
OBIETTIVI  di  

PROCESSO
SET 2017 SET 2017 OTT 2017 OTT 2017 NOV   2017 NOV   2017 DIC     2017 

DIC     

2017 

GEN 

2018 
FEB 2018 MAR 2018

MAR    

2018 
APR 2018 MAG 2018 

MAG GIU 

2018 

AZIONE     

1         

CASTOLDI:              

coordinatori di 

dipartimento 

(2h) + docenti            

in plenaria (6h)

foglio firme
CASTOLDI:              

coordinatori 

dipartimento (2h)        

foglio 

firme CASTOLDI:              

docenti in 

plenaria (2h)

foglio firme

CASTOLDI 

docenti 

plenaria (2h) 

NIV e FS-

PTOF (4h)

foglio 

firme 

report

attestaz e 

question 

auovalut

AZIONE   

2

dip disc primaria e 

secondaria a classi 

parallele guidati da 

coord: laboratorio 

4h 

Report 

foglio 

firme  

dip disc primaria 

e secondaria a 

classi parallele 

guidati da coord: 

laboratorio 4h  

Report 

foglio firme  

  num UdA 

costruite 

raccolta e 

tab dati

AZIONE   

3

Riflessione 

sulla 

sperimenta 

zione (2h)

raccola tab 

dati e  

question 

autovaluati

vo

AZIONE    

1

num  doc 

registrati

AZIONE    

2

materiali 

inseriti

AZIONE   

1

docente UNIBO 

prove comuni 

(4h)

docente 

UNIBO  

prove comuni  

(2h)

foglio     

firme

AZIONE   

2

prove iniziali 

comuni doc 

primaria (4h) + 

docenti ita- mate-

tecnol 

secondaria(3h)

Somminisrazione 

prove iniziali 

comuni

n. prove, 

raccolta- 

tabul dati + 

Report  

incontri

AZIONE   

3

elaborazione 

prove finali 

comuni con 

UNIBO     

(2h)

elaborazione 

prove finali 

comuni con 

UNIBO     

(2h)

elaborazion

e prove 

finali 

comuni con 

UNIBO     

(2h)

Somministra

zione prove 

comuni    

finali

n. prove, 

raccolta- 

tabul dati + 

Report  

incontri

Avviare 

elaborazione 

curricolo Istituto 

trasversale nella 

primaria e 

secondaria

AZIONE     

1         

4+4 docenti 

prima bozza 

curricolo 

istituto 

competenze 

chiave 

europee (5h)

4+4 docenti 

prima bozza 

curricolo 

istituto 

competenze 

chiave (5h)

Report 

incontri

presenza  

doc 

cartaceo e  

digitale

PIANIFICAZIONE  e  MONITORAGGIO DELLE   AZIONI                         
Le celle con sfondo a puntini indicano il monitoraggio delle azioni

Organizzare 

percorso di 

formazione su 

didattica delle 

competenze

Rielaborare 

curricolo 

disciplinare 

matematica e 

italiano         

Sperimentazione UdA nelle classi ;                          

raccolta e tabulazione dati                            

Incentivare 

collaborazione 

e condivisione 

tra docenti

Animatore digiale: attivazione piattaforma digitale di Istituto                   

docenti: Inserimento materiali prodotti nella piattaforma                 



   4. MONITORAGGIO delle AZIONI : pianificazione, realizzazione, registrazione 

 

Priorità 1 :   Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria 

Priorità 2 :   Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado  

Area di processo:    Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo:   Organizzare un percorso di formazione sulla didattica per competenze 
 

Risultati 

attesi 

Azioni 

Previste 

in rete con I.C. 

“Damiano” 

Indicatore/i di 

monitoraggio  

Modalità di 

rilevazione 

Periodo di 

rilevazione 

Criticità -adeguamenti 

effettuati -tempistica 

rispettata 

Risultati effettivamente 

raggiunti 

Acquisizione delle 

competenze 

metodologiche da 

parte dei docenti 

per elaborare il 

curricolo di istituto 

delle competenze 

trasversali  e per  

adeguare il 

curricolo di istituto 

disciplinare con 

particolare 

attenzione a quelli 

di italiano e di 

matematica 

AZIONE 1 

1.Quattro  incontri 

di formazione in 

presenza con i 

docenti 

 

 

 

2.Due  incontri per 

i coordinatori dei 

dipartimenti  

interdisciplinari per 

classi parallele 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° docenti 

partecipanti sul 

totale dei docenti 

 

N° docenti che 

hanno completato 

l’unità formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglio firme 

presenze 

 

Attestazioni 

rilasciate 

 

 

 

Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

2017 

 

 

Marzo 2018 

 

 

La rilevazione di dicembre 

tiene in considerazione le 

presenze riscontrate dai fogli 

firme di settembre, ottobre, 

novembre e dicembre. 

  

Per impegni del relatore, è 

stato posticipato al 3/11/17  

l’incontro  via Skype coi 

coordinatori, previsto per il 

31/10/17. 

 

 

Il rilascio delle attestazioni è 

slittato da marzo 2018 al 

termine dell’a.s. per esigenze 
amministrative. 

 

Hanno partecipato la totalità 

dei docenti di scuola primaria 

e secondaria a tempo 

indeterminato dell’I.C. 
L’iscrizione al corso è stata 
effettuata tramite la 

piattaforma S.O.F.I.A. del 

Miur. 

n.77 docenti su 83 hanno 

completato l’unità formativa; 
le attestazioni sono state 

rilasciate tramite la 

piattaforma S.O.F.I.A.  

 

Dalla lettura dei report, 

emergono le decisioni assunte 

in merito alla progettazione e 

sperimentazione delle UdA.  

 

 



 

3.Incontro con 

componenti NIV e 

FS PTOF: 

riflessione attività 

svolta e linee di 

sviluppo in 

funzione 

dell’adeguamento 
del curricolo 

disciplinare e 

dell’elaborazione 
del curricolo delle 

competenze 

trasversali 

 

Presenza di uno 

strumento di 

riflessione 

professionale per 

rilevare l’utilità 
della formazione 

 

 

Questionario 

autovalutativo 

 

 

 

 

 

In alternativa al questionario, 

per rispondere alle esigenze 

professionali dei docenti, 

sono stati effettuati focus 

group durante gli incontri di 

laboratorio: la progettazione 

delle UdA è risultata di 

faticosa realizzazione a causa 

della complessità del 

modello proposto dal 

relatore.  

 

Durante l’incontro del NIV e 
delle FS PTOF con il Prof. 

Castoldi è stato predisposto il 

format per l’elaborazione 
della rubrica valutativa delle 

competenze trasversali. A 

seguito delle riflessioni sul 

riscontro ricevuto dai focus 

group, si concorda di non 

somministrare il questionario 

ai docenti, la cui rilevazione 

era prevista per marzo. 

 

Elaborazione di 

materiali (UdA) 

durante il percorso 

di formazione 

 

AZIONE 2 

Quattro  incontri di 

attività di  

laboratorio  

Documentazione 

cartacea e digitale 

di UdA 

 

Presenza dei 

report dei 

dipartimenti 

 

N° docenti 

partecipanti sul 

totale dei docenti 

 

N° UdA 

costruite 

Raccolta e 

tabulazione 

dati . 

 

 

Foglio firme 

presenze 

Dicembre 

2017 

 

 

 

La  progettazione delle UdA 

è risultata di faticosa 

realizzazione a causa della 

complessità del modello 

proposto dal relatore.  

 

n. 8 UdA costruite (n.5 per la 

scuola primaria e n.3 per la 

secondaria) 

 

n.58 docenti su 83 hanno 

partecipato a tutti gli incontri 

di laboratorio; i restanti 25 

docenti hanno partecipato ad 

almeno la metà del monte ore 

previsto, ma sono stati 

comunque coinvolti via mail. 

Infatti, i coordinatori dei 

dipartimenti hanno 

provveduto alla condivisione 

via mail dei materiali prodotti 

ad ogni incontro. 

 

Le attività di laboratorio sono 

risultate anche utili momenti 

di riflessione professionale.  

 



 

  

Fruibilità dei 

materiali prodotti 

(UdA) a seguito del 

percorso di 

formazione 

AZIONE 3 

Sperimentazione 

delle UdA nelle 

classi 

 

N° classi a cui 

sono state 

proposte le UdA 

sul totale delle 

classi. 

 

Presenza dei 

report dei 

dipartimenti 

 

 

Presenza di uno 

strumento di 

riflessione 

professionale per 

rilevare l’utilità 
della formazione 

 

 

Raccolta e 

tabulazione 

dati  

  

 

 

 

 

Questionario 

autovalutativo 

 

 

 

Da metà 

gennaio a fine 

aprile 2018 

 

 

 

 

Maggio 2018 

Il questionario predisposto 

dalla scuola non è stato 

somministrato ai docenti, 

avendo utilizzato quello 

fornito dalla piattaforma 

S.O.F.I.A., la cui 

compilazione è obbligatoria 

per il rilascio dell’attestato.   
 

 

 

Durante l’incontro 
coordinatori-relatore di 

novembre, si è deciso di 

lasciare  libera scelta ad ogni 

dipartimento sul numero delle 

classi in cui sperimentare le 

UdA.  

Sono state realizzate le UdA 

in 17 classi su 50 totali:11 

classi nella primaria e 6 classi 

nella secondaria.  

I coordinatori hanno 

compilato un resoconto sulle 

UdA predisposte e raccolto i 

materiali prodotti per la loro 

successiva fruibilità.    

 



 

 

 

Priorità 1 :   Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria 

Priorità 2 :   Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado  

Area di processo:    Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo:   Incentivare la collaborazione e la condivisione tra docenti. 
 

Risultati 

attesi 

Azioni 

Previste 

 

Indicatore/i di 

monitoraggio  

Modalità di 

rilevazione 

Periodo di 

rilevazione 

Criticità -

adeguamenti 

effettuati -tempistica 

rispettata 

Risultati effettivamente 

raggiunti 

Condivisione e 

diffusione delle 

informazioni e 

dei materiali 

prodotti, relativi 

alle diverse 

azioni previste 

dal PdM 

 

 

 

 

AZIONE 1 

Attivazione di una 

piattaforma digitale di 

Istituto 

 

AZIONE 2 

Inserimento dei 

materiali prodotti nella 

piattaforma  

 

Presenza della 

piattaforma 

digitale attiva per 

i docenti 

 

Registrazione di 

almeno l’80% dei 
docenti 

 

Presenza dei 

materiali prodotti 

in piattaforma 

 

N° dei docenti 

registrati 

 

 

 

 

 

Confronto tra: 

docenti registrati, 

quantità e 

provenienza dei 

materiali inseriti 

 

Maggio 2018 

 

Non è stato possibile 

alcuna registrazione da 

parte dei docenti, in 

quanto la piattaforma di 

G-Suite è stata attivata 

solo a fine gennaio 

2018. E’ stato 
necessario l’intervento 

del Servizio Marconi per 

risolvere i problemi 

tecnici di 

accreditamento da parte 

di Google, già 

riscontrati nello scorso 

anno scolastico. 

 

 

 

L’animatore digitale e un 
assistente amministrativo 

hanno partecipato ad una 

specifica formazione per 

amministratori G-Suite, 

presso il Servizio Marconi. 

Questo consentirà l’utilizzo 
della piattaforma da parte 

dei docenti a partire dal 

prossimo anno scolastico. 

 



 Priorità 1 :   Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria 

Area di processo:  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:  Rielaborare il curricolo disciplinare di matematica e di italiano 

Risultati 

attesi 

Azioni 

Previste 

 

Indicatore/i di 

monitoraggio  

Modalità di 

rilevazione 

Periodo di 

rilevazione 

Criticità -

adeguamenti 

effettuati -tempistica 

rispettata 

Risultati effettivamente 

raggiunti 

 

Predisposizione di 

prove di italiano e 

di matematica 

iniziali, comuni 

per tutte le classi 

di scuola primaria 

e secondaria 

dell’Istituto 

 

 

 

AZIONE 1 

Due incontri di 

formazione in 

plenaria  con 

docente 

universitario 

 

N° docenti 

partecipanti sul 

totale dei docenti 

 

 

Foglio firme 

 

Novembre 

2017 

 

Nulla da segnalare 

 

Tutti i docenti curricolari 

della scuola primaria hanno 

partecipato alla formazione. 

Tutti docenti di italiano, 

matematica e tecnologia 

della scuola secondaria 

hanno partecipato alla 

formazione. 

AZIONE 2 

Elaborazione delle 

prove iniziali 

comuni 

 

Somministrazione 

delle prove comuni 

nelle classi 

 

Documentazione 

cartacea e digitale 

di prove comuni 

 

Presenza dei 

report dei 

dipartimenti 

 

 

N°  prove comuni 

  

Raccolta e 

tabulazione dati  

 

 

 Novembre 

2017 

 

Nulla da segnalare 

 

Nella scuola primaria sono 

state elaborate e 

somministrate prove iniziali 

comuni sia di italiano che 

matematica in tutte le classi. 

Nella scuola secondaria  

sono state elaborate e 

somministrate prove iniziali 

comuni di matematica in 

tutte le classi e prove iniziali 

comuni di italiano solo nelle 

classi prime, per coerenza 

con il curricolo disciplinare. 

 



  

 

Predisposizione di 

prove di italiano e 

di matematica 

finali, comuni per 

tutte le classi della 

scuola primaria 

dell’Istituto 

 

AZIONE 3 

Elaborazione delle 

prove finali comuni 

 

Somministrazione 

delle prove comuni 

nelle classi 

 

Documentazione 

cartacea e digitale 

di prove comuni 

 

Presenza dei 

report dei 

dipartimenti 

 

 

 

N°  prove comuni  

 

Raccolta e 

tabulazione dati  

 

Misura di 

accompagnamento 

“amico critico” 
UNIBO 

 

 

Giugno 2018 

 

Per le classi seconde e 

quinte, in accordo col 

formatore dell’UNIBO, 
sono state utilizzate 

come prove finali 

comuni le prove 

standardizzate a livello 

nazionale (INVALSI) 

svolte a maggio 2018.  

Tale scelta ha consentito 

di completare la 

riflessione avviata a 

settembre 2017 di 

confronto tra la struttura 

delle prove della scuola 

e la struttura delle prove 

Invalsi.  

 

Nella scuola primaria sono 

state elaborate e 

somministrate prove finali 

comuni sia di italiano che 

matematica in tutte le classi. 

 



 Priorità 2 :   Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado  

 
Area di processo:    Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:    Avviare l’elaborazione del curricolo d’Istituto trasversale nella primaria e nella secondaria di primo grado 

 

Risultati 

attesi 

Azioni 

Previste 

 

Indicatore/i di 

monitoraggio  

Modalità di 

rilevazione 

Periodo di 

rilevazione 

Criticità -

adeguamenti 

effettuati -

tempistica 

rispettata 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti 

Elaborazione di 

una prima bozza 

del curricolo di 

istituto delle 

competenze 

trasversali per 

ordine di scuola 

Stesura di una prima 

bozza di curricolo di 

istituto delle seguenti 

competenze chiave 

europee: 

competenze sociali e 

civiche 

imparare ad imparare 

Presenza del 

documento in 

formato cartaceo e 

digitale 

Report degli 

incontri 

 

Giugno 2018 Raccolta dei report 

degli incontri di 

ricerca-azione nel 

mese di marzo, al 

termine dei lavori. 

Si concorda con il 

Prof. Castoldi che la 

fase della 

valutazione preceda 

quella della 

progettazione: dalla 

elaborazione delle 

rubriche valutative  

relative alle 

competenze chiave, 

alla stesura del 

curricolo.  

 

Elaborazione delle 

rubriche valutative di 

istituto relative a 

“competenze sociali e 

civiche” e “imparare ad 

imparare”. 

Riflessione/condivisione 

di tutti i docenti tramite 

invio  mail del materiale 

prodotto. 

Acquisizione della 

delibera del collegio 

docenti di giugno 2018, 

con riflessione sulle 

competenze chiave delle 

nuove Raccomandazioni 

Europee. 



5.MONITORAGGIO degli ESITI – VALUTAZIONE IN ITINERE dei TRAGUARDI legati agli ESITI, 
avvalendosi delle informazioni messe a disposizione dal monitoraggio delle azioni 

 

 

PRIORITA’ 1 :   Miglioramento degli esiti degli alunni nelle prove INVALSI di matematica e di italiano delle classi seconde primaria  

 

TRAGUARDO 
Periodo  di 

rilevazione 
Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati 

Scostamenti 

rispetto ai 

traguardi 

Considerazioni 

critiche-proposte 

di integrazione 

e/o modifica 

 
Riduzione della 

distanza in negativo 

del  punteggio delle 

prove INVALSI di 

italiano e di 

matematica delle 

classi seconde 

primaria rispetto a 

scuole con ESCS 

simile 

 

Settembre/ 

Ottobre 2018 

 

Punteggio in 

italiano e in 

matematica 

ottenuto dagli 

studenti nelle prove 

standardizzate 

nazionali. 

Acquisizione delle 

competenze 

metodologiche da parte 

dei docenti per  

adeguare il curricolo di 

istituto disciplinare con 

particolare attenzione a 

quelli di italiano e di 

matematica. 

 

Condivisione e 

diffusione delle 

informazioni e dei 

materiali prodotti, 

relativi alle diverse 

azioni previste dal PdM 

 

Predisposizione di prove 

di italiano e di 

matematica iniziali 

comuni per classi 

seconde primaria e finali 

comuni per classi prime 

primaria 

 

I docenti della scuola 

primaria possiedono 

maggiore 

consapevolezza sul 

valore e la funzione 

delle prove comuni, 

delle prove INVALSI e 

della didattica per 

competenze: 

- costruiscono e 

somministrano prove 

comuni iniziali e finali 

di matematica e di 

italiano in tutte le classi 

– cercano coerenza tra il 

 curricolo disciplinare di 

istituto, i QdR Invalsi, il 

RAV e il PdM; 

-condividono e 

diffondono  via mail, in 

collegio e nei 

dipartimenti i materiali 

prodotti. 

Nulla da segnalare, 

in quanto le azioni 

del PdM hanno 

consentito di 

migliorare il 

punteggio degli esiti 

delle prove 

INVALSI, in 

coerenza con 

traguardo e priorità 

posti dalla scuola. 

La scelta di 

predisporre prove 

comuni iniziali e 

finali per tutte le 

classi di scuola 

primaria (e non solo 

per le prime e le 

seconde) è risultata 

strategica, in quanto 

ha consentito una 

maggiore attenzione 

al curricolo 

disciplinare, nella 

fase di passaggio da 

una classe all’altra, 

anche se tutto il 

processo deve essere 

consolidato nel 

corso del successivo 

anno scolastico. 

 



 

 

PRIORITA’ 2 :   Sviluppo delle competenze trasversali degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado  

 

TRAGUARDO 
Periodo  di 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 
Risultati attesi 

Risultati 

riscontrati 

Scostamenti 

rispetto ai 

traguardi 

Considerazioni critiche-

proposte di integrazione e/o 

modifica 

 
Presenza di 

strumenti per 

individuare il 

livello delle 

competenze chiave 

e di cittadinanza 

raggiunto dagli 

studenti 

 

Giugno 2018 
 

Tipologia delle 

competenze 

chiave indagate  

Acquisizione delle 

competenze 

metodologiche da 

parte dei docenti per 

elaborare il curricolo 

di istituto delle 

competenze 

trasversali. 

   

Condivisione e 

diffusione delle 

informazioni e dei 

materiali prodotti, 

relativi alle diverse 

azioni previste dal 

PdM. 

 

Elaborazione di una 

prima bozza del 

curricolo di istituto 

delle competenze 

trasversali per ordine 

di scuola 

I docenti di scuola 

primaria e secondaria 

possiedono maggiore 

consapevolezza sul 

valore e la funzione 

della didattica per 

competenze: 

-costruiscono e 

utilizzano le rubriche 

valutative relative 

alle “competenze 

sociali e civiche” e 

“imparare ad 

imparare”. 

 

Nulla da 

segnalare, in 

quanto le azioni 

del PdM hanno 

consentito di 

rispondere 

adeguatamente a 

traguardo e 

priorità posti dalla 

scuola. 

Si è concordato con il Prof. 

Castoldi sull’opportunità di far 
precedere la fase della valutazione 

rispetto a quella della 

progettazione, per facilitare la 

coerenza tra le due fasi; pertanto, 

si è partiti dalla elaborazione delle 

rubriche valutative  relative alle 

competenze chiave, per poi 

giungere alla stesura del curricolo 

nell’a.s. successivo,  

Tale scelta ha consentito anche di 

effettuare in modo strutturato la 

certificazione delle competenze 

“sociali e civiche” e “imparare ad 

imparare”. 

Nell’a.s. successivo si proseguirà 

anche con la costruzione delle 

rubriche valutative relative alle 

rimanenti competenze chiave, 

tenendo conto delle nuove 

Raccomandazioni Europee 2018. 

 

 


