
PERCORSO 1- LO STUDENTE AL CENTRO 

"Priorità" [Risultati scolastici] Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in matematica, per la 

scuola secondaria di primo grado. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso è finalizzato allo sviluppo e promozione di una serie di competenze, fra loro concatenate, a partire dalla motivazione ad 

apprendere, che troppo spesso costituisce un ostacolo contro il pieno sviluppo dei processi di apprendimento, fino alla riflessione 

"metacognitiva" e al potenziamento delle capacità logiche, soprattutto all'utilizzo di strategie di problem solving. Sarà realizzato nella 

scuola primaria e alla secondaria di primo grado partendo, in primis, partendo dalla modifica dell’ambiente di apprendimento (scelte 

metodologiche attive, costruzione di spazi ed esperienze didattiche pluridisciplinari con approccio esperenziale, ecc). 

Le azioni individuate prevedono di costruire, soprattutto, un clima relazionale che favorisca la centralità dello studente ed il suo 

coinvolgimento "attivo", attraverso l’approccio esperienziale. 

L’uso flessibile del tempo scuola, inoltre, consentirà di rispettare maggiormente i ritmi di apprendimento degli alunni, riducendo la 

frammentazione. A parte l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, anche e non solo attraverso l'uso diffuso delle tecnologie, sarà 

data maggiore evidenza ai "nuclei tematici" per i quali si evidenziano criticità (individuati da analisi preventiva degli esiti delle prove 

standardizzate  e dalla correzione collegiale, in sede dipartimentale o di gruppi di lavoro per aree disciplinari, delle prove di verifica degli 

apprendimenti), che necessitano di tempi di insegnamento/apprendimento più lunghi/distesi; saranno utilizzati prassi didattiche innovative, 

anche attraverso piattaforme specifiche (didattica immersiva Edmodo) per coinvolgere e includere i ragazzi in difficoltà permettendo loro 

di consolidare l’apprendimento. 

I percorsi per il recupero e il potenziamento, infine, saranno erogati per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese nella Scuola 

secondaria, attraverso l'attività a sportello (incentivate da FIS), modalità già sperimentata con risultati positivi negli anni precedenti; saranno 

realizzate, invece, nelle classi IV e V della scuola primaria, attraverso attività frontali per gruppi di livello, in due pomeriggi settimanali ed 

in orario extra-curricolare, con l'impiego delle insegnanti dell'organico potenziato. 
 

ATTIVITA’ n. 1 NESSUNO ESCLUSO 

OBIETTIVO DI PROCESSO CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Progettare e somministrare prove strutturate (per la verifica degli apprendimenti) e prove di realtà (per la verifica 

delle competenze) per classi parallele e correzione condivisa in ambito dipartimentale, con successiva progettazione 

di moduli di riallineamento e/o revisione delle scelte metodologiche adottate. 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 



Realizzare attività di recupero/potenziamento per gruppi di livello ed incrementare quelle a sportello didattico, 

estendendole a tutte le classi delle secondaria di primo grado e alle classi IV e V della primaria. 

RISULTATI ATTESI Le attività realizzate attraverso lo sportello didattico rivolto al piccolo gruppo o al singolo alunno, alla 

secondaria di primo grado, e la costituzione di gruppi di livello, alla primaria, calibrate sui bisogni del 

singolo e/o del piccolo gruppo, consentiranno di agire in modo proficuo sulle seguenti dimensioni 

fondamentali nel processo di insegnamento/apprendimento, consentendo di agire nella direzione di una 

autentica personalizzazione ed individualizzazione: 

▪  miglioramento dell'autostima; 

▪  innalzamento della motivazione ad apprendere; 

▪ consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza; 

▪ miglioramento del grado di autonomia. 

Il miglioramento di alcune delle dimensioni indicate, determinerà di conseguenza il miglioramento degli 

esiti degli studenti e dei risultati nelle prove standardizzate. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Assiduità nella frequenza 

Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali relative alle discipline oggetto di intervento con attività di recupero 

(Scuola Primaria) e a sportello (Scuola Secondaria) 

Gradimento degli alunni 

Esiti degli studenti  

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Registri delle attività 

Documentazione e tabulazione dei dati emersi dopo l’analisi e il confronto degli esiti quadrimestrali degli alunni 

coinvolti  

Questionari di gradimento computer based inerenti all’attività di sportello per gli alunni della secondaria  

Comparazione degli esiti degli studenti tra giugno 2020 e giugno 2022 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo in 

relazione ai voti 6-7) 

RISORSE UMANE Funzione strumentale per la progettazione  

Funzione strumentale per la valutazione, 

Docenti interni, 

Consulenti 

DESTINATARI Studenti  

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali 

 

 



 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE  Risorse 

impegnate 
as 2019.20 as 2020.21 as. 2021-22 NOTE 

Realizzare attività di recupero in 

orario extracurricolare (classi a 

tempo normale scuola primaria) 

Docenti di 

scuola 

primaria 
X X X 

 

Realizzare attività di 

potenziamento/recupero a piccoli 

gruppi in orario curricolare, grazie 

al supporto degli insegnanti di 

potenziamento nella scuola 

primaria 

 

Docenti di 

scuola 

primaria 
X X X 

 

Realizzare attività di sportello per 

singoli alunni o piccoli gruppi 

(scuola secondaria) 

Docenti di 

scuola 

secondaria   

X X X 

 

Realizzare un’attività di screening 

per la rilevazione precoce dei 

disturbi specifici 

dell’apprendimento (alunni delle 

classi II e III primaria) 

Docenti di 

scuola 

primaria 

 

X X X 

 

Somministrare prove di 

ingresso/intermedie/finali comuni 

per classi parallele. 

Docenti 
X X X 

 

Analizzare gli esiti delle prove di 

ingresso/intermedie/finali comuni 

per classi parallele per eventuale 

revisione delle scelte 

metodologiche effettuate. 

Docenti  

X X X 

 

Rilevare e comparare gli esiti a 

conclusione degli esami di stato 

NIV 
X X X 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ 2  OLTRE LE COMPETENZE DISCIPLINARI 

OBIETTIVO DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Promuovere e sostenere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (CAE, apprendimento cooperativo, flipped 

classroom…) in modo "diffuso" 

Costruire spazi e/o esperienze didattiche pluridisciplinari, che favoriscano il coinvolgimento e l’esplorazione attiva 

degli alunni, per un apprendimento individuale e di gruppo, per stimolare “il fare” attraverso l’uso di materiali aperti e 

replicabili, simulazioni, esperimenti, giochi didattici 

RISULTATI ATTESI Le attività realizzate, attraverso momenti dedicati ad-hoc, nell’ambito delle singole discipline del curricolo di scuola 

(Approfondimento delle materie letterarie, alla secondaria di primo grado, e Italiano e laboratori pomeridiani alla 

primaria) intendono potenziare e promuovere alcune delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 

trasversali, con specifico riguardo alla: 

▪ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Lo sviluppo di tali competenze e, in particolare, della capacità metacognitiva, trasversale a tutte le discipline, può 

apportare significativi miglioramenti nell'apprendimento degli alunni. Pertanto i risultati attesi si riassumono in: 

·         acquisizione di efficaci strategie di studio, per un apprendimento efficace; 

·         miglioramento degli esiti. 

 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Produzione, diffusione e socializzazione di materiali didattici 

Esiti delle prove iniziali, intermedie e finali all’interno della stessa classe e tra classi parallele 

Percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in matematica, per la scuola secondaria di I grado. 

  

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Rilevazione della documentazione cartacea e/o audiovisiva delle attività svolte 

Griglie di rilevazione 

Restituzione dati Invalsi 

 

RISORSE UMANE Funzione strumentale della valutazione  

Funzione strumentale della progettazione  

Docenti interni 

Consulenti esterni  

Docenti formati (microteaching) 

DESTINATARI Studenti 

 



DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali 
 

 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE  Risorse 

impegnate 

 

as 2019.20 as 2020.21 as. 2021-22 NOTE 

Progettare e realizzare attività di 

tutoring nella scuola primaria e 

secondaria all’interno della classe 

Docenti  

 X X 

 

Progettare e realizzare attività di 

tutoring nella scuola primaria e 

secondaria tra classi parallele 

Docenti  

  X 

 

Attivare laboratori di lettura in 

orario curricolare per le classi a 

tempo normale e in orario LAE per 

le classi a tempo pieno finalizzati 

alla comprensione del testo e all’ 

acquisizione di efficaci strategie di 

studio. 

Docenti della 

primaria 

 X X 

 

Realizzare attività a classi aperte 

per gruppi di livello per le classi 

terze della scuola secondaria di I 

grado (matematica: rilevazione dei 

dati e analisi di strategie efficaci 

nella risoluzione di problemi) 

Docenti  

X X X 

 

Realizzare attività a classi aperte 

per gruppi di livello per le classi 

terze della scuola secondaria di I 

grado (italiano: ricerca di 

informazioni implicite, deduzioni, 

analisi dei connettivi) 

Docenti 

X X X 

 

 



 

PERCORSO 2- INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

"Priorità" [Risultati scolastici] Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in matematica, per la 

scuola secondaria di primo grado. 

 

Il percorso nasce dalla consapevolezza che l’accrescimento della professionalità dei docenti, sostenuta da una formazione continua e 

permanente, costituisce una garanzia per il successo formativo degli studenti. Ispirato a questa convinzione, l'Istituto porta avanti un 

articolato piano di formazione, affiancato da momenti di condivisione finalizzati alla diffusione di percorsi didattici innovativi realizzati, 

mediante condivisione di esperienze/buone pratiche tra i docenti (microteaching). L’attenzione posta sul concetto di competenza, avviata 

negli anni precedenti con la costruzione di Uda, di prove autentiche e relative rubriche di valutazione, necessita di ulteriore attività di 

formazione per una applicazione diffusa e autenticamente condivisa. 

La formazione ha l’obiettivo di sostenere i docenti nell'utilizzo della tecnologia, stimolando riflessioni critiche sull'impatto del digitale nel 

miglioramento dell’ambiente di apprendimento e dell’attività d'aula. Le proposte di innovazione della didattica hanno come finalità la 

prevenzione al disagio e la promozione del successo formativo diffuso, offrendo risposte ai bisogni differenziati degli alunni. Risulta quindi 

necessario garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento di ciascuno, progettando 

spazi innovativi con l’integrazione delle TIC nella didattica. È indispensabile promuovere la propensione al cambiamento e al lavoro in 

team, incrementare le relazioni degli alunni tra pari, diffondere la cultura dell’innovazione e della ricerca seguita dalla condivisione di 

quanto sperimentato. 
 

ATTIVITA’ n. 1 Formarsi per promuovere un apprendimento significativo 

OBIETTIVO DI PROCESSO Progettare attività individuando nuclei di conoscenze essenziali e abilità fondamentali da promuovere per le 

discipline di base (italiano, matematica e inglese). 

Formare i docenti alla “didattica per competenze" per innovare i processi di insegnamento/apprendimento e 

promuovere l'utilizzo "diffuso" di metodologie didattiche innovative (CAE, flipped classroom, cooperative learning). 

Promuovere la costituzione di gruppi lavoro per la condivisione di materiali didattici, di supporti informatici per la 

didattica, esperienze di ricerca-azione condotte con metodologie didattiche innovative attraverso momenti in 

autoformazione e/o condivisione di buone pratiche (microteaching). 

RISULTATI ATTESI La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata, l'individualizzazione di percorsi mirati e la diffusione di 

una didattica innovativa adeguata alle esigenze degli alunni va necessariamente supportata da un percorso sia 

attraverso incontri in presenza che attraverso momenti di condivisione e di scambio tra i docenti che utilizzano 

metodologie innovative (autoformazione e microteaching). 



I risultati attesi sono: 

partecipazione consapevole alle attività di formazione e soprattutto aumento delle occasioni di autoformazione e/o 

esperienze di condivisione (microteaching); 

aumento della collaborazione tra docenti/condivisione della fase di progettazione, revisione e valutazione; 

elaborazione di progettazioni per competenze; 

creazione di prove autentiche e rubriche di valutazione; 

adozione comune di strategie didattiche atte a prevenire il disagio e ad innalzare la motivazione ad apprendere negli 

studenti; 

in modo indiretto, miglioramento degli esiti degli studenti. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Partecipazione alle attività di formazione e autoformazione 

Produzione, diffusione e socializzazione di materiali didattici 

 

 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Registri di presenza 

Rilevazione della documentazione cartacea e/o audiovisiva dei documenti prodotti 

 

 

RISORSE UMANE Docenti 

Docenti formati (microteaching) 

Esperti esterni per la formazione 

NIV  

Responsabile del piano di formazione 

 

DESTINATARI Diretti: docenti dell’istituto, dei tre ordini di scuola 

Indiretti: alunni 

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE  Risorse impegnate 

as 2019.20 as 2020.21 as. 2021-22 NOTE 

Realizzare un percorso di 

formazione per favorire 

l’inclusione, con particolare 

attenzione alla progettazione dei 

documenti specifici  

 

Dirigente scolastico 

Referente per la 

formazione  

Docenti 
X   

 

Realizzare un percorso di 

formazione per consolidare la 

capacità di progettare per 

competenze 

 

Dirigente scolastico 

Referente per la 

formazione  

Docenti. 

X   

 

Organizzare un percorso di 

autoformazione sulla metodologia 

del tutoring  

Referente per la 

formazione 

Niv 
 X  

 

Realizzare percorsi di 

autoformazione in microteaching 

sull’integrazione della tecnologia 

nel lavoro d’aula (Padlet, 

Edmodo…) 

Referente per la 

formazione  

Docenti X X X 

 

Elaborare e condividere materiali 

didattici, strategie/esperienze 

innovative in microteaching. 

Referente per la 

formazione  

Docenti 
X X X 

 



Promuovere incontri fra docenti dei 

due ordini di scuola per 

l’individuazione di nuclei di 

conoscenze essenziali e abilità 

fondamentali da promuovere per le 

discipline di base (italiano, 

matematica e inglese). 

Docenti 

Coordinatori 

Dipartimenti 

X X  

 

 

 

ATTIVITA’ 2  Utilizzo diffuso delle tecnologie e metodologie innovative 

OBIETTIVO DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Costruire spazi e/o esperienze didattiche pluridisciplinari, che favoriscano il coinvolgimento e l’esplorazione attiva 

degli alunni, per un apprendimento individuale e di gruppo, per stimolare “il fare” attraverso l’uso di materiali aperti e 

replicabili, simulazioni, esperimenti, giochi didattici. 

Promuovere e sostenere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (CAE, cooperative learning, flipped 

classroom…) in modo "diffuso". 

 

RISULTATI ATTESI L’attività prevede modifiche agli ambienti di apprendimento, in termini organizzativi, metodologici e soprattutto in 

termini di costruzione di un clima relazionale che favorisca la centralità dello studente. Si presuppone un uso flessibile 

del tempo scuola, per trasformare il modello trasmissivo del sapere in un modello innovativo che capitalizzi le 

opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali. 

Le metodologie didattiche innovative, favorendo l’interesse e la partecipazione soprattutto degli alunni che si collocano 

nelle fasce di livello medio-basso, contribuiranno al graduale miglioramento dei risultati scolastici e allo sviluppo delle 

competenze necessarie per porsi positivamente rispetto al raggiungimento di un obiettivo individuale e/o comune. 

Tali attività avranno come obiettivo: 

utilizzo di strategie innovative nella pratica didattica (CAE, flipped classroom...); 

implementazione dell'uso della piattaforma di istituto (cloud) per condividere documenti e materiali didattici, al fine 

di creare un archivio digitale dal quale attingere buone pratiche; 

in modo indiretto, miglioramento degli esiti degli studenti 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Incremento del numero dei docenti che attivano la sperimentazione e l'innovazione didattica anche mediante l'utilizzo 

delle ICT 

 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Rilevazione della documentazione cartacea e/o audiovisiva dei percorsi didattici realizzati mediante TIC e/o strategie 

didattiche innovative 

RISORSE UMANE Docenti 

NIV  



 

DESTINATARI Alunni  

Docenti dell’istituto, dei tre ordini di scuola 

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE  Risorse impegnate  

as 2019.20 as 2020.21 as. 2021-22 NOTE 

Progettare azioni didattiche da 

realizzare mediante strumenti 

digitali (Padlet, Edmodo…) 

Docenti 

X X X 

 

Incrementare l’utilizzo di strategie 

didattiche innovative (flipped 

classroom, debate …) 

 

Docenti 

X X X 

 

Implementare l’uso della 

piattaforma d’istituto per arricchire 

l’archivio digitale delle buone 

pratiche  

Docenti 

X X X 

 

Condividere e analizzare in 

momenti collegiali le attività 

svolte per individuare i punti di 

forza e di criticità 

NIV 

X X X 

 

Rilevare e comparare gli esiti a 

conclusione degli esami di stato 

NIV 
X X X 

 

 

ATTIVITA’ 3  Revisione dei processi-pratiche didattiche (curricolo, progettazione e valutazione) 

OBIETTIVO DI PROCESSO Rimodulare il curricolo di istituto (in senso verticale) e la progettazione di istituto con attività per UdA e prove di 

realtà, promuovendo anche connessioni tra competenze chiave e soft skills. 

 



RISULTATI ATTESI È stato elaborato un curricolo d’istituto, nel corso del triennio 2016-19 (la scuola ne era completamente priva sino al 

2015) definendo i traguardi di competenze in uscita dei diversi ordini, non ancora distribuiti per anno. È necessaria una 

revisione che ponga maggiore attenzione alle competenze chiave europee trasversali. Nella scuola secondaria di primo 

grado, organizzata per dipartimenti disciplinari, viene svolto solo in parte un lavoro di revisione della progettazione in 

corso d’anno. Le prove strutturate, per la valutazione degli apprendimenti, oggetto di correzione collegiale, sia alla 

primaria che alla secondaria di primo grado, vengono utilizzate solo in parte per l’analisi delle scelte adottate e la ri-

progettazione mirata in corso d’anno; di conseguenza, non viene definita, in maniera sistematica, la progettazione di 

moduli di riallineamento. 

Alla primaria è da avviare una fase di revisione generale della modalità di progettazione e valutazione per competenze, 

che allo stato è inadeguata per struttura e modelli in uso. La scuola valuta in parte l’acquisizione di competenze chiave 

(trasversali) non direttamente legate alle discipline. Non è ancora abbastanza diffuso, nell’Istituto, l’uso di prove di 

valutazione autentiche e rubriche di valutazione.  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Produzione, diffusione e socializzazione di strumenti di progettazione 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Rilevazione della documentazione cartacea dei documenti prodotti 

 

RISORSE UMANE Docenti 

Coordinatori di dipartimento e di area 

Funzioni strumentali 

NIV  

 

DESTINATARI Alunni  

Docenti dell’istituto, dei tre ordini di scuola 

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE  Risorse 

impegnate 

 

as 2019.20 as 2020.21 as. 2021-22 NOTE 

Rivedere la progettazione per 

competenze del Consiglio di classe 

Docenti 

Funzione 

strumentale 

 

X   

 



Elaborare progettazioni per 

competenze nella scuola primaria 

 

Docenti 

Funzione 

strumentale 

 

X X  

 

Rivedere la progettazione 

disciplinare per competenze nella 

scuola secondaria 

Funzione 

strumentale 

Docenti 

X X  

 

Elaborare prove autentiche e 

rubriche di valutazione per la 

scuola primaria 

Docenti 

Funzione 

strumentale 

 

X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO 3- Alleanza scuola-famiglia-contesto    

“Priorità” [Risultati scolastici] Ridurre le votazioni basse (voti 6-7) in esito all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  

“Priorità” [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in matematica, per la 

scuola secondaria di primo grado. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile rispetto al passato, perché sono molti 

i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. In quanto comunità educante, la 

scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed è anche in grado di promuovere la 

condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca (e deve 

affiancare) al compito ‘dell’insegnare ad apprendere’ quello ‘dell’insegnare ad essere’”. (Indicazioni nazionali per il curricolo). 

Per tale ragione l’Istituto ha progettato, in una logica di miglioramento, attività destinate ai genitori e agli alunni, in situazione di svantaggio 

e/o difficoltà e non solo, con la finalità di rinsaldare il rapporto scuola-famiglia e, soprattutto, di fornire un valido supporto alle difficoltà 

educative delle famiglie. 

Le attività prevedono incontri in cui saranno presenti adulti ed allievi, insieme, con il supporto di esperti del mondo delle professioni, delle 

associazioni e delle istituzioni (Asl, Piano di Zona, ecc), al fine di promuovere riflessioni e lavorare sulle seguenti aree tematiche: 

-la conoscenza di sé, l’autostima, la motivazione ad apprendere, il senso di responsabilità; 

-supporto alla funzione genitoriale per la gestione del disagio dell’adolescenza; 

-laboratori di cittadinanza attiva per la prevenzione di fenomeni come il bullismo, le dipendenze, l’uso improprio della rete internet, 

ecc.…… 
 

ATTIVITA’ n. 1  Conoscersi e migliorarsi 

OBIETTIVO DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Costruire spazi e/o esperienze didattiche pluridisciplinari, che favoriscano il coinvolgimento e l’esplorazione attiva 

degli alunni, per un apprendimento individuale e di gruppo, per stimolare “il fare” attraverso l’uso di materiali aperti 

e replicabili, simulazioni, esperimenti, giochi didattici 

RISULTATI ATTESI Le attività prevedono incontri in cui saranno presenti adulti ed allievi, insieme, con il supporto di esperti del mondo 

delle professioni, delle associazioni e delle istituzioni (Asl, Piano di Zona, ecc), al fine di promuovere riflessioni e 

lavorare sulle seguenti aree tematiche: 

-la conoscenza di sé, l’autostima, la motivazione ad apprendere, il senso di responsabilità; 

-supporto alla funzione genitoriale per la gestione del disagio dell’adolescenza. 



INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Partecipazione alle attività di formazione e autoformazione (studenti, docenti, genitori, territorio) 

Partecipazione alle attività di counseling (studenti, genitori, docenti) 

Partecipazione alle attività laboratoriali (studenti) 

Esiti degli studenti all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo in relazione ai voti 6-7  
Percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in matematica, per la scuola secondaria di primo grado, nei risultati 

delle prove standardizzate 

Percentuali degli alunni che si collocano nei livelli Avanzato/Intermedio per la competenza Imparare a imparare 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Registri di presenza 

Rilevazione della documentazione cartacea e/o audiovisiva  

Comparazione degli esiti degli studenti tra giugno 2020 e giugno 2022 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo in 

relazione ai voti 6-7) 

Comparazione della percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in matematica, per la scuola secondaria di primo 

grado, nei risultati delle prove standardizzate tra giugno 2020 e giugno 2022 

Comparazione delle percentuali degli alunni che si collocano nei livelli Avanzato/Intermedio per la competenza 

Imparare a imparare 

RISORSE UMANE Funzione strumentale per la progettazione e Sostegno al disagio 

Docenti 

Ata 

Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

DESTINATARI Docenti 

Ata 

Studenti 

Genitori 

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali 

 

 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE  Risorse 

impegnate 
as 2019.20 as 2020.21 as. 2021-22 NOTE 



Attivare lo sportello di ascolto 

rivolto ad alunni e genitori con il 

supporto della ASL  

Funzione 

strumentale  
X X X 

 

Progettare e realizzare percorsi di 

formazione relativi al disagio 

giovanile rivolti a docenti e 

famiglie 

Referente 

per la 

formazione 

Esperti 

esterni 

X X X 

 

Progettare e realizzare (nella scuola 

primaria) percorsi laboratoriali per 

potenziare    la conoscenza di sé, 

l'autostima, la motivazione ad 

apprendere, il senso di 

responsabilità: giornate dedicate a 

tematiche sociali e ambientali 

Docenti 

Studenti  

Famiglie 

 X X 

 

Progettare e realizzare (nella scuola 

secondaria) UDA multidisciplinari 

su tematiche sociali e ambientali 

per potenziare    la conoscenza di 

sé, l'autostima, la motivazione ad 

apprendere, il senso di 

responsabilità   

Docenti 

Studenti 

 X X 

 

Organizzare giornate dedicate a 

tematiche sociali e ambientali per 

condividere i percorsi delle UDA 

multidisciplinari 

Docenti 

Studenti 

Famiglie 
 X X 

 

Monitorare gli esiti degli studenti 

(III secondaria per i voti 6 e 7 

all’Esame di Stato) 

NIV 

X X X 

 

Rilevare i livelli di competenza 
relativi ad Imparare a imparare in 

tutte le classi di scuola primaria e 

secondaria 

Docenti 

X X X 

 

Monitorare i livelli di competenza 

relativi ad Imparare a imparare 

(classi V primaria e III secondaria) 

NIV 

X X X 

 



Somministrare un questionario (V 

primaria e scuola secondaria) 

all’avvio e a conclusione delle 

attività per rilevare la percezione 

degli alunni sul livello di 

competenza posseduto 

(competenza Imparare ad 

Imparare)  

NIV 

 X X 

 

Comparare i risultati emersi dai 

questionari somministrati 

NIV 
 X X 

 

Verificare il miglioramento degli 

esiti degli studenti alla fine del 

percorso triennale 

NIV 

  X 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 2   Cittadini consapevoli 

OBIETTIVO DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Costruire spazi e/o esperienze didattiche pluridisciplinari, che favoriscano il coinvolgimento e l’esplorazione attiva 

degli alunni, per un apprendimento individuale e di gruppo, per stimolare “il fare” attraverso l’uso di materiali aperti e 

replicabili, simulazioni, esperimenti, giochi didattici 

 

RISULTATI ATTESI Le attività prevedono incontri in cui saranno presenti adulti ed allievi, insieme, con il supporto di esperti del mondo 

delle professioni, delle associazioni e delle istituzioni (Asl, Piano di Zona, ecc), al fine di promuovere riflessioni e 

lavorare sulle seguenti aree tematiche: 

-laboratori di cittadinanza attiva, per la prevenzione di fenomeni come il bullismo, le dipendenze, l'uso improprio 

della rete internet, ecc 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Partecipazione alle attività di formazione e autoformazione (studenti, docenti, genitori) 

Partecipazione alle attività laboratoriali (studenti, docenti, genitori) 

Esiti dei questionari di rilevazione 

Percentuali degli alunni che si collocano nei livelli Avanzato/Intermedio per le competenze digitali e sociali e civiche 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

Registri di presenza 

Documentazione cartacea e/o audiovisiva delle attività svolte  



Documentazione dei prodotti realizzati (riedizione del Regolamento di disciplina e Patto di corresponsabilità) 

Questionari di rilevazione 

Percentuali degli alunni che si collocano nei livelli Avanzato/Intermedio per le competenze digitali e sociali e civiche 

RISORSE UMANE Funzione strumentale per la progettazione e Sostegno al disagio 

Docenti 

Ata 

Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 

 Associazioni 

DESTINATARI Docenti 

Ata 

Studenti 

Genitori 

DISSEMINAZIONE Condivisione delle azioni di miglioramento nell’ambito delle sedute collegiali 

 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

AZIONE  Risorse 

impegnate 

 

as 2019.20 as 2020.21 as. 2021-22 NOTE 

Progettare e realizzare l’elezione 

dei rappresentanti di classe degli 

studenti (V primaria e scuola 

secondaria)  

Docenti  

X X X 

 

Condividere con i rappresentanti di 

classe (scuola Second. e V 

primaria) e con i rappresentanti dei 

genitori ( V primaria) i documenti 

di corresponsabilità educativa 

(Regolamento di disciplina e Patto 

di corresponsabilità) 

Docenti  

Referente 

legalità 

X   

 



Rivedere con i rappresentanti di 

classe (scuola Second. e V 

primaria) e con i rappresentanti dei 

genitori ( V primaria) i documenti 

di corresponsabilità educativa 

(Regolamento di disciplina e Patto 

di corresponsabilità) 

Docenti  

Referente 

legalità 

 X X  

 

Pianificare incontri periodici con 

figure istituzionali per lo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza 

attiva (scuola secondaria e classi V 

della primaria) 

Docenti  

Referente 

legalità X X X 

 

Realizzare attività di formazione e 

autoformazione di gruppi di 

studenti relative all’uso 

consapevole della rete (scuola 

secondaria) 

Docenti  

Referente 

bullismo X X X 

 

Disseminare le buone pratiche 

acquisite da parte degli studenti 

“formati” in tutte le classi della 

scuola secondaria 

Docenti  

Referente 

bullismo 
X X X 

 

Disseminare le buone pratiche 

acquisite da parte degli studenti 

formati nelle classi IV e V della 

scuola primaria 

Docenti  

Referente 

bullismo 
 X X 

 

Rilevare i livelli relativi alle 

competenze digitali e sociali e 

civiche in tutte le classi di scuola 

primaria e secondaria 

Docenti 

X X X 

 

Monitorare i livelli di competenza 

relativi alle competenze digitali e 

sociali e civiche (classi V primaria 

e III secondaria) 

NIV 

X X X 

 

Somministrare un questionario (V 

primaria e scuola secondaria) 

all’avvio e a conclusione delle 

attività per rilevare la percezione 

NIV 

 X X 

 



degli alunni sul livello di 

competenza posseduto 

(competenze Digitali e Sociali e 

civiche)  

Comparare i risultati emersi dai 

questionari somministrati 

NIV 
 X X 

 

Verificare il miglioramento degli 

esiti degli studenti alla fine del 

percorso triennale 

NIV 

   X 

 

 

 


