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TABELLA 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Promuovere il lavoro dei docenti sul curricolo 
per l’individuazione delle modalità didattiche 
e di valutazione delle competenze chiave 

x x 

Adozione di percorsi didattici per il 
potenziamento delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

 x 

Potenziamento e recupero delle competenze 
matematiche nel primo biennio con laboratori 

x  

Ambiente di apprendimento Promuovere  la formazione dei docenti sulla 
didattica innovativa e la valutazione per 
competenze 

x x 

Inclusione e differenziazione Individuare nei Consigli di classe metodologie 
e strumenti per una didattica inclusiva 

x x 

Continuità e orientamento Individuare percorsi di continuità verticale con 
il 1° ciclo in particolare per strutturare moduli 
per l’acquisizione delle competenze 
matematiche 

x  

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Incentivare la partecipazione del personale ad 
iniziative di formazione e aggiornamento 

x x 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Programmare, verificare e valutare 
l’Alternanza Scuola Lavoro nell’ottica 
dell’acquisizione e della certificazione delle 
competenze trasversali 

 x 

 
TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

Obiettivi di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza  
dell’intervento 

Promuovere  la formazione dei 
docenti sulla didattica innovativa 
e per competenze 

5 5 25 

Promuovere il lavoro dei docenti 
sul curricolo per l’individuazione 
delle modalità didattiche e di 
valutazione delle competenze 
chiave 

4 5 20 

Adozione di percorsi didattici per 
il potenziamento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

4 5 20 

Potenziamento e recupero delle 
competenze matematiche nel 
primo biennio con laboratori 

4 5    20 

Individuare nei Consigli di classe 
metodologie e strumenti per una 
didattica inclusiva 

3 5 15 

Programmare, verificare e 
valutare l’Alternanza Scuola 
Lavoro nell’ottica dell’acquisizione 
e della certificazione delle 

3 5 15 
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competenze trasversali 

Incentivare la partecipazione del 
personale ad iniziative di 
formazione e aggiornamento 

3 4 12 

Individuare percorsi di continuità 
verticale con il 1° ciclo in 
particolare per strutturare moduli 
per l’acquisizione delle 
competenze matematiche 

3 4 12 

 
TABELLA 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 

Obiettivo di processo in 
via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Promuovere  la formazione dei 
docenti sulla didattica innovativa 
e per competenze 

Formazione di 15 docenti di 
diverse discipline sulla 
metodologia del Debate e sulla 
costruzione di prove autentiche 
finalizzate alla valutazione di 
competenze trasversali, 
attraverso un percorso di ricerca-
azione in modalità blended 

Partecipazione (numero di  
docenti iscritti al corso di 
formazione, frequenza al corso, 
attività sulla piattaforma Moodle, 
numero di classi/alunni coinvolti 
nella ricerca-azione). 
 

Tempistica  (grado di rispetto dei 
tempi delle attività programmate) 

 

Gradimento (livello di gradimento 
delle attività relative al progetto, 
delle modalità di attuazione del 
progetto, livello di cooperazione 
tra le varie figure coinvolte nel 
progetto) 

Modalità di erogazione dei 
materiali (grado di utilità e di 
innovatività dei materiali 
trasversali e metodologici 
predisposti dal formatore ) 

Modalità di erogazione di 
strumenti (grado di utilità degli 
strumenti messi a disposizione dal 
progetto, grado di utilizzo delle 
metodologie didattiche durante la 
formazione e nella ricerca-azione, 
quantità e qualità materiali 
prodotti dai docenti nell’e-book) 

Grado di acquisizione delle 
competenze dei docenti  
(restituzione dei risultati, quantità 
e qualità materiali prodotti dai 
docenti nell’e-book)  

 

Partecipazione (fogli- firma dei 
docenti iscritti al corso, accessi su 
piattaforma Moodle e consegna 
compiti,  numero alunni coinvolti, 
numero classi coinvolte) 
 
 
Tempistica (crono programma, 
diagramma di Gantt, eventuali 
modifiche e riadattamenti del 
cronoprogramma) 
Gradimento (questionari Dirigenti 
Scolastici, Docenti del gruppo di 
progetto, Docenti coinvolti nella 
ricerca-azione, alunni coinvolti, 
Formatori) 
 
Modalità di erogazione dei 
materiali (questionario per i 
docenti, questionario per 
l’esperto, analisi materiali 
prodotti nell’e-book) 
 
Modalità di erogazione di 
strumenti (questionario per i 
docenti, questionario per 
l’esperto, analisi materiali 
prodotti dai docenti nell’e-book) 
 
 
 
Grado di acquisizione 
competenze dei docenti (report 
del formatore, taccuini di viaggio 
e diari di bordo dei docenti, 
analisi materiali prodotti nell’e-
book) 
 

Promuovere il lavoro dei docenti 
sul curricolo per l’individuazione 
delle modalità didattiche e di 
valutazione delle competenze 
chiave 
 
 

Miglioramento della prassi 
didattica attraverso la formazione 
per competenze e la conseguente  
revisione delle programmazioni 
disciplinari e curriculari  
 
 

Partecipazione 
Numero dei docenti che 
partecipano agli incontri di 
formazione organizzati dal 
Mazzini 
 
 

Partecipazione 
 fogli-firma 
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Applicazione di nuove 
metodologie didattiche centrate 
sugli apprendimenti e sui processi 
di acquisizione/apprendimento al 
fine di implementare  
il successo formativo degli allievi  
 
Ampliamento del ricorso a nuove 
tecnologie e metodologie 
didattiche innovative con 
modalità di lavoro cooperativo-
collaborativo (laboratori, lavori di 
gruppo peer to peer, flipped 
classroom,debate,  problem 
solving, etc) 
 
  
 
Acquisizione di competenze 
fruibili nella pratica didattica 
 
 

N.ro di docenti iscritti a corsi di 
formazione ulteriori 
 
 
 
Tempistica  (grado di rispetto dei 
tempi delle attività programmate) 
 
 
 
Materiale prodotto 
Prove di verifica e buone prassi 
 
 
 

Gradimento (livello di gradimento 
delle attività relative alla 
formazione/aggiornamento) 

 
 
Livello di cooperazione e fiducia 
Soggetti che sarebbero disposti a 
partecipare ad altre iniziative 
similari 
 
 
Modalità di utilizzazione di 
strumenti (grado di efficacia degli 
strumenti utilizzati per 
l’elaborazione delle prove di 
verifica e delle rubriche di 
valutazione. Grado  di utilizzo 
delle metodologie didattiche) 
 
 
 
Divulgazione delle attività 
On line sul sito della scuola 
 
 

Attestati di partecipazione ai corsi 
di aggiornamento 
 
 
 
Tempistica  (cronoprogramma) 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma 
 
Materiale prodotto 
N° di prove di verifica e diffusione 
di buone prassi attraverso il sito 
 

Gradimento (questionario 
docenti coinvolti nella 
formazione/aggiornamento) 

 
 
 
Livello di cooperazione e fiducia 
questionari 
 
 
 
 
Modalità di utilizzazione di 
strumenti  (questionario docenti, 
analisi del materiale prodotto) 

 
 
 
 
 
 
Divulgazione delle attività 
Materiali pubblicati on line sul 
sito della scuola  
 

Adozione di percorsi didattici per 
il potenziamento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

Elaborazione di prove di verifica 
orientate alla valutazione delle 
competenze chiave, per classi 
parallele e per indirizzo 
 
 
 

Tempistica  (grado di rispetto dei 
tempi delle attività programmate 
 
 
 
Materiale prodotto 
Prove di verifica e rubriche 
comuni di valutazione delle prove 
elaborate  
 
 
Revisioni delle programmazioni 
curriculari  
Revisione degli obiettivi minimi di 
apprendimento (classi prime e 
seconde) 
 
 
 

Tempistica  (cronoprogramma) 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma 
 
Materiale prodotto 
N° di prove di verifica e rubriche 
comuni di valutazione delle prove 
elaborate (almeno  per le prime) 
 
 

Verbali degli incontri 
dipartimentali 
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Divulgazione delle attività 
On line sul sito della scuola 
 

 
 

 

Divulgazione delle attività 
Materiali pubblicati on line sul 
sito della scuola  
 

Potenziamento e recupero delle 
competenze matematiche nel 
primo biennio con laboratori 

Recupero delle competenze 
matematiche attraverso la 
didattica laboratoriale 
 
Miglioramento degli esiti delle 
prove INVALSI 

Partecipazione 
Progetti  in matematica sulle 
attività laboratoriali 
Alunni che partecipano alle 
attività laboratoriali 
 
 
Attività laboriatoriale in 
matematica nel curriculare 
 
 
 
Tempistica  (grado di rispetto dei 
tempi delle attività programmate) 
 
 
 
Materiale prodotto 
Prove di verifica e buone prassi 
 
 
 

Gradimento (livello di gradimento 
delle attività da parte degli 
alunni) 

 
 
 

Partecipazione 
N° docenti che propongono 
progetti in matematica su attività 
laboriatoriale  
Alunni iscritti ai corsi, percentuale 
frequenza ore (registro docente) 
 
 N° docenti che propongono 
attività laboriatoriale in 
matematica nel curriculare 
 
 
Tempistica  (cronoprogramma) 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma 
 
Materiale prodotto 
N° di prove di verifica e diffusione 
di buone prassi attraverso il sito 
 

 

Gradimento (questionario alunni 
coinvolti) 

 

Individuare nei Consigli di classe 
metodologie e strumenti per una 
didattica inclusiva 

Miglioramento  della prassi 
didattica attraverso la formazione 
su strumenti e metodologie per 
una didattica inclusiva 
 
 
Conoscenza e utilizzo di strumenti 
e metodologie per una didattica 
inclusiva nell’attività quotidiana 
  
 
Ampliamento del ricorso a nuove 
tecnologie e metodologie 
didattiche inclusive con modalità 
di lavoro cooperativo-
collaborativo (laboratori, lavori di 
gruppo peer to peer) nella 
formazione, negli incontri 
dipartimentali e nei Consigli di 
classe 
 
Elaborazione di prove di verifica 
per una didattica inclusiva 
 
 

Partecipazione 
Docenti che partecipano  alla 
formazione  
 
 
Proposte di metodologie e 
strumenti per una didattica 
inclusiva elaborate nei Consigli di 
classe 
 
Applicazione di metodologie e 
strumenti per una didattica 
inclusiva proposte nei Consigli di 
classe 
 
Tempistica  (grado di rispetto dei 
tempi delle attività programmate) 
 
Modalità di elaborazione dei 
materiali (grado di innovatività 
dei materiali didattici elaborati 
nel corso della formazione, negli 
incontri dipartimentali e nei 
Consigli di classe) 

Partecipazione 
Fogli- firma  
Attestati di partecipazione  
 
 
Verbali dei Consigli di Classe-
Schede specifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempistica  (cronoprogramma) 
 
 
Modalità di elaborazione dei 
materiali (questionario docenti, 
analisi del materiale prodotto) 
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Modalità di utilizzazione di 
strumenti (grado di efficacia degli 
strumenti utilizzati - grado  di 
utilizzo delle metodologie 
didattiche elaborati nel corso 
della formazione, negli incontri 
dipartimentali e nei Consigli di 
classe) 

  
 
 
Divulgazione delle attività 
On line sul sito della scuola 
 

 

Modalità di utilizzazione di 
strumenti  (questionario docenti, 
analisi del materiale prodotto) 

 
 
 
 
 
 
 
Divulgazione delle attività 
Materiali pubblicati on line sul 
sito della scuola  
 

Programmare, verificare e 
valutare l’Alternanza Scuola 
Lavoro nell’ottica 
dell’acquisizione e della 
certificazione delle competenze 
trasversali 

Individuazione di percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro 
finalizzati all’acquisizione di 
certificazioni e competenze 
trasversali  

Percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro pianificati con indicazione 
delle competenze trasversali da 
acquisire (Progettazione a ritroso) 
 
 
Prove di verifiche autentiche con 
rubriche per la  valutazione delle 
competenze traversali previste 
dai percorsi di  Alternanza Scuola 
Lavoro 
 
 
Valutazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro 
 
 
Gradimento (livello di gradimento 
delle attività) 
 
 
 

Schede per la programmazione 
dei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro) 
 
 
 
Percentuali di prove di verifiche 
autentiche con rubriche per la  
valutazione delle competenze 
traversali previste dai percorsi di  
Alternanza Scuola Lavoro 
 
 
Scheda valutativa del percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro 
 
 
Gradimento (questionari alunni) 
   
 
 
 
 
 
 

Incentivare la partecipazione del 
personale ad iniziative di 
formazione e aggiornamento 

Motivare i docenti alla 
formazione mediante la creazione 
all’interno dei corsi di materiale 
utilizzabile nella didattica 
quotidiana 

Partecipazione (docenti iscritti ai 
corsi di 
formazione/aggiornamento 
frequenza ai corsi)  
 
Gradimento (livello di gradimento 
delle attività relative alla 
formazione/aggiornamento) 

Modalità di erogazione dei 
materiali (grado di utilità e di 
innovatività dei materiali 
trasversali e metodologici 
predisposti nella formazione / 
aggiornamento ) 

Modalità di erogazione di 
strumenti (grado di utilità degli 
strumenti messi a disposizione 
nella formazione/ aggiornamento, 
grado di utilizzo delle 

Partecipazione (numero docenti 
iscritti al corso, percentuale 
frequenza ore in presenza,) 
 
 
Gradimento (questionari Docenti 
coinvolti nella formazione) 
 
 
Modalità di erogazione dei 
materiali (questionario per i 
docenti) 
 
 
 
Modalità di erogazione di 
strumenti (questionario per i 
docenti) 
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metodologie didattiche)  

 

 

Individuare percorsi di continuità 
verticale con il 1° ciclo in 
particolare per strutturare moduli 
per l’acquisizione delle 
competenze matematiche 

Miglioramento  delle competenze 
disciplinari in Matematica degli 
alunni del primo anno 
 
Miglioramento egli esiti delle 
prove INVLSI in matematica 

Incontri con  con le scuole del 1° 
ciclo per  la  progettazione dei 
moduli sull’acquisizione delle 
competenze matematiche 
 
Progettazione di moduli 
strutturati 
 
 
Tempistica  (grado di rispetto dei 
tempi delle attività programmate) 
 
 
 
 
  
 

N°degli incontri con i docenti del 
primo ciclo e prodotti del gruppo 
di lavoro interno (Report degli 
incontri e progettazione delle 
attività) 
 
 N° di moduli strutturati 
 
 
Tempistica (cronoprogramma) 
 
 
 

 
 

TABELLA 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 

Obiettivo di 
processo 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti positivi  
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Promuovere  la 
formazione dei 
docenti sulla 
didattica 
innovativa e per 
competenze 

Realizzazione di un corso di 
formazione per 15 docenti 
sulla metodologia del 
Debate e sulla costruzione 
di prove autentiche per la 
valutazione  di competenze 
trasversali, in rete con altre 
due istituzioni scolastiche, 

in modalità blended. 

Coinvolgimento dei 
docenti in un 
percorso di ricerca-
azione che li stimoli a 
rivedere e a riflettere 
sulla propria azione 
didattica . 
Acquisizione di 
competenze  

Rifiuto della 
metodologia del 
Debate da parte dei 
docenti non formati. 

Formazione di un 
numero maggiore di 
docenti attraverso una 
metodologia peer to 
peer. 
Introduzione della 
metodologia del 
Debate in un numero 
maggiore di classi. 
Maggiore utilizzo delle 
prove autentiche  e 
valutazione delle 
competenze 
trasversali 

Divario tra docenti 
formati e non 
formati 

Promuovere il 
lavoro dei 
docenti sul 
curricolo per 
l’individuazione 
delle modalità 
didattiche e di 
valutazione delle 
competenze 
chiave 
 

Corso di formazione sulla 
didattica innovativa e per 
competenze, rivolto a tutti 
i docenti 
 

Coinvolgimento dei 
docenti in un 
percorso di 
formazione che li 
stimoli a rivedere le 
programmazioni 
curriculari e 
disciplinari e a 
riflettere sulla 
propria azione 
didattica. 
Acquisizione di 
competenze  

Rifiuto della 
metodologia della 
didattica innovativa 
e per competenze da 
parte dei docenti 
non formati. 

Formazione di un 
numero maggiore di 
docenti  

 

Divario tra docenti 
formati e non 
formati 

Adozione di 
percorsi didattici 
per il 

Incontri con i docenti per 
ambiti dipartimentali  per 
avvio della revisione delle 

Promozione tra i 
docenti tutti ,  
all’interno dei 

 Effettiva 
cooperazione, 
collaborazione e 
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potenziamento 
delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

programmazioni curricolari 
per competenze  
 
 
 

Dipartimenti e tra di 
essi di un 
rinnovamento, 
orientato allo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
di: 
Curricolo verticale 
Modalità didattiche 
innovative,  
Valutazioni e 
verifiche orientate 
alle competenze 
 
Condivisione  delle 
nuove modalità 
didattiche e 
valutative elaborate, 
in ordine al successo 
formativo degli 
allievi  
 
Incremento delle 
relazioni docenti-
alunni improntate 
alla cooperazione, 
collaborazione, 
affettività, 
sviluppando 
parimenti adeguate 
dinamiche psico-
relazionali e 
motivazionali 
 

condivisione degli 
intenti programmatici 
curricolari e 
metodologici a livello 
Dipartimentale e 
interdipartimentale  
 
Significativa incidenza 
sul percorso formativo 
orientato alla 
centralità e al  
successo degli allievi 
 
Valorizzazione delle 
potenzialità e dei 
talenti degli allievi a 
livello psico-fisico, 
cognitivo e relazionale 

Potenziamento e 
recupero delle 
competenze 
matematiche nel 
primo biennio 
con laboratori 

Realizzazione di attività 
laboratoriali per il recupero 
delle competenze in 
matematica 

Recupero delle 
competenze in 
matematica 

 Miglioramento degli 
esiti delle prove Invalsi 

 

Individuare nei 
Consigli di classe 
metodologie e 
strumenti per 
una didattica 
inclusiva  

Corso di formazione sulla 
didattica per alunni DSA , 
specifica per l’area 
umanistica  rivolto a tutti i 
docenti 
 

Coinvolgimento dei 
docenti in un 
percorso di 
formazione che li 
stimoli a rivedere la 
propria azione 
didattica, nell’ottica 
inclusiva 
Acquisizione di 
competenze  

Rifiuto all’utilizzo di 
strumenti e 
metodologie per una 
didattica inclusiva da 
parte dei docenti 
non formati. 

Formazione di un 
numero maggiore di 
docenti  
Maggiore utilizzo e 
consapevolezza delle 
risorse inclusive nella 
pratica didattica 

Divario tra docenti 
formati e non 
formati 

Programmare, 
verificare e 
valutare 
l’Alternanza 
Scuola Lavoro 
nell’ottica 
dell’acquisizione 
e della 
certificazione 
delle 
competenze 

Nei Consigli di classe, 
progettazione a ritroso dei 
percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro, 
elaborazione di prove di 
verifica autentiche per la 
valutazione  

Valorizzazione del 
percorso di 
Alternanza Scuola 
Lavoro 

 Valorizzazione del 
percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro 
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trasversali 

Incentivare la 
partecipazione 
del personale ad 
iniziative di 
formazione e 
aggiornamento 

Nei corsi di 
formazione/aggiornamento 
produzione di materiale 
innovativo utilizzabile nella 
didattica quotidiana  

Impiego di materiale 
innovativo nella 
didattica quotidiana 
 

Differenti criteri di 
valutazione dei 
docenti che 
utilizzano la didattica 
tradizionale 

Diffusione di materiale 
innovativo all’interno 
della scuola 

 

Individuare 
percorsi di 
continuità 
verticale con il 1° 
ciclo in 
particolare per 
strutturare 
moduli  per 
l’acquisizione i 
competenze 
matematiche 

Incontri con i referenti del 
1° ciclo per l’acquisizione 
delle competenze 
matematiche 
 
Progettazione di corsi di 
matematica a settembre 
per gli alunni del primo 
anno che precedano l’inizio 
delle lezioni.  

Agevolare il 
passaggio dal primo 
ciclo e rendere 
maggiormente 
omogeneo il livello di 
competenze in 
ingresso 
Migliorare gli esiti 
delle prove INVALSI 

 Migliorare le 
competenze specifiche 
in Matematica 

 
 

 
TABELLA 5 – Caratteri innovativi 

 

Obiettivo Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui 
all’Appendice A e B 

Promuovere  la formazione dei 
docenti sulla didattica innovativa e 
per competenze 

La metodologia del “Debate" si propone come 
metodo funzionale alla didattica per 
competenze ed insieme possibilità di 
riqualificazione della figura del docente che, da 
“mentore”, accompagna lo studente nel 
proprio percorso di apprendimento, sfruttando 
le potenzialità offerte dalle tecnologie, integra  
efficacemente le stesse nella propria attività 
giornaliera, ma, soprattutto, interviene, in 
maniera significativa, a trasformare lo spazio e 
il tempo della lezione in un contesto 
"motivante" che introduce possibilità di scelta, 
fruizione e produzione di materiali sia 
tradizionali che multimediali. 

 

Avanguardie Educative: 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare  
Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
 
Riorganizzare il tempo del fare scuola 
 
Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...) 
 
Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 
 
 

Legge 107/2015: 
 

d.sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità; 

h.sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti 

i.potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

Promuovere il lavoro dei docenti 
sul curricolo per l’individuazione 
delle modalità didattiche e di 

I caratteri innovativi consistono in: 
 Ampliare e consolidare la 

condivisione del lavoro tra i  

Avanguardie Educative: 
 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
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valutazione delle competenze 
chiave 

docenti 
 

 promuovere il lavoro di gruppo ed 
il monitoraggio dello stesso in 
ordine anche ai fattori centrali delle 
dinamiche di gruppo 
 

 Favorire l’autoformazione dei 
Docenti in termini di ricerca-azione 
attraverso  interventi di esperti, 

lavoro condiviso e partecipazione a 
corsi di formazione ulteriori 
 

 Promuovere la condivisione  di 
modalità didattiche e valutative 
innovative, in ordine al successo 
formativo degli allievi e allo 
sviluppo delle loro potenzialità 

 
 
 

 

 
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare  
Creare nuovi spazi per l’apprendimento  
Riorganizzare il tempo del fare scuola  
Riconnettere i saperi della scuola e i saperdella 
società della conoscenza 

 
Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...) 
 

Legge 107/2015 
 

a.valorizzazione delle competenze linguistiche e 
utilizzo della metodologia CLIL;  
b.potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche;  
c.potenziamento delle competenze nella 
musica, nell’arte, nel cinema; 

 
d.sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità;  
  

h.sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti;  
i.potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 
 

l.apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 

del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario;   
n.valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

 
o.individuazione di percorsi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni  

 

Adozione di percorsi didattici per il 
potenziamento delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

Percorsi didattici, inclusi quelli di alternanza 
scuola/lavoro saranno strutturati utilizzando 
metodologie innovative (Flipped classroom , 
Debate), ICT e linguaggi digitali 

Avanguardie Educative: 
 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare  
Creare nuovi spazi per l’apprendimento  
Riorganizzare il tempo del fare scuola  
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza 

 
Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
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frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...) 
 

Legge 107/2015 
 

a.valorizzazione delle competenze linguistiche e 
utilizzo della metodologia CLIL;  
b.potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche;  
c.potenziamento delle competenze nella 
musica, nell’arte, nel cinema; 

 
d.sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità;    
h.sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti;  
i.potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 
 

l.apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 

del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario;   
n.valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

 
o.individuazione di percorsi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni 

 
Potenziamento e recupero delle 
competenze matematiche nel 
primo biennio con laboratori 

Il recupero delle competenze matematiche 
sarà favorito dalla Didattica innovativa: 
laboratoriale, prove autentiche, utilizzo di ICT 

Avanguardie Educative: 
 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare  
Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
 

Legge 107/2015 
  

b.potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche;     
h.sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti;  
i.potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 
 

l.apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 

del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario; 
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n.valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

 
 

 
Individuare nei Consigli di classe 
metodologie e strumenti per una 
didattica inclusiva 

La didattica inclusiva si sostanzia attraverso 
l’impiego di una varietà          
di metodologie e strategie didattiche tali da 
promuovere le potenzialità 
e il successo formativo in ogni alunno: l’uso 
dei mediatori didattici             
(schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione 
agli stili di apprendimento, la calibrazione 
degli interventi sulla base dei livelli raggiunti,  
nell’ottica di promuovere un apprendimento 
significativo                  

Avanguardie Educative: 
 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare 

 
Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...) 

 
Legge 107/2015: 

j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati 
 
n.valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
 

 
 
  

Programmare, verificare e valutare 
l’Alternanza Scuola Lavoro 
nell’ottica dell’acquisizione e della 
certificazione delle competenze 
trasversali 

Nell’ambito dei Consigli di classe si 
realizzeranno  progettazioni a ritroso dei 
percorsi di alternanza scuola/lavoro, 
elaborazione di prove autentiche e 
individuazioni delle relative rubriche per la 
valutazione e la certificazione delle 
competenze trasversali. 

Avanguardie Educative 
 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare  
Creare nuovi spazi per l’apprendimento  
Riorganizzare il tempo del fare scuola  
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza 

 
Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...)  

 
 
Legge 107/2015 
  

b.potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche;  

 
d.sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità;  
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e.rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale; 

 
  

h.sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti;  
i.potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

  
k.valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio; 

  
m.incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione; 

 
 

Incentivare la partecipazione del 
personale ad iniziative di 
formazione e aggiornamento 

Riqualificazione della figura del docente che 
sfruttando le potenzialità offerte dalle 
tecnologie e nuovi strumenti integra  
efficacemente gli stessi nella propria attività 

didattica giornaliera. 

 

Avanguardie Educative 
 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare 
Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
Riorganizzare il tempo del fare scuola  
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza 

 
Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...)  
Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 

 
 
Legge 107/2015 
 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e 
utilizzo della metodologia CLIL;  

b. potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche;  

c. potenziamento delle competenze nella musica, 
nell’arte, nel cinema; 

 
d. sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità;  
e. rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale; 
 

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle 
immagini; 

  
h. sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti;  
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio; 
 

j. prevenzione e contrasto della dispersione 
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scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati;  
k. valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio; 
  

m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione; 

 
n. valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
 

o. individuazione di percorsi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni;  

p. alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda;  

q. definizione di un sistema di orientamento. 
 

 
Individuare percorsi di continuità 
verticale con il 1° ciclo in 
particolare per strutturare moduli  
per l’acquisizione i competenze 
matematiche 

Carattere innovativo è il superamento della 
barriera comunicativa tra primo e secondo ciclo 

Avanguardie Educative 
 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare  
Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

 
 
Legge 107/2015 
 
 
       b.potenziamento delle competenze matematiche       
logiche e scientifiche;  
  

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio; 
 

j. prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati;   
n. valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
   

q. definizione di un sistema di orientamento. 
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TABELLA 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Obiettivo Azione Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Numero di 
ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Promuovere  la 
formazione dei 
docenti sulla 
didattica 
innovativa e per 
competenze 

Realizzazione di un corso di 
formazione per 15 docenti 
sulla metodologia del 
Debate e sulla costruzione 
di prove autentiche per la 
valutazione  di competenze 
trasversali, in rete con altre 
due istituzioni scolastiche, 

in modalità blended. 

Dirigente Responsabile del 
Progetto 

  Finanziamento 
MIUR 

Docente 1Docente 
Referente 
progetto. 
1 Docente 
Referente 
monitoraggio  
1 Docente 
Referente  
valutazione 

  Finanziamento 
MIUR 

Personale ATA DSGA per la 
gestione 
amministrativa e 
contabile 

  Finanziamento 
MIUR 

Altre figure 3  Esperti     

Promuovere il 
lavoro dei 
docenti sul 
curricolo per 
l’individuazione 
delle modalità 
didattiche e di 
valutazione 
delle 
competenze 
chiave 
 

Corso di formazione sulla 
didattica innovativa e per 
competenze, rivolto a tutti 
i docenti 
 

Dirigente 
 

Coordinare le 
azioni. 
 

   

Docente 
 

Docente esperto 
 

   

Personale ATA DSGA per la 
gestione 
amministrativa e 
contabile 

   

Altre figure 
 

    

Adozione di 
percorsi 
didattici per il 
potenziamento 
delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Incontri con i docenti per 
ambiti dipartimentali  per 
avvio della revisione delle 
programmazioni curricolari 
per competenze  
(2 incontri di 2 ore per un 
totale di 4 ore) 
 
 
 

Dirigente Come 
responsabile della 
formazione 
 

 .  

Docente Responsabili di 
Area e docenti 

   

Personale ATA     

Altre figure     

Potenziamento 
e recupero delle 
competenze 
matematiche 
nel primo 
biennio con 
laboratori 

Realizzazione di attività 
laboratoriali per il recupero 
delle competenze in 
matematica 

Dirigente Responsabile del 
progetto 

  

“Art.9 del 
C.C.N.L. 
Comparto 
Scuola 
2006/2009 - 
Misure 
incentivanti per 
progetti relativi 
alle aree a 
rischio, a forte 
processo 
immigratorio e 
contro 
l’emarginazione 
scolastica. 
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Anno scolastico 
2015/2016” 

 
 

Docente 1 Docente 
Referente del 
progetto 
2 Docenti di 
Matematica 

  

Art.9 del 
C.C.N.L. 
Comparto 
Scuola 
2006/2009 - 
Misure 
incentivanti per 
progetti relativi 
alle aree a 
rischio, a forte 
processo 
immigratorio e 
contro 
l’emarginazione 
scolastica. 
Anno scolastico 
2015/2016” 
 

Personale ATA 

DSGA per la 
gestione 
amministrativa e 
contabile 

  

Art.9 del 
C.C.N.L. 
Comparto 
Scuola 
2006/2009 - 
Misure 
incentivanti per 
progetti relativi 
alle aree a 
rischio, a forte 
processo 
immigratorio e 
contro 
l’emarginazione 
scolastica. 
Anno scolastico 
2015/2016” 
 

Altre figure     

Individuare nei 
Consigli di 
classe 
metodologie e 
strumenti per 
una didattica 
inclusiva  

Corso di formazione sulla 
didattica per alunni DSA , 
specifica per l’area 
umanistica  rivolto a tutti i 
docenti 
 

Dirigente Responsabile della 
formazione 

   

Docente  Docente 
Referente 
dell’inclusione 

   

Personale ATA DSGA per la 
gestione 
amministrativa e 
contabile 

   

Altre figure 
 

Esperto    

Programmare, 
verificare e 
valutare 
l’Alternanza 
Scuola Lavoro 
nell’ottica 
dell’acquisizione 

Nei Consigli di classe, 
progettazione a ritroso dei 
percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro, 
elaborazione di prove di 
verifica autentiche per la 
valutazione  

Dirigente Responsabile 
dell’alternanza 
scuola/lavoro 

   

Docente 1 Docente 
Referente 
dell’alternanza 
scuola/lavoro per 
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e della 
certificazione 
delle 
competenze 
trasversali 

l’indirizzo 
scientifico 
1 Docente 
Referente 
dell’alternanza 
scuola/lavoro per 
l’indirizzo 
linguistico 
1 Docente 
Referente 
dell’alternanza 
scuola/lavoro per 
l’indirizzo scienze 
umane 
Docenti dei 
Consigli delle 
classi terze e 
quarte 

Personale ATA DSGA per la 
gestione 
amministrativa e 
contabile 

   

Altre figure     

Incentivare la 
partecipazione 
del personale 
ad iniziative di 
formazione e 
aggiornamento 

Nei corsi di 
formazione/aggiornamento 
produzione di materiale 
innovativo utilizzabile nella 
didattica quotidiana  

Dirigente Responsabile della 
formazione 

   

Docente Tutti i docenti 
 

   

Personale ATA DSGA per la 
gestione 
amministrativa e 
contabile 

   

Altre figure 
 

    

Individuare 
percorsi di 
continuità 
verticale con il 
1° ciclo in 
particolare per 
strutturare 
moduli  per 
l’acquisizione i 
competenze 
matematiche 

Incontri con i referenti del 
1° ciclo per l’acquisizione 
delle competenze 
matematiche 
 
 

Dirigente Coordinamento 
attività 

   

Docente 1 Docente 
Referente di 
ambito 
Matematica 
Docenti di 
Matematica 

   

Personale ATA     

Altre figure     

Progettazione di corsi di 
matematica a settembre 
per gli alunni del primo 
anno che precedano l’inizio 
delle lezioni 

Dirigente Coordinamento 
attività 

   

Docente 1 Docente 
Referente di 
ambito 
Matematica 
Docenti di 
Matematica 

   

Personale ATA     

Altre figure     
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TABELLA 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

Obiettivo Azione Impegni finanziari 
per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Promuovere  la 
formazione dei docenti 
sulla didattica 
innovativa e per 
competenze 

Realizzazione di un corso di 
formazione per 15 docenti 
sulla metodologia del 
Debate e sulla costruzione 
di prove autentiche per la 
valutazione  di competenze 
trasversali, in rete con altre 
due istituzioni scolastiche, 

in modalità blended. 

Formatori 3 Finanziamento MIUR 

Consulenti  Finanziamento MIUR 

Attrezzature  Finanziamento MIUR 

Servizi   
Altro   

Promuovere il lavoro 
dei docenti sul curricolo 
per l’individuazione 
delle modalità 
didattiche e di 
valutazione delle 
competenze chiave 
 

Corso di formazione sulla 
didattica innovativa e per 
competenze, rivolto a tutti 
i docenti 
 

Formatori 1  
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

Adozione di percorsi 
didattici per il 
potenziamento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

Incontri con i docenti per 
ambiti dipartimentali  per 
avvio della revisione delle 
programmazioni curricolari 
per competenze  
(2 incontri di 2 ore per un 
totale di 4 ore) 
 
 
 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Altro   

Potenziamento e 
recupero delle 
competenze 
matematiche nel primo 
biennio con laboratori 

Realizzazione di attività 
laboratoriali per il recupero 
delle competenze in 
matematica 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   

Individuare nei Consigli 
di classe metodologie e 
strumenti per una 
didattica inclusiva  

Corso di formazione sulla 
didattica per alunni DSA , 
specifica per l’area 
umanistica  rivolto a tutti i 
docenti 
 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

Programmare, 
verificare e valutare 
l’Alternanza Scuola 
Lavoro nell’ottica 
dell’acquisizione e della 
certificazione delle 
competenze trasversali 

Nei Consigli di classe, 
progettazione a ritroso dei 
percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro, 
elaborazione di prove di 
verifica autentiche per la 
valutazione  

Formatori   

Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

Incentivare la 
partecipazione del 
personale ad iniziative 
di formazione e 
aggiornamento 

Nei corsi di 
formazione/aggiornamento 
produzione di materiale 
innovativo utilizzabile nella 
didattica quotidiana  

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

Individuare percorsi di 
continuità verticale con 

Incontri con i referenti del 
1° ciclo per l’acquisizione 

Formatori   
Consulenti   
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il 1° ciclo in particolare 
per strutturare moduli  
per l’acquisizione i 
competenze 
matematiche 

delle competenze 
matematiche 
 
 

Attrezzature   
Servizi   
Altro   

Progettazione di corsi di 
matematica a settembre 
per gli alunni del primo 
anno che precedano l’inizio 
delle lezioni 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

 
 
TABELLA 8 - Tempistica delle azioni 
 

Obiettivo Azione  Attività Pianificazione delle attività (contare i mesi dall’avvio delle attività, 
progettazione inclusa) 
1  
ott. 

2  
nov. 

3  
dic. 

4  
gen. 

5  
feb. 

6 
mar. 

7 
apr. 
 
 

8 
mag. 

9 
giu. 

10  
lug. 

Promuovere  
la 
formazione 
dei docenti 
sulla 
didattica 
innovativa e 
per 
competenze 

Realizzazione 
di un corso di 
formazione 
per 15 
docenti sulla 
metodologia 
del Debate e 
sulla 
costruzione 
di prove 
autentiche 
per la 
valutazione  
di 
competenze 
trasversali, in 
rete con 
altre due 
istituzioni 
scolastiche, 
in modalità 

blended. 

Progettazione 
dell’intervento e 
approvazione MIUR  

x         

Costituzione del 
Gruppo di Progetto 
(GdP)della Rete.  

  x        

Selezione dei 
docenti e dei 
formatori. Analisi 
dei bisogni dei 
docenti corsisti, 
pianificazione delle 
azioni seguenti da 
parte del GdP 

(cronoprogramma). 

   x       

Formazione in 
modalità blended di 
15 docenti 

    x x x x   

Monitoraggio 
intermedio 

      x    

Produzione di un e-
book finale in 
modalità 
collaborativa 
alunni-docenti di 
presentazione dei 
percorsi didattici 

       x x  

Disseminazione e 
diffusione dei 
prodotti del 
progetto 

        x  

Monitoraggio finale 
e valutazione del 
progetto. 

        x  

Promuovere 
il lavoro dei 
docenti sul 
curricolo per 
l’individuazio

Corso di 
formazione 
sulla 
didattica 
innovativa e 

Progettazione 
dell’intervento 

x          
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ne delle 
modalità 
didattiche e 
di 
valutazione 
delle 
competenze 
chiave 
 

per 
competenze, 
rivolto a tutti 
i docenti 
 

 Selezione dei 
formatori. Analisi 
dei bisogni dei 
docenti corsisti, 
pianificazione delle 
azioni 
(cronoprogramma) 

x          

Formazione (primi 
2 incontri) 

x          

Monitoraggio 
intermedio 

x          

Formazione (terzo e 
quarto incontro) a 
seguito di 
eventuale revisione 

x          

Monitoraggio finale x          
Disseminazione e 
diffusione dei 
prodotti del 
progetto 

 x         

Comunicazione 
degli esiti al D.S. e 
al N.I.V 

 x         

Adozione di 
percorsi 
didattici per 
il 
potenziamen
to delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

 Incontri con 
i docenti per 
ambiti 
dipartimenta
li  per avvio 
della 
revisione 
delle 
programmazi
oni 
curricolari 
per 
competenze  
(2 incontri di 
2 ore per un 
totale di 4 
ore) 

 

Progettazione 
revisioni delle 
programmazioni 
curriculari  
 

x         . 

Revisione degli 
obiettivi minimi di 
apprendimento 
(classi prime e 
seconde) 
Elaborazione prove 
autentiche comuni 
per le classi prime 

      x    

Disseminazione e 
diffusione dei 
prodotti 

       x   

Potenziamen
to e 
recupero 
delle 
competenze 
matematiche 
nel primo 
biennio con 
laboratori 

Realizzazione 
di attività 
laboratoriali 
per il 
recupero 
delle 
competenze 
in 
matematica 

Progettazione delle 
attività e 
individuazione degli 
alunni partecipanti 

x          

Realizzazione delle 
attività (fase 1) 

x          

Monitoraggio 
intermedio 

x          

Realizzazione delle 
attività (fase 2) 

 x         

Monitoraggio finale  x         

Valutazione delle 
attività 

  x        
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Diffusione dei dati 
relativi al 
monitoraggio 

   x       

Individuare 
nei 
Dipartimenti 
metodologie 
e strumenti 
per una 
didattica 
inclusiva 

Corso di 
formazione 
sulla 
didattica per 
alunni DSA , 
specifica per 
l’area 
umanistica  
rivolto a tutti 
i docenti 
 

Progettazione 
dell’intervento 

x          

Selezione dei 
formatori. Analisi 
dei bisogni dei 
docenti corsisti, 
pianificazione delle 
azioni 
(cronoprogramma) 

x          

Formazione  x          

Monitoraggio finale x          

Programmar
e, verificare 
e valutare 
l’Alternanza 
Scuola 
Lavoro 
nell’ottica 
dell’acquisizi
one e della 
certificazione 
delle 
competenze 
trasversali 

Nei Consigli 
di classe, 
progettazion
e a ritroso 
dei percorsi 
di Alternanza 
Scuola 
Lavoro, 
elaborazione 
di prove di 
verifica 
autentiche 
per la 
valutazione  

Progettazione a 
ritroso dei percorsi 
di alternanza 
scuola/lavoro nei 
Consigli delle classi 
terze e quarte 

x          

Monitoraggio 
intermedio 

     x     

Elaborazione di 
prove di verifiche e 
rubriche per la 
valutazione dei 
percorsi di 
alternanza 
scuola/lavoro 

      x    

Somministrazione 
delle prove di 
verifica 

       x   

Monitoraggio finale 
e valutazione 

        x  

Incentivare 
la 
partecipazio
ne del 
personale ad 
iniziative di 
formazione e 
aggiornamen
to 

Nei corsi di 
formazione/
aggiornamen
to 
produzione 
di materiale 
innovativo 
utilizzabile 
nella 
didattica 
quotidiana 

Rilevazione dei 
docenti iscritti ai 
corsi di formazione/ 
aggiornamento 

   x       

Partecipazione ai 
corsi di 
aggiornamento/ 
formazione 

   x x x x x x  

Utilizzo di materiale 
prodotto nella 
didattica 
quotidiana 

    x x x x   

Monitoraggio 
intermedio 

     x     

Disseminazione del 
materiale prodotto 

       x   

Monitoraggio finale 
e valutazione 

        x  

Valutazione del 
data base realizzato 

        x  

Individuare 
percorsi di 
continuità 
verticale con 
il 1° ciclo in 
particolare 
per 

Incontri con i 
referenti del 
1° ciclo per 
l’acquisizione 
delle 
competenze 
matematiche 

Costituzione del 
gruppo di lavoro di 
docenti di 
Matematica 

    x      

Incontri con le 
scuole del primo 
ciclo 

     X x    
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strutturare 
moduli  per 
l’acquisizione 
i 
competenze 
matematiche 

 
 

Monitoraggio finale 
e valutazione 

       x   

Progettazion
e di corsi di 
matematica 
a settembre 
per gli alunni 
del primo 
anno che 
precedano 
l’inizio delle 
lezioni 

Progettazione delle 
attività 

        x  

 
 
TABELLA 9 A - Monitoraggio intermedio delle azioni  

 

Obiettivo Azione Data di 
rilevazio
ne 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Critici
tà 
rileva
te 

Progre
ssi 
rilevati 

Modifiche 
/ Necessità 
di 
aggiustam
enti 

Promuovere  
la 
formazione 
dei docenti 
sulla 
didattica 
innovativa e 
per 
competenze 

Realizzazione di un 
corso di formazione 
per 15 docenti sulla 
metodologia del 
Debate e sulla 
costruzione di prove 
autentiche per la 
valutazione  di 
competenze 
trasversali, in rete con 
altre due istituzioni 
scolastiche, in 
modalità blended. 

Aprile 
2017 

Partecipazione 
(numero di  docenti 
iscritti al corso di 
formazione, frequenza 
al corso, attività sulla 
piattaforma Moodle, 
numero di 
classi/alunni coinvolti 
nella ricerca-azione). 
 

Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate) 

 

Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività relative al 
progetto, delle 
modalità di attuazione 
del progetto, livello di 
cooperazione tra le 
varie figure coinvolte 
nel progetto) 

Modalità di 
erogazione dei 
materiali (grado di 
utilità e di innovatività 
dei materiali 
trasversali e 
metodologici 
predisposti dal 
formatore ) 

Modalità di 
erogazione di 

Partecipazione (fogli- 
firma dei docenti 
iscritti al corso, accessi 
su piattaforma 
Moodle e consegna 
compiti,  numero 
alunni coinvolti, 
numero classi 
coinvolte) 
 
 
Tempistica (crono 
programma, 
diagramma di Gantt, 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma) 
Gradimento 
(questionari Dirigenti 
Scolastici, Docenti del 
gruppo di progetto, 
Docenti coinvolti nella 
ricerca-azione, alunni 
coinvolti, Formatori) 
 
Modalità di 
erogazione dei 
materiali 
(questionario per i 
docenti, questionario 
per l’esperto, analisi 
materiali prodotti 
nell’e-book) 
 
Modalità di 
erogazione di 
strumenti 
(questionario per i 
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strumenti (grado di 
utilità degli strumenti 
messi a disposizione 
dal progetto, grado di 
utilizzo delle 
metodologie 
didattiche durante la 
formazione e nella 
ricerca-azione, 
quantità e qualità 
materiali prodotti dai 
docenti nell’e-book) 

Grado di acquisizione 
delle competenze dei 
docenti  (restituzione 
dei risultati, quantità e 
qualità materiali 
prodotti dai docenti 
nell’e-book)  

 

docenti, questionario 
per l’esperto, analisi 
materiali prodotti dai 
docenti nell’e-book) 
 
 
 
Grado di acquisizione 
competenze dei 
docenti (report del 
formatore, taccuini di 
viaggio e diari di bordo 
dei docenti, analisi 
materiali prodotti 
nell’e-book) 
 

Promuovere 
il lavoro dei 
docenti sul 
curricolo per 
l’individuazio
ne delle 
modalità 
didattiche e 
di 
valutazione 
delle 
competenze 
chiave 
 

Corso di formazione 
sulla didattica 
innovativa e per 
competenze, rivolto a 
tutti i docenti 
 

 Partecipazione 
Numero dei docenti 
che partecipano agli 
incontri di formazione 
organizzati dal Mazzini 
 
 
N.ro di docenti iscritti 
a corsi di formazione 
ulteriori 
 
 
 
Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate) 
 
 
 
Materiale prodotto 
Prove di verifica e 
buone prassi 
 
 
 

Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività relative alla 
formazione/aggiorna
mento) 

 
 
Livello di 
cooperazione e 
fiducia 
Soggetti che 
sarebbero disposti a 
partecipare ad altre 

Partecipazione 
 fogli-firma 
 
 
 
 
 
Attestati di 
partecipazione ai corsi 
di aggiornamento 
 
 
 
Tempistica  
(cronoprogramma) 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma 
 
Materiale prodotto 
N° di prove di verifica 
e diffusione di buone 
prassi attraverso il sito 
 

Gradimento 
(questionario docenti 
coinvolti nella 
formazione/aggiorna
mento) 

 
 
 
Livello di 
cooperazione e 
fiducia 
questionari 
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iniziative similari 
 
 
Modalità di 
utilizzazione di 
strumenti (grado di 
efficacia degli 
strumenti utilizzati per 
l’elaborazione delle 
prove di verifica e 
delle rubriche di 
valutazione. Grado  di 
utilizzo delle 
metodologie 
didattiche) 
 
 
 
Divulgazione delle 
attività 
On line sul sito della 
scuola 
 
 

 
Modalità di 
utilizzazione di 
strumenti  
(questionario docenti, 
analisi del materiale 
prodotto) 

 
 
 
 
 
 
Divulgazione delle 
attività 
Materiali pubblicati on 
line sul sito della 
scuola  
 

Adozione di 
percorsi 
didattici per 
il 
potenziamen
to delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Incontri con i docenti 
per ambiti 
dipartimentali  per 
avvio della revisione 
delle programmazioni 
curricolari per 
competenze  
 
 
 

 Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate 
 
 
 
Materiale prodotto 
Prove di verifica e 
rubriche comuni di 
valutazione delle 
prove elaborate  
 
 
Revisioni delle 
programmazioni 
curriculari  
Revisione degli 
obiettivi minimi di 
apprendimento (classi 
prime e seconde) 
 
 
 

 

Divulgazione delle 
attività 
On line sul sito della 
scuola 
 

 
 

Tempistica  
(cronoprogramma) 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma 
 
Materiale prodotto 
N° di prove di verifica 
e rubriche comuni di 
valutazione delle 
prove elaborate 
(almeno  per le prime) 
 
 

Verbali degli incontri 
dipartimentali 

 

 

 

 

Divulgazione delle 
attività 
Materiali pubblicati on 
line sul sito della 
scuola  
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Potenziamen
to e 
recupero 
delle 
competenze 
matematiche 
nel primo 
biennio con 
laboratori 

Realizzazione di 
attività laboratoriali 
per il recupero delle 
competenze in 
matematica 

 Partecipazione 
Progetti  in 
matematica sulle 
attività laboratoriali 
Alunni che 
partecipano alle 
attività laboratoriali 
 
 
Attività laboriatoriale 
in matematica nel 
curriculare 
 
 
 
Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate) 
 
 
 
Materiale prodotto 
Prove di verifica e 
buone prassi 
 
 
 

Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività da parte degli 
alunni) 

 
 
 

Partecipazione 
N° docenti che 
propongono progetti 
in matematica su 
attività laboriatoriale  
Alunni iscritti ai corsi, 
percentuale frequenza 
ore (registro docente) 
 
 N° docenti che 
propongono attività 
laboriatoriale in 
matematica nel 
curriculare 
 
 
Tempistica  
(cronoprogramma) 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma 
 
Materiale prodotto 
N° di prove di verifica 
e diffusione di buone 
prassi attraverso il sito 
 

 

Gradimento 
(questionario alunni 
coinvolti) 

 

   

Individuare 
nei Consigli 
di classe 
metodologie 
e strumenti 
per una 
didattica 
inclusiva  

Corso di formazione 
sulla didattica per 
alunni DSA , specifica 
per l’area umanistica  
rivolto a tutti i 
docenti 
 

 Partecipazione 
Docenti che 
partecipano  alla 
formazione  
 
 
Proposte di 
metodologie e 
strumenti per una 
didattica inclusiva 
elaborate nei Consigli 
di classe 
 
Applicazione di 
metodologie e 
strumenti per una 
didattica inclusiva 
proposte nei Consigli 
di classe 
 
Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate) 
 

Partecipazione 
Fogli- firma  
Attestati di 
partecipazione  
 
 
Verbali dei Consigli di 
Classe-Schede 
specifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempistica  
(cronoprogramma) 
 
 
Modalità di 
elaborazione dei 
materiali 
(questionario docenti, 
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Modalità di 
elaborazione dei 
materiali (grado di 
innovatività dei 
materiali didattici 
elaborati nel corso 
della formazione, negli 
incontri dipartimentali 
e nei Consigli di classe) 

 

Modalità di 
utilizzazione di 
strumenti (grado di 
efficacia degli 
strumenti utilizzati - 
grado  di utilizzo delle 
metodologie 
didattiche elaborati 
nel corso della 
formazione, negli 
incontri dipartimentali 
e nei Consigli di classe) 

  
 
 
Divulgazione delle 
attività 
On line sul sito della 
scuola 
 

analisi del materiale 
prodotto) 

 
 
 
 

Modalità di 
utilizzazione di 
strumenti  
(questionario docenti, 
analisi del materiale 
prodotto) 

 
 
 
 
 
 
 
Divulgazione delle 
attività 
Materiali pubblicati on 
line sul sito della 
scuola  
 

Programmar
e, verificare 
e valutare 
l’Alternanza 
Scuola 
Lavoro 
nell’ottica 
dell’acquisizi
one e della 
certificazion
e delle 
competenze 
trasversali 

Nei Consigli di classe, 
progettazione a 
ritroso dei percorsi di 
Alternanza Scuola 
Lavoro, elaborazione 
di prove di verifica 
autentiche per la 
valutazione  

 Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 
pianificati con 
indicazione delle 
competenze 
trasversali da acquisire 
(Progettazione a 
ritroso) 
 
 
Prove di verifiche 
autentiche con 
rubriche per la  
valutazione delle 
competenze traversali 
previste dai percorsi di  
Alternanza Scuola 
Lavoro 
 
 
Valutazione dei 
percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 
 
 
Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività) 
 
 

Schede per la 
programmazione dei 
percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro) 
 
 
 
Percentuali di prove di 
verifiche autentiche 
con rubriche per la  
valutazione delle 
competenze traversali 
previste dai percorsi di  
Alternanza Scuola 
Lavoro 
 
 
Scheda valutativa del 
percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro 
 
 
Gradimento 
(questionari alunni) 
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Incentivare 
la 
partecipazio
ne del 
personale ad 
iniziative di 
formazione e 
aggiornamen
to 

Nei corsi di 
formazione/aggiorna
mento produzione di 
materiale innovativo 
utilizzabile nella 
didattica quotidiana 

 Partecipazione 
(docenti iscritti ai corsi 
di 
formazione/aggiorna
mento frequenza ai 
corsi)  
 
Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività relative alla 
formazione/aggiorna
mento) 

Modalità di 
erogazione dei 
materiali (grado di 
utilità e di innovatività 
dei materiali 
trasversali e 
metodologici 
predisposti nella 
formazione / 
aggiornamento ) 

Modalità di 
erogazione di 
strumenti (grado di 
utilità degli strumenti 
messi a disposizione 
nella formazione/ 
aggiornamento, grado 
di utilizzo delle 
metodologie 
didattiche)  

 

 

Partecipazione 
(numero docenti 
iscritti al corso, 
percentuale frequenza 
ore in presenza,) 
 
 
Gradimento 
(questionari Docenti 
coinvolti nella 
formazione) 
 
 
Modalità di 
erogazione dei 
materiali 
(questionario per i 
docenti) 
 
 
 
Modalità di 
erogazione di 
strumenti 
(questionario per i 
docenti) 
 

   

Individuare 
percorsi di 
continuità 
verticale con 
il 1° ciclo in 
particolare 
per 
strutturare 
moduli  per 
l’acquisizion
e i 
competenze 
matematiche 

Incontri con i 
referenti del 1° ciclo 
per l’acquisizione 
delle competenze 
matematiche 
 
 
Progettazione di corsi 
di matematica a 
settembre per gli 
alunni del primo anno 
che precedano l’inizio 
delle lezioni 

 Incontri con  con le 
scuole del 1° ciclo per  
la  progettazione dei 
moduli 
sull’acquisizione delle 
competenze 
matematiche 
 
Progettazione di 
moduli strutturati 
 
 
Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 

N°degli incontri con i 
docenti del primo ciclo 
e prodotti del gruppo 
di lavoro interno 
(Report degli incontri 
e progettazione delle 
attività) 
 
 N° di moduli 
strutturati 
 
 
Tempistica 
(cronoprogramma) 
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delle attività 
programmate) 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
TABELLA 9 B - Monitoraggio finale delle azioni  
 

Obiettivo Azione Data di 
rilevazio
ne 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Critici
tà 
rileva
te 

Progre
ssi 
rilevati 

Modifiche 
/ Necessità 
di 
aggiustam
enti 

Promuovere  
la 
formazione 
dei docenti 
sulla 
didattica 
innovativa e 
per 
competenze 

Realizzazione di un 
corso di formazione 
per 15 docenti sulla 
metodologia del 
Debate e sulla 
costruzione di prove 
autentiche per la 
valutazione  di 
competenze 
trasversali, in rete con 
altre due istituzioni 
scolastiche, in 
modalità blended. 

Aprile 
2017 

Partecipazione 
(numero di  docenti 
iscritti al corso di 
formazione, frequenza 
al corso, attività sulla 
piattaforma Moodle, 
numero di 
classi/alunni coinvolti 
nella ricerca-azione). 
 

Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate) 

 

Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività relative al 
progetto, delle 
modalità di attuazione 
del progetto, livello di 
cooperazione tra le 
varie figure coinvolte 
nel progetto) 

Modalità di 
erogazione dei 
materiali (grado di 
utilità e di innovatività 
dei materiali 
trasversali e 
metodologici 
predisposti dal 
formatore ) 

Modalità di 
erogazione di 
strumenti (grado di 
utilità degli strumenti 
messi a disposizione 

Partecipazione (fogli- 
firma dei docenti 
iscritti al corso, accessi 
su piattaforma 
Moodle e consegna 
compiti,  numero 
alunni coinvolti, 
numero classi 
coinvolte) 
 
 
Tempistica (crono 
programma, 
diagramma di Gantt, 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma) 
Gradimento 
(questionari Dirigenti 
Scolastici, Docenti del 
gruppo di progetto, 
Docenti coinvolti nella 
ricerca-azione, alunni 
coinvolti, Formatori) 
 
Modalità di 
erogazione dei 
materiali 
(questionario per i 
docenti, questionario 
per l’esperto, analisi 
materiali prodotti 
nell’e-book) 
 
Modalità di 
erogazione di 
strumenti 
(questionario per i 
docenti, questionario 
per l’esperto, analisi 
materiali prodotti dai 
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dal progetto, grado di 
utilizzo delle 
metodologie 
didattiche durante la 
formazione e nella 
ricerca-azione, 
quantità e qualità 
materiali prodotti dai 
docenti nell’e-book) 

Grado di acquisizione 
delle competenze dei 
docenti  (restituzione 
dei risultati, quantità e 
qualità materiali 
prodotti dai docenti 
nell’e-book)  

 

docenti nell’e-book) 
 
 
 
Grado di acquisizione 
competenze dei 
docenti (report del 
formatore, taccuini di 
viaggio e diari di bordo 
dei docenti, analisi 
materiali prodotti 
nell’e-book) 
 

Promuovere 
il lavoro dei 
docenti sul 
curricolo per 
l’individuazio
ne delle 
modalità 
didattiche e 
di 
valutazione 
delle 
competenze 
chiave 
 

Corso di formazione 
sulla didattica 
innovativa e per 
competenze, rivolto a 
tutti i docenti 
 

 Partecipazione 
Numero dei docenti 
che partecipano agli 
incontri di formazione 
organizzati dal Mazzini 
 
 
N.ro di docenti iscritti 
a corsi di formazione 
ulteriori 
 
 
 
Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate) 
 
 
 
Materiale prodotto 
Prove di verifica e 
buone prassi 
 
 
 

Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività relative alla 
formazione/aggiorna
mento) 

 
 
Livello di 
cooperazione e 
fiducia 
Soggetti che 
sarebbero disposti a 
partecipare ad altre 
iniziative similari 
 
 

Partecipazione 
 fogli-firma 
 
 
 
 
 
Attestati di 
partecipazione ai corsi 
di aggiornamento 
 
 
 
Tempistica  
(cronoprogramma) 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma 
 
Materiale prodotto 
N° di prove di verifica 
e diffusione di buone 
prassi attraverso il sito 
 

Gradimento 
(questionario docenti 
coinvolti nella 
formazione/aggiorna
mento) 

 
 
 
Livello di 
cooperazione e 
fiducia 
questionari 
 
 
 
 
Modalità di 
utilizzazione di 
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Modalità di 
utilizzazione di 
strumenti (grado di 
efficacia degli 
strumenti utilizzati per 
l’elaborazione delle 
prove di verifica e 
delle rubriche di 
valutazione. Grado  di 
utilizzo delle 
metodologie 
didattiche) 
 
 
 
Divulgazione delle 
attività 
On line sul sito della 
scuola 
 
 

strumenti  
(questionario docenti, 
analisi del materiale 
prodotto) 

 
 
 
 
 
 
Divulgazione delle 
attività 
Materiali pubblicati on 
line sul sito della 
scuola  
 

Adozione di 
percorsi 
didattici per 
il 
potenziamen
to delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Incontri con i docenti 
per ambiti 
dipartimentali  per 
avvio della revisione 
delle programmazioni 
curricolari per 
competenze  
 
 
 

 Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate 
 
 
 
Materiale prodotto 
Prove di verifica e 
rubriche comuni di 
valutazione delle 
prove elaborate  
 
 
Revisioni delle 
programmazioni 
curriculari  
Revisione degli 
obiettivi minimi di 
apprendimento (classi 
prime e seconde) 
 
 
 

 

Divulgazione delle 
attività 
On line sul sito della 
scuola 
 

 
 

Tempistica  
(cronoprogramma) 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma 
 
Materiale prodotto 
N° di prove di verifica 
e rubriche comuni di 
valutazione delle 
prove elaborate 
(almeno  per le prime) 
 
 

Verbali degli incontri 
dipartimentali 

 

 

 

 

Divulgazione delle 
attività 
Materiali pubblicati on 
line sul sito della 
scuola  
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Potenziamen
to e 
recupero 
delle 
competenze 
matematiche 
nel primo 
biennio con 
laboratori 

Realizzazione di 
attività laboratoriali 
per il recupero delle 
competenze in 
matematica 

 Partecipazione 
Progetti  in 
matematica sulle 
attività laboratoriali 
Alunni che 
partecipano alle 
attività laboratoriali 
 
 
Attività laboriatoriale 
in matematica nel 
curriculare 
 
 
 
Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate) 
 
 
 
Materiale prodotto 
Prove di verifica e 
buone prassi 
 
 
 

Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività da parte degli 
alunni) 

 
 
 

Partecipazione 
N° docenti che 
propongono progetti 
in matematica su 
attività laboriatoriale  
Alunni iscritti ai corsi, 
percentuale frequenza 
ore (registro docente) 
 
 N° docenti che 
propongono attività 
laboriatoriale in 
matematica nel 
curriculare 
 
 
Tempistica  
(cronoprogramma) 
eventuali modifiche e 
riadattamenti del 
cronoprogramma 
 
Materiale prodotto 
N° di prove di verifica 
e diffusione di buone 
prassi attraverso il sito 
 

 

Gradimento 
(questionario alunni 
coinvolti) 

 

   

Individuare 
nei Consigli 
di classe 
metodologie 
e strumenti 
per una 
didattica 
inclusiva  

Corso di formazione 
sulla didattica per 
alunni DSA , specifica 
per l’area umanistica  
rivolto a tutti i 
docenti 
 

 Partecipazione 
Docenti che 
partecipano  alla 
formazione  
 
 
Proposte di 
metodologie e 
strumenti per una 
didattica inclusiva 
elaborate nei Consigli 
di classe 
 
Applicazione di 
metodologie e 
strumenti per una 
didattica inclusiva 
proposte nei Consigli 
di classe 
 
Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 
delle attività 
programmate) 
 

Partecipazione 
Fogli- firma  
Attestati di 
partecipazione  
 
 
Verbali dei Consigli di 
Classe-Schede 
specifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempistica  
(cronoprogramma) 
 
 
Modalità di 
elaborazione dei 
materiali 
(questionario docenti, 
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Modalità di 
elaborazione dei 
materiali (grado di 
innovatività dei 
materiali didattici 
elaborati nel corso 
della formazione, negli 
incontri dipartimentali 
e nei Consigli di classe) 

 

Modalità di 
utilizzazione di 
strumenti (grado di 
efficacia degli 
strumenti utilizzati - 
grado  di utilizzo delle 
metodologie 
didattiche elaborati 
nel corso della 
formazione, negli 
incontri dipartimentali 
e nei Consigli di classe) 

  
 
 
Divulgazione delle 
attività 
On line sul sito della 
scuola 
 

analisi del materiale 
prodotto) 

 
 
 
 

Modalità di 
utilizzazione di 
strumenti  
(questionario docenti, 
analisi del materiale 
prodotto) 

 
 
 
 
 
 
 
Divulgazione delle 
attività 
Materiali pubblicati on 
line sul sito della 
scuola  
 

Programmar
e, verificare 
e valutare 
l’Alternanza 
Scuola 
Lavoro 
nell’ottica 
dell’acquisizi
one e della 
certificazion
e delle 
competenze 
trasversali 

Nei Consigli di classe, 
progettazione a 
ritroso dei percorsi di 
Alternanza Scuola 
Lavoro, elaborazione 
di prove di verifica 
autentiche per la 
valutazione  

 Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 
pianificati con 
indicazione delle 
competenze 
trasversali da acquisire 
(Progettazione a 
ritroso) 
 
 
Prove di verifiche 
autentiche con 
rubriche per la  
valutazione delle 
competenze traversali 
previste dai percorsi di  
Alternanza Scuola 
Lavoro 
 
 
Valutazione dei 
percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 
 
 
Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività) 
 
 

Schede per la 
programmazione dei 
percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro) 
 
 
 
Percentuali di prove di 
verifiche autentiche 
con rubriche per la  
valutazione delle 
competenze traversali 
previste dai percorsi di  
Alternanza Scuola 
Lavoro 
 
 
Scheda valutativa del 
percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro 
 
 
Gradimento 
(questionari alunni) 
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Incentivare 
la 
partecipazio
ne del 
personale ad 
iniziative di 
formazione e 
aggiornamen
to 

Nei corsi di 
formazione/aggiorna
mento produzione di 
materiale innovativo 
utilizzabile nella 
didattica quotidiana 

 Partecipazione 
(docenti iscritti ai corsi 
di 
formazione/aggiorna
mento frequenza ai 
corsi)  
 
Gradimento (livello di 
gradimento delle 
attività relative alla 
formazione/aggiorna
mento) 

Modalità di 
erogazione dei 
materiali (grado di 
utilità e di innovatività 
dei materiali 
trasversali e 
metodologici 
predisposti nella 
formazione / 
aggiornamento ) 

Modalità di 
erogazione di 
strumenti (grado di 
utilità degli strumenti 
messi a disposizione 
nella formazione/ 
aggiornamento, grado 
di utilizzo delle 
metodologie 
didattiche)  

 

 

Partecipazione 
(numero docenti 
iscritti al corso, 
percentuale frequenza 
ore in presenza,) 
 
 
Gradimento 
(questionari Docenti 
coinvolti nella 
formazione) 
 
 
Modalità di 
erogazione dei 
materiali 
(questionario per i 
docenti) 
 
 
 
Modalità di 
erogazione di 
strumenti 
(questionario per i 
docenti) 
 

   

Individuare 
percorsi di 
continuità 
verticale con 
il 1° ciclo in 
particolare 
per 
strutturare 
moduli  per 
l’acquisizion
e i 
competenze 
matematiche 

Incontri con i 
referenti del 1° ciclo 
per l’acquisizione 
delle competenze 
matematiche 
 
 
Progettazione di corsi 
di matematica a 
settembre per gli 
alunni del primo anno 
che precedano l’inizio 
delle lezioni 

 Incontri con  con le 
scuole del 1° ciclo per  
la  progettazione dei 
moduli 
sull’acquisizione delle 
competenze 
matematiche 
 
Progettazione di 
moduli strutturati 
 
 
Tempistica  (grado di 
rispetto dei tempi 

N°degli incontri con i 
docenti del primo ciclo 
e prodotti del gruppo 
di lavoro interno 
(Report degli incontri 
e progettazione delle 
attività) 
 
 N° di moduli 
strutturati 
 
 
Tempistica 
(cronoprogramma) 
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delle attività 
programmate) 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

TABELLA 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

Priorità 1 

 
Esiti 
studenti 
(dalla sez.5 
del RAV) 

Traguardo 
(dalla sez.5 
del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazioni 
e/o modifica 

        

        

        

 
 
 

Priorità 2 

 
Esiti 
studenti 
(dalla sez.5 
del RAV) 

Traguardo 
(dalla sez.5 
del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazioni 
e/o modifica 

        

        

        

 
 

 
TABELLA 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 
Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

 
Momenti di condivisione 
interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 
condivisione 

Incontri del NIV Componenti del NIV Analisi dei dati emersi durante lo 

svolgimento delle fasi del PdM 

Utilizzabili per le fasi check e act 

del PdM 
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TABELLE 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 
Comunicazione del Dirigente Scolastico con 
presentazione di analisi di dati, verifiche e 
valutazioni in incontri istituzionali (Collegio 
Docenti, Consiglio di Istituto) 

Stakeholder interni All’inizio della pianificazione del PdM, dopo il 
Monitoraggio intermedio, alla fine dopo il 
Monitoraggio finale e la valutazione del PdM 

   

 
 
 
 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 
Sito istituzionale Stakelder esterni All’inizio della pianificazione del PdM, dopo il 

Monitoraggio intermedio, alla fine dopo il 
Monitoraggio finale e la valutazione del PdM 
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TABELLA 14 - Composizione del Nucleo di valutazione 
 

Cognome e nome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel Nucleo di Autovalutazione 

Sanna Gianfranco Dirigente scolastico Responsabile PdM 

Russo Gabriella Docente 1° Collaboratore del DS  Referente continuità 

Di Matteo Assunta Docente Collaboratore del DS Referente monitoraggio 

Siga Nunzia Docente Collaboratore del DS Referente PdM 

Vecchione Marina Docente Collaboratore del DS Referente prove INVALSI 

Schettini Chiara  Referente formazione 

Locci Loredana Funzione Strumentale Referente  area Studenti  
Referente alternanza scuola/lavoro Liceo   
Scientifico 

Carlevalis Lucio Funzione Strumentale Animatore digitale 

Pavanini Pietro Responsabile del Sito web Referente diffusione e comunicazione 

Cecchini Marina Referente Ambito Linguistico L1 Referente area Docenti 

Granata Gabriella Referente Ambito Linguistico L2 Referente certificazioni linguistiche 

Palazzo Paola Referente Ambito Scientifico Referente continuità ambito scientifico 

Di Gangi Antonella Docente Referente CLIL 

Maglione Carmela Referente Scienze Umane Referente alternanza scuola/lavoro  Liceo 
Scienze Umane 

Di Taranto Maria Rosaria Docente Referente alternanza scuola/lavoro Liceo 
Linguistico  
Monitoraggio alternanza scuola/lavoro 

Amato Vincenzo DSGA Referente amministrativo 

Carchidi Valeria Assistente Amministrativo Referente documentazione 

  

 
 
 
 
 

 

 
 


