finalità del progetto 

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

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

migliorare le competenze degli insegnanti per la progettazione e l’implementazione di un curricolo di 

matematica e di italiano all’interno del quadro delineato dalle Indicazioni Nazionali e con attenzione ai 

quadri di riferimento dell’Invalsi 

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

 Ogni miglioramento passa attraverso gli insegnanti 

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

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

e individuate come critiche nel RAV 

Caratteristiche del progetto 

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

emerse nei RAV delle scuole in rete.  

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

La metodologia di intervento per  le azioni in presenza è basata sulle più recenti ricerche nel settore della 

formazione degli insegnanti in servizio, specificatamente degli insegnanti di matematica e di italiano. In 

questo senso, la metodologia, una  volta acquisita da alcuni insegnanti della rete, è facilmente trasferibile.  

La metodologia di intervento a distanza, basata su un modello blended, è trasferibile senza problemi in 

aree territoriali aventi caratteristiche simili. Il progetto permetterà di mettere a punto le modalità più 

efficaci per realizzare queste attività, tenuto conto delle specifiche degli insegnanti di questo tipo di aree 

 

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

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

didattica disciplinare ), attraverso la presentazione di quadri teorici e l’analisi e la discussione di casi – 

possibilmente provenienti dall’esperienza degli insegnanti coinvolti – conducono gli insegnanti a rendere 

esplicito il proprio quadro di riferimento, entro il quale esplicano la propria azione di insegnamento.  

Questo lavoro coinvolge la competenza disciplinare, le convinzioni generali, le pratiche didattiche ed è 

condizione necessaria per qualunque azione di cambiamento e di miglioramento.  
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Obiettivi specifici: 

1. La valutazione come strumento di miglioramento del curricolo 

 La competenza matematica secondo le Indicazioni Nazionali. Quali informazioni dalle Prove 

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

matematica.  

 Raccolta di osservazioni e protocolli di momenti di valutazione formativa  

 Analisi e discussione di situazione di valutazione in matematica; preparazione di attività per il 

lavoro in classe  

 2 webinar condotti dall'esperto, con discussione dei materiali raccolti e prodotti dagli 

insegnanti 

2. La valutazione come strumento di miglioramento del curricolo 

 Principali riferimenti sulla valutazione come strumento formativo. Analisi di strumenti di 

valutazione.. 

 Raccolta di osservazioni e protocolli di momenti di valutazione formativa 

 Webinar condotto dall'esperto, con introduzione al lavoro e presentazione delle consegne e 

discussione dei materiali raccolti e prodotti dagli insegnanti 

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

Invalsi 

 La competenza linguistica secondo le Indicazioni Nazionali.  Come valutare la competenza 

linguistica.  

 Raccolta di osservazioni e protocolli di momenti di valutazione formativa  

 Analisi e discussione di situazione di valutazione della competenza linguistica 

 2 webinar condotti dall'esperto, con introduzione al lavoro e presentazione delle consegne 

4. Forum di discussione e condivisione 

 Piattaforma di condivisione di materiale e discussione di situazioni proposte dai partecipanti o 

stimoli suggeriti dagli esperti 

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

individuale);  

 sperimentale – investigativo (problem solving). 

Relazione tra la linea strategica del Piano ed il Progetto 

E’ in linea con quanto stabilito poiché contribuisce alla  riflessione sulle Indicazioni Nazionali relative alle 

discipline coinvolte nella rilevazione INVALSI e individuate come critiche nel RAV  

 

FASE DI DO – DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 

Risorse umane necessarie 

 Docenti formatori :  

o Prof. G. Bolondi: Nucleo di ricerca Didattica del Dipartimento di Matematica dell’Università di 

Bologna  ForMATH project 

o Prof. Matteo Viale: Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna ForMATH project 

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

project 

 Gruppo di miglioramento formato da docenti dei 3 ordini di scuola che seguirà la formazione, 

predisporrà le attività da sperimentare nelle classi, documenterà il percorso e tabulerà gli esiti; 

 Coordinatori di dipartimento per la diffusione delle buone pratiche  

 Dipartimenti disciplinari per la predisposizione delle prove per classi parallele. 

 Gruppo di monitoraggio formato da docenti che provvederà a somministrare, valutare e tabulare i dati 
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emersi; 

 Responsabile progetto ( Sechi Ica ) 

 Responsabile Piano Amministrativo ( Elena  Vagnoni ) 

 

Destinatari del progetto 

 Docenti dell’Istituto Comprensivo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 Alunni delle classi coinvolte  

 Indirettamente si attendono ricadute all’interno dei dipartimenti come attività di diffusione della 

formazione dei docenti 

 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 

Il percorso sarà suddiviso in cinque  incontri di tre ore ciascuno.  

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

l’osservazione e la valutazione degli apprendimenti dei ragazzi. Questa sessione è articolata in un 

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

laboratorio di analisi delle azioni didattiche osservate in classe. Complessivamente comprende 3 ore di 

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

 Una sessione di lavoro con esperto di didattica della matematica e una con un esperto di didattica 

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

apprendimento degli allievi della scuola presentano criticità. Queste due sessioni sono articolate come 

la precedente 

 Una azione di tutoring degli insegnanti durante l’anno scolastico, per monitorare la realizzazione degli 

interventi didattici progettati a partire dai laboratori. Questa azione prevede un follow up a distanza, 

all’interno del quale sono previsti 5 webinar ( 1 con l’esperto di scienze dell’educazione sugli aspetti 

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

italiano ). I tutor seguiranno sia gli insegnanti individualmente, che gruppi “verticali” comprendenti 

insegnanti della primaria e della secondaria di primo grado.  

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

 

Attività 1: Il curricolo di Matematica dalle Indicazioni Nazionali alla pratica d'aula, passando attraverso 

le prove Invalsi 

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

 

26 gennaio pomeriggio:  Incontro in plenaria con tutti gli insegnanti 

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

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

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

matematica. (3 ore).  

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

 

27 gennaio mattina:   Osservazione e raccolta di materiali 

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

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

moduli di un'ora per classe) 

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

 

27 gennaio pomeriggio:   Laboratorio per insegnanti 

Modalità dell'incontro: lavoro in in piccoli gruppi condotto dall'esperto 
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Tema dell'incontro: analisi e discussione di situazione di valutazione in matematica; preparazione di 

attività per il lavoro in classe (3 ore) 

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

 

22 febbraio:  webinar condotto dall'esperto, con discussione dei materiali raccolti e prodotti dagli 

insegnanti 

 

14 marzo:  webinar condotto dall'esperto, con discussione dei materiali raccolti e prodotti dagli insegnanti 

 

Attività 2: La valutazione come strumento di miglioramento del curricolo 

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

 

1 marzo pomeriggio:  Incontro in plenaria con tutti gli insegnanti 

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

Tema dell'incontro: Presentazione dei principali riferimenti sulla valutazione come strumento formativo. 

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

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

 

2 marzo mattina:   Osservazione e raccolta di materiali 

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

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

moduli di un'ora per classe) 

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

 

2 marzo pomeriggio:   Laboratorio per insegnanti 

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

Tema dell'incontro: analisi e discussione di situazione di valutazione; preparazione di attività per il lavoro 

in classe (3 ore) 

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

 

18 marzo pomeriggio: webinar condotto dall'esperto, con discussione dei materiali raccolti e prodotti dagli 

insegnanti 

 

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

prove Invalsi 

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

 

9 maggio pomeriggio:  Incontro in plenaria con tutti gli insegnanti 

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

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

competenza linguistica. (3 ore).  

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

 

10 maggio mattina:   Osservazione e raccolta di materiali 

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

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

moduli di un'ora per classe) 

Conduttore: Matteo Viale, Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna 
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10 maggio pomeriggio:   Laboratorio per insegnanti 

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

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

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

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

 

5 maggio pomeriggio: webinar condotto dall'esperto, con introduzione al lavoro e presentazione delle 

consegne 

 

19 maggio pomeriggio: webinar condotto dall'esperto, con discussione dei materiali raccolti e prodotti 

dagli insegnanti 

 

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

 

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

partecipanti o stimoli suggeriti dagli esperti 

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

 

Attività 5: Conclusione del percorso 

 

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

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

delle azioni di miglioramento (3 ore) 

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

 

Attività per la diffusione del progetto 

 

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

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

di indirizzare la predisposizione delle UdA  

 

 Editing (pdf) di quaderni delle attività 

 Documentazione fotografica ( formato jpeg) commentata delle fasi operative ( corredate da adeguate 
didascalie descrittive ) 

 Documentazione video argomentata o commentata di fasi significative in  relazione alle metodologie 
applicate ed alla maturazione contestuale di  competenze trasversali e  sociali  (attività laboratoriali ) 

 Evento - convegno conclusivo di pubblicizzazione e confronto rivolto alle scuole  in funzione della    
trasferibilità e sviluppo di buone pratiche.  
Ripresa video dell’evento 

 Tutto quanto elencato comporrà il materiale di un allegato DVD Multimediale finalizzato a favorire la 
diffusione e riproduzione delle pratiche 

 I materiali prodotti saranno di diversi tipi: 
o materiali cartacei e multimediali documentanti strumenti di valutazione degli apprendimenti e 

delle competenze in matematica e in italiano, validati e discussi 
o materiali cartacei e audiovisivi documentanti attività di valutazione formativa 

 

Pubblicazione sui siti web delle scuole coinvolte 
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Risultati attesi 

I risultati attesi sono riferibili al miglioramento dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento 

e dell’organizzazione scolastica misurate attraverso i seguenti indicatori: 

 Aggiornamento e sviluppo di nuove competenze del personale docente; 

 Innovazione dei contenuti e degli approcci metodologici; 

 Utilizzo di modelli di programmazione didattica comuni; 

 Utilizzo di modelli di valutazione comuni; 

 Miglioramento delle competenze degli alunni; 

Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni. 

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

 

Azioni di monitoraggio 

Il monitoraggio del percorso di formazione e sperimentazione sarà effettuato: 

 dai docenti formatori tramite questionari di gradimento, analisi delle attività svolte, della 

documentazione di tali attività e dei materiali prodotti, schede di osservazione; 

 dal gruppo di miglioramento tramite rilevazione del grado di partecipazione alla iniziativa di 

formazione ( firme di presenza), documentazione del percorso, rilevazione e tabulazione degli esiti; 

 dal gruppo di monitoraggio tramite tabulazione e comparazione dei risultati delle prove per classi 

parallele iniziali, in itinere e finali; 

 dalle Funzioni Strumentali per l’autovalutazione e gestione PTOF 

 

Indicatori di monitoraggio 

 Grado di attenzione, motivazione e partecipazione dei corsisti 

 Analisi del  lavoro in presenza  

 Livello Crescita professionale 

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

 Gradimento da parte degli insegnanti coinvolti 

 Misurazione/conteggio della partecipazione alle attività on line 

 Processi di cambiamento attivati nella scuola 

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

 Valutazione risultati Prove INVALSI 2015-2016 

 

Descrizione delle attività di monitoraggio 

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

avanti al termine di ogni incontro in presenza. Si monitoreranno l’orientamento al compito e la 

relazionalità. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di Valutazione delle 

singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici predisporranno   schede di osservazione e  i docenti in 

formazione  compileranno le schede 

2. Analisi qualitativa del  lavoro in presenza. Si monitoreranno le eventuali difficoltà riscontrate e criticità 

incontrate. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di Valutazione delle 

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

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

attività formative relativamente alle tematiche di riferimento.  Funzione Strumentale 

dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di Valutazione delle singole scuole in rete e i Dirigenti 

Scolastici, con l’aiuto del responsabile del coordinamento scientifico dell’Università di Bologna prof. 
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Giorgio Bolondi   predisporranno le griglie 

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

di coordinamento Università di Bologna predisporrà lo strumento  

5. Gradimento da parte degli insegnanti  coinvolti. Il  Nucleo di coordinamento Università di Bologna 

predisporrà  lo strumento.  

6. Misurazione/conteggio della partecipazione alle attività on line. Il  Nucleo di coordinamento Università 

di Bologna predisporrà lo strumento 

7. Analisi risultati Prove Invalsi 

8. Schede di descrizione delle metodologie di formazione 

9. Schede descrittive delle attività formative 

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Modalità di revisione delle azioni 

Il riesame del progetto prevederà raccordi periodici con il docente formatore e con il Team di 

Miglioramento, al fine di:  

 risolvere eventuali problematiche emerse  

 attuare una revisione/valutazione del progetto  

 realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  

 

Criteri di miglioramento 

 Adeguamento del progetto ai singoli contesti delle Istituzioni Scolastiche  coinvolte nella rete 

 Valutazione sui processi di  cambiamento  attivati nella  scuola 

 Analisi sulle varianti di Learning, teaching and schooling ( ricaduta sulla scuola e sul territorio ) 
introdotti dal processo di formazione.  Tale verifica si effettuerà alla fine del percorso 
progettato 

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

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

Possibilità di implementazione del progetto 

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

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

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

delle scuole della rete 

 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO  

Attività Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

 attuata 

non ancora 

avviata/in corso 

e in linea con gli 

obiettivi 

 non in linea 

con gli obiettivi 
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   S O N D G F M A M G L  

Avvio Attività 1  

Il curricolo di 

Matematica dalle 

Indicazioni 

Nazionali alla 

pratica d'aula, 

passando 

attraverso le 

prove Invalsi 

 

Gruppo di 

miglioramento 
          

   

Webinar  
Gruppo di 

miglioramento 
          

   

Attività 2:  
La valutazione 
come strumento 
di miglioramento 
del curricolo 
 

 

Gruppo di 

miglioramento           

   

Monitoraggio 
progetto 

Gruppo NIV e 

gruppo 

progetto in 

rete 

          

   

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

 

 

Gruppo di 

miglioramento 
          

   

Attività 4: 

Forum di 

discussione e 

condivisione 

Gruppo di 

miglioramento 
          

   

Attività 5: 
Conclusione del 
percorso 
 

Gruppo di 

miglioramento 
          

   

Documentazione 

del progetto 

Gruppo di 

miglioramento 
          

   

Valutazione del 

progetto 

Gruppo NIV e 

gruppo 

progetto in 

rete 
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BUDGET COMPLESSIVO 

 

 FONTE DI FINANZIAMENTO BUDGET 

Progetto 1 

MIUR - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE NUOVE INDICAZIONI 

NAZIONALI – 2^ annualità (Avviso del Direttore Generale dell’U.S.R. 

Sardegna prot. n. 17962 del 05/12/2013)  

€  4.000 

   

Progetto 2 

MIUR - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE NUOVE INDICAZIONI 

NAZIONALI – 3^ annualità (Avviso del Direttore Generale dell’U.S.R. 

Sardegna prot. n. 11990 del 13/10/2015)           

€  4.000 

   

Progetto 3 
MIUR - PROGETTO PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (Avviso del 
Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11581 del 06/10/2015)           
 

€  8.000 

   

 

 

AZIONI INERENTI AL PDM 2016-2017 

 

 
Per la realizzazione del Piano di Miglioramento  
è stata istituita la Rete di scopo n. 3, formata da 
14 Istituti Scolastici(Ambito n.1) e sono state 
programmate due unità formative finanziate in 
base alla L. 107/2015 relativamente al piano 
triennale per la formazione. Entrambi i moduli 
si presentano con la seguente struttura: 
progettazione, incontri in presenza, formazione 
a distanza/ ricerc-azione e infine valutazione 
delle competenze acquisite. 
 

 
“Progettazione e realizzazione di strumenti atti 
a valutare e certificare competenze all’interno 
del curricolo verticale”( con inizio a Settembre 
2017) 
Lezioni frontali:4 ore 
Autoformazione e sperimentazione in classe:11 
ore 
Resoconto e valutazione blended: 10 0re 
 

 
Esperto formatore: Prof.Roberto Trinchero 
Università degli studi di Torino 
“Progettazione e realizzazione di una didattica 
per competenze all’interno del curricolo 
verticale” ( con inizio a Giugno 2017) 
Lezioni frontali:4 ore 
Autoformazione e sperimentazione in classe:11 
ore 
Resoconto e valutazione blended: 10 0re 
 

 

 

 FONTE DI FINANZIAMENTO  BUDGET  

Progetto 1  

MIUR – PIANO NAZIONE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
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POR Sardegna FSE-2014-2020  

Progetto Bando ISCOL@ LINEA A1, finanziato dalla Regione Sardegna  sul Recupero delle 
competenze di base in italiano con docenti esterni (Scuola Secondaria) 
 

Progetto Bando ISCOL@ LINEA A2, finanziato dalla Regione Sardegna  sul Recupero delle 
competenze di base in matematica con docenti esterni (Scuola Secondaria) 
 

Progetto Bando ISCOL@ LINEA B1, finanziato dalla Regione Sardegna realizzato in collaborazione 
con l’Associazione “La botte e il Cilindro”( Scuola Primaria) 
 

Progetto Bando ISCOL@ LINEA B1, finanziato dalla Regione Sardegna Laboratori didattici 
extracurriculari (Scuola Secondaria) 

 

Progetto Bando ISCOL@ LINEA B2, finanziato dalla Regione Sardegna in collaborazione con 
Sardegna Ricerche e CRS4, attuato dalla società Alessio Tola & Partners s.r.l. col supporto e 
tutoraggio della scuola ( Scuola Primaria) 

 

Progetto Bando ISCOL@ LINEA B2, finanziato dalla Regione Sardegna in collaborazione con 
Sardegna Ricerche e CRS4, attuato dalla società A06 Services s.r.l. col supporto e tutoraggio della 
scuola. 

 

Progetto Bando ISCOL@ LINEA C , finanziato dalla Regione Sardegna Sostegno psicologico e 
pedagogico e di mediazione interculturale ( Infanzia- Primaria- Secondaria) il progetto è stato 
caratterizzato dalla presenza dell’esperto Dottor G. Zanzurino e dalla pedagogista Devinu. La 
finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, (e a sua volta di 
insegnanti e genitori) favorendo nella scuola benessere e promuovendo la crescita personale. 
 

 FONTE DI FINANZIAMENTO  BUDGET  

Progetto 1  

 POR Sardegna FSE-2014-2020:  
LINEA A1 – A2 . MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 
ITALIANO E MATEMATICA 
LINEA B1: LABORATORI INNOVATIVI CREATIVI 
LINEA B2: LABORATORI INNOVATIVI TECNOLOGICI 
LINEA C: “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 
CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 
PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA 
SCOLASTICO, 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 


