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PARTE I
SCENARIO DI RIFERIMENTO
L’ Istituto Comprensivo Frosinone 4 opera nel Comune di appartenenza ed ha la sede centrale in
Viale Tevere n.72.
Istituito come 4^ Circolo Didattico di Frosinone nel 1968 e la scuola “Capoluogo”, situata in Viale
Tevere n.72, sede della Direzione e degli uffici di segreteria, ebbe il nome del quartiere ospitante
“Campo Sportivo”.
Più tardi, nel 1983/1984, la stessa scuola fu intitolata all’archeologo ciociaro “Amedeo Maiuri”.
Dal 1° settembre 2012 il 4^ Circolo Didattico è diventato Istituto Comprensivo 4.
Nel corso degli anni l’Istituto si è arricchito di vari plessi di scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di I grado. Attualmente conta sei sedi di cui: tre sedi di scuola dell’infanzia, due
di scuola primaria e una sede di scuola secondaria di I grado. A seguito di delibera della Giunta
Comunale di Frosinone, del 14 febbraio 2011, è stata assegnata al nostro Istituto la nuova scuola
primaria, situata nel quartiere “Cavoni”, struttura scolastica progettata secondo moderni criteri di
edilizia scolastica, inaugurata il 9 maggio 2011.
Le sei sedi scolastiche dell' Istituto sono tutte facilmente raggiungibili, servite da trasporto pubblico
e dotate di ampi parcheggi. La scuola secondaria di primo grado "Campo Coni" usufruisce
dell'adiacente campo di atletica "Zauli", con pista e aree attrezzate per attività sportive, in orario
curricolare ed extra curricolare. I rapporti con l'Amministrazione Comunale, considerata come ente
locale di riferimento, sono positivi, assicurando una sufficiente manutenzione dei locali scolastici.
Dal RAV e dai questionari di percezione emerge che un consistente numero di docenti è in possesso
di competenze relative ai seguenti campi specifici: informatico, linguistico, artistico e musicale. Le
competenze professionali e i titoli posseduti dal personale consentono di ampliare l'Offerta
Formativa in relazione ai bisogni particolari dell'utenza. Per quanto riguarda le caratteristiche
socio-anagrafiche del personale docente, si evidenzia che la maggioranza di esso rientra in un'età
compresa tra i 35 e i 54 anni, corrispondente al 78,3%.
L’innovazione e la formazione del personale è un punto di forza, ma è carente il monitoraggio e, di
conseguenza, la valutazione dell’impatto delle stesse sul personale, ma anche sul processo di
apprendimento degli studenti.
Le priorità strategiche individuate attraverso il RAV riguardano l’area dei risultati scolastici e quella
dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Nel rapporto di autovalutazione emergono infatti delle criticità che riguardano soprattutto il
successo scolastico degli studenti della I classe della scuola secondaria di I grado (ammissione alla
classe successiva) e l’equità degli esiti degli apprendimenti tra le classi seconde e tra le classi quinte
della scuola primaria, come si evince dai risultati delle prove Invalsi. I risultati delle prove nazionali
standardizzate relative alla classe III della scuola secondaria di I grado, dove l’esame di stato
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conclusivo del I ciclo di istruzione si è svolto per la prima volta nell’anno scolastico 2014/2015,
hanno dato risultati soddisfacenti, in quanto gli esiti sono al di sopra della media regionale sia per
Italiano che per Matematica.
Le priorità individuate rispondono alla mission fondamentale dell’istituzione scolastica che deve
anzitutto garantire il successo formativo, mettendo tutti gli alunni nella condizione di realizzare la
piena formazione della loro personalità.
Per raggiungere le priorità strategiche individuate, si ritiene necessario anzitutto intervenire
nell’area di progettazione e valutazione del curricolo, implementando la progettazione e la
valutazione con criteri comuni, al fine di garantire maggiore omogeneità ai percorsi formativi delle
classi. Il potenziamento del lavoro dei dipartimenti verticali, per ambiti disciplinari, contribuirà a
garantire un maggiore raccordo educativo–didattico tra i vari settori formativi ed attenuerà la
discontinuità nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Maggiore impegno sarà garantito
anche nella progettazione e nella realizzazione di moduli didattici per il recupero delle competenze
per gruppi ristretti di studenti, lavorando anche in modo cooperativo ed a classi aperte.
L’omogeneità dei risultati tra le classi va garantita, inoltre, applicando criteri di formazione dei
gruppi-classe che garantiscano equi-eterogeneità.
Sono necessari, inoltre, interventi nella professionalità docente, volti ad un accrescimento delle
competenze digitali e nell’acquisizione di metodologie proprie di una didattica innovativa,
soprattutto tramite l’utilizzo delle TIC. Tali interventi vanno realizzati incrementando le occasioni di
formazione/aggiornamento del corpo docente, anche tramite il potenziamento degli accordi di rete
tra scuole.
In tale prospettiva, tra gli altri, sono già stati stipulati due accordi di rete:
1. “L’effetto moltiplicatore della rete per il successo formativo”, di cui è capofila il IV Istituto
Comprensivo di Frosinone
2. “Continuità e Orientamento” di cui è capofila il Liceo Scientifico “ F. Severi” di Frosinone
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PRIORITÀ STRATEGICHE E RELATIVI OBIETTIVI DI PROCESSO
Esiti degli studenti
Priorità
Traguardi
Risultati scolastici
Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Riduzione della percentuale di alunni non
ammessi alla classe II^ della scuola
secondaria di I grado
Riduzione della variabilità dei risultati
nelle prove standardizzate nazionali tra le
classi della scuola primaria

Ridurre di circa il 5% la percentuale degli
alunni non ammessi alla classe II^ della
scuola secondaria di I grado
Ridurre la variabilità dei risultati tra le
classi della scuola primaria, attestandola
sui valori regionali e nazionali

OBIETTIVI DI PROCESSO
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Applicare criteri di formazione delle classi che
garantiscano equi-eterogeneità.
Implementare la progettazione comune nei dipartimenti
verticali tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado
Curricolo, progettazione e
e tra classi parallele
valutazione
Definire un curricolo continuo e progressivo per lo
sviluppo delle competenze trasversali nei vari anni di
corso.
Introdurre l'uso di prove di valutazione autentiche con le
rubriche di valutazione.
Incrementare la progettazione comune di moduli didattici
Inclusione e differenziazione
per il recupero delle competenze, per gruppi ristretti di
studenti e a classi aperte.
Implementare il raccordo educativo-didattico tra i diversi
Continuità e orientamento
settori formativi.
Sviluppo e valorizzazione delle
Incrementare i percorsi formativi per i docenti sull'uso
risorse umane
delle TIC e di metodologie didattiche innovative.
Promuovere la collaborazione con le altre Istituzioni
scolastiche attraverso la costituzione di reti per migliorare
Integrazione con il territorio e
le pratiche educative e didattiche
rapporti con le famiglie
Potenziare il coinvolgimento delle famiglie nella
progettazione al fine di recepire le loro istanze circa i
bisogni educativi dei figli.
AREA DI PROCESSO

La Dirigenza ha definito il livello di importanza di ogni obiettivo di processo in relazione ai traguardi
e alle priorità. La valutazione dell’importanza/impatto, cioè il contributo che ciascun obiettivo può
fornire alla realizzazione delle priorità, è stata riportata in una tabella con punteggi in termini di
Fattibilità; Impatto; Rilevanza dell’intervento; Tempi. Tali punteggi hanno permesso di compilare la
matrice importanza/valore, che ha evidenziato le aree da attenzionare, insieme alla loro scala di
priorità, in funzione dell’impatto sull’organizzazione, capacità di attuazione e tempi di
realizzazione.
Partendo da questi dati, il Dirigente Scolastico, cooordinatore del Gruppo di Lavoro, ha definito le
azioni di miglioramento, cioè le iniziative che possono consentire, tramite i successivi progetti di
miglioramento, di trasformare i punti di debolezza in punti di forza.
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PARTE II
ELENCO DEI PROGETTI
1. Formazione dei docenti per l’Innovazione didattica
2. Progettazione e valutazione per competenze
3. Il ponte formativo: Continuità Educativa Verticale e Orizzontale.
PROGETTO 1 : FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA
ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO
1a:
CORSO DI
FORMAZIONE TIC

ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO
1b:
CORSO DI
FORMAZIONE
DIDATTICA DELLE
DISCIPLINE

ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO
1c:
ERASMUS KA1+

2016-2017
“Forme e pratiche
dell’innovazione
metodologico didattica”
Alfabetizzazione delle
competenze digitali dei
docenti e certificazione
EIPASS
2016-2017
Progetto in rete:
L’effetto moltiplicatore
della rete per il successo
formativo. Incontri in
situazione con
l’affiancamento di
esperti esterni sulla
didattica innovativa
delle discipline
(matematica, italiano,
inglese, area
antropologica).
Formazione Invalsi.
2016-2017
Corso di formazione
linguistico/metodologica
(CLIL) (lingua inglese e
lingua spagnola)

2017-2018
“Forme e pratiche
dell’innovazione metodologico
didattica”

Potenziamento/consolidamento
delle competenze digitali e
certificazione EIPASS rivolto
anche agli alunni
2017-2018
Progetto in rete: L’effetto
moltiplicatore della rete per il
successo formativo. Incontri in
situazione con l’affiancamento
di esperti esterni sulla didattica
innovativa delle discipline
(matematica, italiano, inglese.
area antropologica).

2017-2018
Corso di formazione
linguistico/metodologica (CLIL)
(lingua inglese e lingua
spagnola)

2018-2019
“Forme e pratiche
dell’innovazione metodologico
didattica”
Potenziamento/consolidamento
delle competenze digitali e
certificazione EIPASS rivolto
anche agli alunni
2018-2019
Progetto in rete: L’effetto
moltiplicatore della rete per il
successo formativo. Incontri in
situazione con l’affiancamento
di esperti esterni sulla didattica
innovativa delle discipline
(matematica, italiano, inglese.
area antropologica).

2018-2019
Corso di formazione
linguistico/metodologica (CLIL)
(lingua inglese e lingua
spagnola)

Job Shadowing

PROGETTO 2: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

ATTIVITÀ

2016-2017
Elaborazione e
sperimentazione di unità di
apprendimento (1 per
classi parallele) e di
rubriche valutative
coerenti con il curricolo
verticale di istituto per
competenze.
Ri-elaborazione di prove di

2017-2018
Formazione: progettare
per competenze e rubriche
valutative.
Elaborazione di unità di
apprendimento (1 per
classi parallele) e di
rubriche valutative
coerenti con il curricolo
verticale di istituto per

2018-2019
Elaborazione di unità di
apprendimento (1 per
classi parallele) e di
rubriche valutative
coerenti con il curricolo
verticale di istituto per
competenze.
Migliorare la valutazione
nelle competenze chiave di
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ingresso, intermedie e
finali per una valutazione
più omogenea.
Produrre griglie di
valutazione condivise delle
competenze chiave di
cittadinanza.
Formazione Invalsi.

competenze.
Migliorare la valutazione
nelle competenze chiave di
cittadinanza.

Ri-elaborazione di prove di
ingresso, intermedie e
finali per una valutazione
più omogenea.

cittadinanza.

Ri-elaborazione di prove di
ingresso, intermedie e
finali per una valutazione
più omogenea.
Sviluppo e condivisione di
un curricolo verticale sulle
competenze chiave e di
cittadinanza
Pubblicazione di un
curricolo verticale sulle
competenze chiave di
cittadinanza

PROGETTO 3: Il ponte formativo: Continuità Educativa Verticale e Orizzontale.

ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO 3a:
CONTINUITÀ
ORIZZONTALE

2016-2017

2017-2018

Predisposizione di protocolli
di intesa con le agenzie, enti e
associazioni del territorio per
migliorare le azioni
educative/didattiche
dell'istituto .

Predisposizione di protocolli
di intesa con le agenzie, enti e
associazioni del territorio per
migliorare le azioni
educative/didattiche
dell'Istituto .

Maggior risalto e
pubblicizzazione all’esterno
delle attività della scuola
anche attraverso il sito web

2018-2019

Maggiore impegno nella
partecipazione ai tavoli interistituzionali già presenti
nell'ambito territoriale in cui
si trova la scuola.

Maggiore impegno nella
partecipazione ai tavoli interistituzionali già presenti
nell'ambito territoriale in cui
si trova la scuola.

Apertura di un’area del sito
web dedicata ai genitori per la
pubblicazione di progetti,
proposte di incontro, di
attività e modulistica

Stipula di un protocollo di
intesa con le associazioni del
territorio per migliorare
l'organizzazione delle attività
sportive e motorie.

Stipula di un protocollo di
intesa con le associazioni del
territorio per migliorare
l'organizzazione delle attività
sportive e motorie

Stipula di un protocollo di
intesa con le associazioni
sportive del territorio per
migliorare l'organizzazione
delle attività sportive e
motorie

Stipula di un protocollo di
intesa con le associazioni di
promozione della musica del
territorio per migliorare
l'organizzazione delle attività
artistico-musicali

Stipula di un protocollo di
intesa con le associazioni di
promozione della musica del
territorio per migliorare
l'organizzazione delle attività
artistico-musicali

Stipula di un protocollo di
intesa con le associazioni di
promozione della musica del
territorio per migliorare
l’organizzazione delle attività
artistico-musicali
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ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO 3b:
CONTINUITÀ
VERTICALE

Attivazione di momenti di
raccordo tra le “classi ponte”
dei tre segmenti di scuola
dell’Istituto Comprensivo
mediante attività laboratoriali

Attivazione di momenti di
raccordo tra le “classi ponte”
dei tre segmenti di scuola
dell’Istituto Comprensivo
mediante attività laboratoriali

Attivazione di momenti di
raccordo tra le “classi ponte”
dei tre segmenti di scuola
dell’Istituto comprensivo
mediante attività laboratoriali

Realizzazione di progetti
extracurriculari previsti nel
POF con gruppi di alunni dei
diversi ordini di scuola e
mediante prestiti
professionali.

Realizzazione di progetti
extracurriculari previsti nel
POF con gruppi di alunni dei
diversi ordini di scuola e
mediante prestiti
professionali.

Realizzazione di progetti
extracurriculari previsti nel
POF con gruppi di alunni dei
diversi ordini di scuola e
mediante prestiti
professionali.

Incontri con i genitori delle
“classi ponte

Incontri con i genitori delle
“classi ponte”.

Incontri con i genitori delle
“classi ponte”.
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TITOLO DEL PROGETTO N.1: Formazione dei docenti per l’Innovazione didattica
Responsabili del
progetto

Livello di priorità

Dirigente
Scolastico e
Gruppo di
miglioramento

Data prevista di
attuazione

Settembre 2016 Dicembre 2019

1

I componenti del Gruppo di progetto 1: Dirigente Scolastico, Gruppo di miglioramento, FS 1,2,3,5,
docenti esperti, referenti degli Istituti della rete “L’effetto moltiplicatore della rete”.

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Le politiche e le strategie dell’Istituzione scolastica, attraverso cui essa realizza la sua vision e la
sua mission, sono focalizzate sulla Formazione, che non fornisce soluzioni ma strumenti per
giungere alla migliore soluzione. Lo sviluppo professionale continuo è un aspetto cruciale della
strategia dell'Unione Europea per il miglioramento della qualità dell'istruzione. La non omogeneità
negli esiti di prove standardizzate da una parte, e gli insegnanti stessi, dall’altra, evidenziano
bisogni formativi in aree che permettano ai docenti di essere più efficaci e moderni, e, al
contempo, di accrescere il potenziale degli studenti. Con questo progetto si vuole intervenire
prevedendo più corsi di formazione, andando a coprire le aree rilevate come critiche o sulle quali è
previsto un potenziamento (Uso delle TIC nella didattica; Didattica delle discipline; Formazione
linguistico/metodologica in lingua inglese e lingua spagnola, area antropologica) Il progetto risulta
suddiviso in sotto-progetti, ciascuno dei quali è articolato in fasi:
a.
b.
c.
d.
e.

Analisi dei bisogni formativi del corpo docente (RAV/Questionari di percezione)
Progettazione del percorso di formazione
Attuazione (incontri in presenza/mobilità …)
Monitoraggio
Comunicazione e condivisione risultati del progetto di formazione

Destinatari: personale docente
IMPEGNI FINANZIARI PROGETTO 1 : FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE
DIDATTICA
2016-2019
ATTIVITÀ DEL
“Forme e pratiche dell’innovazione metodologico didattica”
SOTTOPROGETTO 1a:
CORSO DI FORMAZIONE
TIC
Impegni finanziari per tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria
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Risorse umane esterne (Formatori/figure
professionali…)
Risorse umane interne (docenti/personale
ATA/altro personale)
Servizi
Beni di consumo e forniture
Spese varie
TOTALE

MOF FORMAZIONE
20 ore x n. 3 anni = 3500
EURO

500 EURO
4000 EURO

MOF ANIMATORE DIGITALE

MOF FUNZIONAMENTO

IMPEGNI FINANZIARI PROGETTO 1 : FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE
DIDATTICA
2016-2019
ATTIVITÀ DEL
Alfabetizzazione
informatica
dei docenti e certificazione EIPASS
SOTTOPROGETTO 1a:
CORSO DI FORMAZIONE
TIC
Impegni finanziari per tipologia di spesa
Risorse umane esterne (Formatori/figure
professionali…)
Risorse umane interne (docenti/personale
ATA/altro personale)
Servizi
Beni di consumo e forniture
Spese varie
TOTALE

Impegno presunto
1500 EURO

Fonte finanziaria
CONTRIBUTI ESTERNI

12000

CONTRIBUTI ESTERNI

1500 EURO

MOF E CONTRIBUTI
ESTERNI

15000 EURO

IMPEGNI FINANZIARI PROGETTO 1 : FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE
DIDATTICA
2016-2018
ATTIVITÀ DEL
Incontri in situazione con l’affiancamento di esperti esterni sulla didattica innovativa
SOTTOPROGETTO 1b:
CORSO DI FORMAZIONE delle discipline (matematica, italiano, area antropologica)
DIDATTICA DELLE
DISCIPLINE
Impegni finanziari per tipologia di spesa
Risorse umane esterne (Formatori/figure
professionali…)

Risorse umane interne (docenti/personale
ATA/altro personale)
Servizi
Beni di consumo e forniture
Spese varie
TOTALE

Impegno presunto
7000 EURO

500
7500 EURO

Fonte finanziaria
MOF FORMAZIONE
CONTRIBUTI SCUOLE IN
RETE
CONTRIBUTI ESTERNI
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IMPEGNI FINANZIARI PROGETTO 1 : FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L’INNOVAZIONE
DIDATTICA
2016-2017
ATTIVITÀ DEL
Job
Shadowing
PER
N.
4
DOCENTI
SOTTOPROGETTO 1c:
ERASMUS KA1+
Impegni finanziari per tipologia di spesa
Risorse umane esterne (Formatori/figure
professionali…)
Risorse umane interne (docenti/personale
ATA/altro personale):; n. 2 job shadowing in
Lituania; n. 2 job shadowing in Polonia.

Impegno presunto

Servizi
Beni di consumo e forniture
Spese varie
TOTALE

-

5000 euro per n. 4 job
shadowing

-

8500 euro per Staff
progettazione,
cordinamento,
monitoraggio supporto
amministrativo , materiali
ammissibili attività di
progetto.

Fonte finanziaria

FONDI ERASMUS

13.500 euro

FASE DI DO - REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ, REFERENTI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE
CORSI DI FORMAZIONE 1a e 1b
ATTIVITÀ
REFERENTI
Lezioni frontali
Staff di
interattive e laboratoriali miglioramento
FFSS Area Valutazione
e Autovalutazione
d’Istituto
N. 1 docente Scuola
primaria Eipass)
N. 1 docente Scuola
secondaria di primo
grado (Eipass)

Preparazione questionari
in uscita

corso

Settembre 2016 - Maggio
2017

1a

1b

1a

FFSS Area Valutazione
e Autovalutazione
d’Istituto

Settembre 2017 - Maggio
2018

Settembre 2016- Maggio
2017
Settembre 2017- Maggio
2018
Settembre 2018- Maggio
2019
Maggio 2017

Somministrazione

Maggio 2018
Maggio 2019

1b
Analisi dei risultati ed
elaborazione dati

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Didattica frontale e
laboratoriale

Settembre 2018 - Maggio
2019

FFSS Area Valutazione
e Autovalutazione
d’Istituto

PERIODO

Maggio 2017/2018/2019
Giugno 2017

1a

Tabelle excel e slide

Giugno 2018
Giugno 2019

1b
Riunione collegiale per la
comunicazione e la
socializzazione dei
risultati agli interessati

Staff di
miglioramento
FFSS Area Valutazione
e Autovalutazione
d’Istituto

Giugno 2017/2018/2019
Giugno 2017

1a

Giugno 2018
Giugno 2019

Comunicazione risultati con
slide
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1b
Pubblicazione dei
risultati sul sito web della
scuola

FFSS sito della scuola

Giugno 2017

1a

CORSO DI FORMAZIONE 1c
ATTIVITÀ

Lezioni frontali
interattive e laboratoriali

Giugno 2018
Giugno 2017/2018/2019

REFERENTI

PERIODO

Docente F.S. Area
Lingue straniere

Ottobre 2016 - Maggio 2017

Staff di
miglioramento
FFSS Area Valutazione
e Autovalutazione
d’Istituto

Settembre 2016 - Maggio 2017

Settembre 2018 - Maggio 2019

FFSS Area Valutazione

Maggio 2017

e Autovalutazione
d’Istituto

Maggio 2018

Analisi dei risultati ed
elaborazione dati

FFSS Area Valutazione

Giugno 2017

e Autovalutazione
d’Istituto

Giugno 2018

Riunione collegiale per la
comunicazione e la
socializzazione dei
risultati agli interessati

Staff di
miglioramento
FFSS Area Valutazione
e Autovalutazione
d’Istituto

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Mobilità di due docenti in
Polonia e di due docenti in
Lituania
Didattica frontale e
laboratoriale

Settembre 2017 - Maggio 2018

Preparazione questionari
in uscita

Pubblicazione dei
risultati sul sito web della
scuola

Pubblicazione sul sito della
scuola

Giugno 2019

1b

Iob shadowing

Giugno 2017/2018/2019

Somministrazione

Maggio 2019

Tabelle excel e slide

Giugno 2019
Giugno 2017

Comunicazione risultati con
slide

Giugno 2018
Giugno 2019

FFSS sito della scuola
Giugno 2017

Pubblicazione sul sito della
scuola

FASE DI CHECK - MONITORAGGIO
La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera, ove
se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto.
Il sistema di monitoraggio che si intende mettere in piedi prevede:
 una raccolta sistematica e periodica dei dati relativi agli Output delle singole linee di attività in cui il
progetto è articolato
 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di
avanzamento del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step
successivi, tenuto conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì
tutte le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili
soluzioni, compresa l’eventuale ritaratura degli obiettivi, indicatori, tempi delle azioni.
 incontri tra il responsabile dell’attuazione del progetto ed il gruppo di coordinamento, finalizzato
alla rendicontazione sullo stato di avanzamento del progetto e alla individuazione di eventuali
azioni correttive.
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verifica ex-post sulla ricaduta didattica

FASE DI ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO
Come indicato nella descrizione dello step precedente, sono previsti incontri del gruppo di miglioramento
finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del progetto, anche
all’eventuale ritaratura degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo, in ragione delle
circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni caso presente
l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto. negli incontri, pertanto avranno forte peso la discussione
sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle
criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale.
Saranno altresì previsti incontri tra i responsabili dell’attuazione del progetto e il gruppo di coordinamento,
finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto e, quindi sul rispetto delle scadenze
previste nonché a fronte di eventuali criticità emerse in corso d’opera, all’individuazione delle necessarie
azioni correttive.
Si andrà a misurare alla scadenza dei termini previsti il successo dell’iniziativa attraverso la performance
dell’organizzazione e a lungo termine l’impatto che il progetto avrà sulla didattica.

TITOLO DEL PROGETTO N.2: Progettare e valutare per competenze
Responsabili del
progetto

Livello di priorità

Dirigente
Scolastico e
Gruppo di
Miglioramento

Data prevista di
attuazione

Settembre 2016 Giugno 2019

2

I componenti del Gruppo di progetto: Dirigente Scolastico, Gruppo di miglioramento, docenti
esperti, Funzioni strumentali, coordinatori dei Dipartimenti
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
L’istituto, a partire dalle Indicazioni dei documenti nazionali, nella sua autonomia, intende portare a
compimento la progettazione di un curricolo unitario, progressivo e continuo, in cui sono descritti i risultati
di apprendimento attesi nel percorso formativo. Questi andranno a definire le scelte organizzative, i criteri
generali per la verifica e la valutazione degli apprendimenti e“la valutazione e la certificazione delle
competenze in uscita”, individuando le competenze culturali di base capaci di fungere da ponte tra le
discipline e le competenze-chiave. Ciò comporta una riflessione circa le competenze culturali e le discipline
che contribuiscono alla costruzione delle competenze chiave, ma anche l’individuazione di percorsi, attività
e strumenti per il raggiungimento delle competenze non correlate a specifiche discipline.
Questo comporta una revisione del curricolo già esistente, una eventuale selezione dei contenuti ritenuti
irrinunciabili, la individuazione di esperienze anche all’esterno del contesto scolastico, una approfondita
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conoscenza e condivisione di strategie e metodologie di insegnamento (apprendimento cooperativo,
didattica laboratoriale …) e di strumenti operativi (compiti autentici, rubriche di valutazione, unità di
apprendimento…) volti al perseguimento delle competenze e alla loro valutazione.

Il progetto risulta articolato in fasi:
a. Analisi del curricolo esistente;
b. Selezione delle metodologie flessibili e funzionali alla didattica per competenze riunendole
in una “progettualità sistematica, ordinaria, intenzionale, condivisa da tutta la comunità
professionale”;
c. Individuazione degli strumenti operativi diretti allo sviluppo e alla valutazione e
certificazione delle competenze.
d. Individuazione di percorsi didattici ed extracurricolari funzionali allo sviluppo ed evoluzione
delle competenze, per i diversi ordini di scuola;
e. Revisione e riformulazione del curricolo esistente e sua pubblicazione sul sito web
dell’istituto;
Destinatari: personale docente

IMPEGNI FINANZIARI PROGETTO 2 : PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE
PROGETTARE E
VALUTARE PER
COMPETENZE

2016-2019

Impegni finanziari per tipologia di spesa
Risorse umane esterne (Formatori/figure
professionali…)
Risorse umane interne (docenti/personale
ATA/altro personale):
Servizi
Beni di consumo e forniture
Spese varie
TOTALE

Impegno presunto
700

Fonte finanziaria
MOF Formazione

0
0
0
0
700

FASE DI DO - REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ, REFERENTI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE
ATTIVITÀ
Formazione Invalsi
Formazione: lavorare per
competenze
Raccordo tra i dipartimenti e
condivisione circa le modalità
di lavoro di revisione del
curricolo

REFERENTI
Formatore esterno
Capi dipartimento e personale
competente in materia, dei
diversi ordini di scuola

PERIODO
Settembre 2016
Settembre 2017
Gennaio 2018
Aprile 2018

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Formazione collegiale
Riunione dei Capi di
dipartimento
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Analisi del curricolo

Capi dipartimento e personale
competente in materia, dei
diversi ordini di scuola

Settembre 2016
Settembre 2017
Gennaio 2018
Aprile 2018

Individuazione e
calendarizzazione di attività
extra-scolastiche mirate allo
sviluppo di competenze
Analisi delle metodologie
didattiche innovative e non
con documentazione circa la
loro efficacia specifica

Coordinatori di dipartimento
e Referenti

Settembre 2016
Settembre 2017
Gennaio 2018
Aprile 2018

Coordinatori di dipartimento
e personale competente in
materia, dei diversi ordini di
scuola

Ottobre 2016 Maggio 2017
Settembre 2017
Gennaio 2018
Aprile 2018

Elaborazione e
sperimentazione di unità di
apprendimento per
competenze per classi
parallele (almeno 2 per anno)

Coordinatori di dipartimento
e personale competente in
materia, dei diversi ordini di
scuola

Ottobre 2016 Maggio 2017
Settembre 2017
Gennaio 2018
Aprile 2018
Settembre 2018

Elaborazione di rubriche di
valutazione coerenti con il
curricolo verticale di istituto

Coordinatori dipartimento e
personale competente in
materia, dei diversi ordini di
scuola

Ottobre 2016 Maggio 2017
Settembre 2017
Gennaio 2018
Aprile 2018
Settembre 2018

Produrre griglie di
valutazione condivise delle
competenze chiave di
cittadinanza.

Coordinatori dipartimento e
personale competente in
materia, dei diversi ordini di
scuola

Ottobre 2016 Maggio 2017
Settembre 2017
Gennaio 2018
Aprile 2018

Rielaborazione di prove di
ingresso, intermedie e finali
per una valutazione più
omogenea.

Coordinatori dipartimento e
personale competente in
materia, dei diversi ordini di
scuola

Elaborazione di compiti
autentici (almeno 1 per anno)

Capi dipartimento e personale
competente in materia, dei
diversi ordini di scuola

Ottobre 2016 Maggio 2017
Settembre 2017
Gennaio 2018
Aprile 2018
Settembre 2018
Ottobre 2016 Maggio 2017
Settembre 2017
Gennaio 2018
Aprile 2018
Settembre 2018

Stesura dei curricoli (con
integrazioni pervenute, livelli
di padronanza, rubriche di
valutazione ed esempi di
UDA)

Capi dipartimento e personale
competente in materia, dei
diversi ordini di scuola

Ottobre 2018 Maggio 2019

Valutazione delle bozze con
integrazioni e/o modifiche da
parte di tutti i docenti

DS e staff

Ottobre 2018 Maggio 2019

Riunione collegiale dei Capi di
dipartimento con DS

Ri-progettazione, all'interno
dei dipartimenti del curricolo

Capi dipartimento e personale
competente in materia, dei
diversi ordini di scuola

Ottobre 2018 Maggio 2019

Unificazione dei vari percorsi
sul curricolo verticale d'istituto
per tutte le discipline

Riunione collegiale dei Capi di
dipartimento
(verticale/orizzontale) per
attenta lettura del Curricolo e
dei documenti nazionali di
riferimento
Riunione collegiale dei
Coordinatori di dipartimento e
dei Referenti per provvisoria
calendarizzazione delle attività
Riunione collegiale dei Capi di
dipartimento
(verticale/orizzontale) per
attenta analisi e elaborazione di
documento sulle
metodologiche didattiche
(documenti word)
Riunione collegiale dei Capi di
dipartimento
(verticale/orizzontale) per
elaborazione di documento
sulle Unità didattiche
(documenti word)
Riunione collegiale dei Capi di
dipartimento
(verticale/orizzontale) per
elaborazione di documento
sulle Rubriche di Valutazione
(documenti word)
Riunione collegiale dei Capi di
dipartimento
(verticale/orizzontale) per
elaborazione di documento
(documenti word)
Riunione collegiale dei Capi di
dipartimento
(verticale/orizzontale) per
elaborazione di documento
(documenti word)
Riunione collegiale dei Capi di
dipartimento
(verticale/orizzontale) per
elaborazione di documento sui
Compiti autentici(documenti
word)
Riunione collegiale dei Capi di
dipartimento
(verticale/orizzontale) per
elaborazione di documento
(documenti word)
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Approvazione dei Curricoli in
sede di Collegio Docenti
Pubblicizzazione del curricolo
verticale d'istituto.

DS

Giugno 2019

Riunioni collegiali

FASE DI CHECK - MONITORAGGIO
La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera, ove
se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto. Il
sistema di monitoraggio che si intende mettere in piedi prevede:
 una raccolta sistematica e periodica dei dati relativi agli Output delle singole linee di attività in cui il
progetto è articolato
 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di
avanzamento del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step
successivi, tenuto conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì
tutte le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili
soluzioni, compresa l’eventuale ritaratura degli obiettivi, indicatori, tempi delle azioni.
 incontri tra il responsabile dell’attuazione del progetto ed il gruppo di coordinamento, finalizzato
alla rendicontazione sullo stato di avanzamento del progetto e alla individuazione di eventuali
azioni correttive.
 verifica ex-post sulla ricaduta didattica
FASE DI ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO
Come indicato nella descrizione dello step precedente saranno previsti incontri del gruppo di
miglioramento finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del
progetto, anche all’eventuale ritaratura degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo, in
ragione delle circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni
caso presente l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto. negli incontri, pertanto avranno forte peso
la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado
di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale.
Saranno altresì previsti incontri tra il responsabile dell’attuazione del progetto e il gruppo di
coordinamento, finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto e, quindi sul rispetto
delle scadenze previste nonché a fronte di eventuali criticità emerse in corso d’opera, all’individuazione
delle necessarie azioni correttive.
Si andrà a misurare alla scadenza dei termini previsti il successo dell’iniziativa attraverso la performance
dell’organizzazione e a lungo termine l’impatto che il progetto avrà sulla didattica.
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TITOLO DEL PROGETTO N.3: Continuità Educativa Verticale e Orizzontale
Responsabili del
progetto

Livello di priorità

Dirigente
Scolastico e
Gruppo di
Miglioramento

Data prevista di
attuazione

Settembre 2016 Giugno 2019

3

I componenti del Gruppo di progetto: Dirigente Scolastico, Gruppo di Miglioramento, Funzioni
strumentali, Coordinatori de dipartimenti, Referenti Rete per la Continuità e l’Orientamento.

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Per continuità educativa si intende l’insieme delle relazioni esistenti tra i vari contesti in cui il discente vive:
realtà che, tra loro, devono comunicare per creare il raggiungimento di un equilibrio emotivo, la
maturazione affettiva ed intellettiva dell’individuo ed offrire la possibilità di vivere serenamente ogni nuova
esperienza.
Questa si attua in due direzioni:
Orizzontale: con la famiglia e in forme di collaborazione con il territorio (biblioteca, associazioni...) e le
istituzioni,
Verticale: tra i vari ordini scolastici.
Una delle criticità riscontrate dal RAV del nostro Istituto, era l’esiguo numero di accordi di rete, nonostante
l’assidua e positiva interazione con l’ambiente e con le risorse che esso offre (uscite didattiche, le visite
guidate, i viaggi d’istruzione, che utilizzano il territorio come spazio formativo a integrazione delle normali
attività della scuola, la collaborazione e interazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, Agenzie Formative).
La sperimentazione dell’autonomia, infatti, presuppone che la scuola operi sul territorio attivando anche
una cooperazione “in rete” con le altre istituzioni e agenzie formative, associazioni culturali territoriali.
La collaborazione consente un miglioramento della qualità del servizio; diventa così possibile condividere
con i soggetti esterni la valutazione dei bisogni educativi e formativi specifici della realtà in cui si opera,
concordare interventi mirati e coordinati, nel rispetto delle relative competenze, ed eventualmente
utilizzare in modo integrato le risorse.
Sempre più sentita è, poi, l'esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla
condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze.
La crescente sensibilità verso il ruolo dei genitori all'interno della scuola, avvalorata dai documenti europei
che pure fanno appello a questa esigenza, ha avuto in questi ultimi anni un riconoscimento giuridico e
sociale.
L'impegno della scuola a formare giovani ricchi di conoscenze, liberi e responsabili ha indubbiamente
maggiore validità e concretezza se supportato da una fattiva collaborazione con i genitori e d'altra parte, la
priorità della famiglia nella scelta educativa per i propri figli risulta importante.
La promozione della cooperazione tra scuola e famiglie, singole ed associate, è necessaria dunque, anche
per la prevenzione del disagio giovanile. È necessario pensare e organizzare momenti significativi, anche al
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di fuori del tempo scuola, che siano occasioni per vivere insieme esperienze di conoscenza e di crescita, con
i propri figli e con i loro compagni. Per questi motivi l’istituto intende implementare i già presenti incontri
pomeridiani con i Genitori, per la formazione e la conoscenza di questi ultimi del mondo della scuola che
frequentano i propri figli, non come uno sconosciuto, ma come parte attiva in un dialogo di crescita
armonico.
La continuità educativa, affermata nelle indicazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la
scuola secondaria di primo grado, investe l’intero sistema formativo di base e sottolinea il diritto di ogni
bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità
educativa di ogni scuola. Si pone come obiettivo primario di attenuare le difficoltà che spesso si presentano
nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.
Pertanto si reputa necessario rielaborare un progetto Continuità valido per i tre ordini di scuola e che,
secondo le esigenze e le scelte individuali, risponda alle richieste degli alunni. L’idea centrale del progetto è
quella di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia
comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di
realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere
protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo”, per evitare un brusco passaggio dalla scuola
dell’infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado, secondaria di II grado.
La continuità deve essere intesa soprattutto come momento di reale e proficua collaborazione tra gli
insegnanti dei vari ordini di scuola, che intendono dare importanza alla centralità del discente nel processo
di insegnamento -apprendimento.

Il progetto risulta articolato in fasi:
CONTINUITÀ ORIZZONTALE
a. Incrementare il coinvolgimento dei genitori implementando la rete di scambio di
informazioni scuola-famiglia
b. Prevedere momenti di formazione e informazione per i genitori
c. Implementare rapporti di collaborazione con le associazioni culturali del territorio, con enti
e Istituzioni, con cooperative, con esperti di varie educazioni e/o discipline.
d. Stabilire accordi di rete e convenzioni con altri Istituti del territorio, con Conservatorio, con
Accademia delle Belle Arti, con Università.
CONTINUITÀ VERTICALE
a. Attivazione di momenti di raccordo tra le “classi ponte” dei tre segmenti di scuola dell’Istituto
comprensivo mediante attività laboratoriali e con le scuole superiori del territorio (progetto in rete)
b. Realizzazione di progetti extracurriculari previsti nel POFT con gruppi di alunni dei diversi ordini di
scuola.
c. Incontri dipartimentali interdisciplinari in verticale (campi di esperienza e assi disciplinari).
d. Incontri con i genitori delle “classi ponte”.
e. Verifica complessiva della esperienza passata per gli aspetti riferibili sia agli alunni che ai docenti;
f. proposte per l’anno in corso;
g. Definizione particolareggiata dei progetti in continuità e degli eventuali laboratori didattici in
comune.

Destinatari: personale docente
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IMPEGNI FINANZIARI PROGETTO 3 : IL PONTE FORMATIVO, CONTINUITÀ EDUCATIVA
ORIZZONTALE E VERTICALE.
ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO 3a:

2016-2019

CONTINUITÀ
ORIZZONTALE
Impegni finanziari per tipologia di spesa
Risorse umane esterne (Formatori/figure
professionali…)
Risorse umane interne (docenti/personale
ATA/altro personale):
Servizi
Beni di consumo e forniture
Spese varie
TOTALE

Impegno presunto
0

Fonte finanziaria

0
0
0
0
0

IMPEGNI FINANZIARI PROGETTO 3 : IL PONTE FORMATIVO, CONTINUITÀ EDUCATIVA
ORIZZONTALE E VERTICALE
ATTIVITÀ DEL
SOTTOPROGETTO 3a:

2016-2019

CONTINUITÀ VERTICALE
Impegni finanziari per tipologia di spesa
Risorse umane esterne (Formatori/figure
professionali…)
Risorse umane interne (docenti/personale
ATA/altro personale):
Servizi
Beni di consumo e forniture
Spese varie
TOTALE

Impegno presunto

Fonte finanziaria

8500 EURO

Mof FIS

500

Funzionamento

9000 EURO
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FASE DI DO - REALIZZAZIONE
ATTIVITÀ, REFERENTI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE
3a. Continuità Orizzontale
ATTIVITÀ
Implementare la cura nella
programmazione (numero e
modalità) degli incontri
generali per
formazione/informazione
genitori
Implementazione del sito di
Istituto e di altre forme di
comunicazione e
partecipazione scuolafamiglia

REFERENTI
DS
Referenti Progetto “Genitori a
scuola”
Referenti Continuità

PERIODO
Settembre ottobre
2016/2017/2018

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Incontri del gruppo di lavoro
per stabilire una
calendarizzazione efficace di
incontri/ focus group …

FFSS sito di Istituto

Settembre gennaio
2016/2017

Creazione di accordi di rete.

DS

Nel corso del
triennio

Predisposizione di protocolli
di intesa con le agenzie, enti e
associazioni del territorio per
migliorare le azioni
educative/didattiche
dell'istituto.
Maggiore impegno nella
partecipazione ai tavoli interistituzionali già presenti
nell'ambito territoriale in cui

DS e suoi collaboratori

Nel corso del
triennio

Apertura di un’area attiva del
sito web riservata e partecipata
dai genitori per la pubblicazione
di proposte di progetti,
proposte di incontro, di attività
E-mail e sms per informare tutti
i genitori
Mailing list, newsletter, blog,
gruppi su Internet
Creazione di un indirizzo di
posta elettronica per i
componenti degli organi
collegiali
Divulgazione convocazioni e
ordini del giorno tramite e-mail
e sms POF e Verbali pubblicati
sul sito della scuola
A livello nazionale, regionale,
provinciale, comunale,
territoriale
A livello nazionale, regionale,
provinciale, comunale,
territoriale

DS e suoi collaboratori

Nel corso del
triennio

A livello nazionale, regionale,
provinciale, comunale,
territoriale

DS

Nel corso del
triennio

A livello nazionale, regionale,
provinciale, comunale,
territoriale

DS

Nel corso del
triennio

A livello territoriale

si trova la scuola.

Stipula di un protocollo di
intesa con le associazioni
sportive del territorio per
migliorare l'organizzazione
delle attività sportive e
motorie.
Ottimizzazione del protocollo
di intesa con le associazioni di
promozione della musica del
territorio per migliorare
l'organizzazione delle attività
artistico-musicali
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Maggior risalto e
pubblicizzazione all’esterno
delle attività della scuola
anche attraverso il sito web

FFSS sito di Istituto

Nel corso del
triennio

Sito web, Stampa, radio,
televisioni, giornalismo
scolastico

REFERENTI
Referente della Continuità,
Responsabili di plesso,
Docenti coinvolti delle classi
ponte

PERIODO
Novembre Gennaio per
ciascun anno del
triennio

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Incontri di programmazione
delle attività secondo
calendario

Referente della Continuità,
Referenti dei progetti,
Responsabili di plesso,
Docenti coinvolti delle classi
ponte

Per tutto il
triennio (secondo
calendario dei
progetti)

Incontri e attività programmate
da calendario

Referente della Continuità,
Capi dipartimento, Docenti
coordinatori delle classi ponte

Settembre;
Gennaio; Maggio
per ciascun anno
del triennio

Incontri dipartimentali con
stesura documento finale su
condivisione competenze in
uscita/entrata da/in ciascun
ordine di scuola

Elaborazione di criteri e prove
comuni nei tre ordini di
scuola

Referente della Continuità,
Capi dipartimento, Docenti
coordinatori e disciplinari
delle classi ponte

Settembre;
Gennaio; Maggio
per ciascun anno
del triennio

Elaborazione documento finale

Somministrazione e
valutazione delle prove
comuni

Referente della Continuità,
Capi dipartimento, Docenti
coordinatori e disciplinari
delle classi ponte
DS, Referente della
Continuità, Referenti dei
progetti, Responsabili di
plesso, Docenti coinvolti delle
classi ponte
Docenti dell’Infanzia
interessati – Docenti classi V –
docenti di sostegno

Gennaio - Maggio
per ciascun anno
del triennio

Somministrazione prove in
classe

Novembre Giugno (secondo
calendario da
definire)

Incontri plenari di vario genere
(riunioni organi collegiali, Open
day, Giornate opportunamente
programmate …)

Giugno (secondo
calendario)

Docenti delle classi quinte
primaria e referenti di Scuola
Secondaria di primo grado

Giugno (secondo
calendario)

Incontri, tra i docenti coinvolti,
per lo scambio di informazioni,
funzionale alla formazione delle
classi, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Collegio dei Docenti,
che garantiscono l’equieterogeneità.
Incontri, tra i docenti coinvolti,
per lo scambio di informazioni,
funzionale alla formazione delle
classi, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Collegio dei Docenti,
che garantiscono l’equieterogeneità.

3b. Continuità Verticale
ATTIVITÀ
Attivazione di momenti di
raccordo tra le “classi ponte”
dei tre segmenti di scuola
dell’Istituto comprensivo
mediante attività
laboratoriali e con gli istituti
superiori del territorio
Realizzazione di progetti
extracurriculari previsti nel
POF con gruppi di alunni dei
diversi ordini di scuola e
mediante prestiti
professionali.
Incontri dipartimentali
interdisciplinari in verticale
(campi di esperienza e assi
disciplinari).

Incontri con i genitori delle
“classi ponte”.

Raccordo Scuola Infanzia –
scuola Primaria per la
proposta di formazione delle
classi prime di Scuola
Primaria

Raccordo Scuola Primaria –
Scuola Secondaria di I grado
per la proposta di formazione
delle classi prime
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Raccordo Scuola Primaria –
Scuola Secondaria di I grado
per lo scambio di
informazioni tra docenti delle
classi ponte

Docenti delle classi quinte
primaria e docenti dei consigli
di classe delle neoformate
classi prime di Scuola
Secondaria di primo grado

Settembre e
Ottobre (secondo
calendario)

Incontri, tra i docenti coinvolti,
per lo scambio di informazioni.

FASE DI CHECK - MONITORAGGIO
La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera, ove
se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto. Il
sistema di monitoraggio che si intende mettere in piedi prevede:
 una raccolta sistematica e periodica dei dati relativi agli Output delle singole linee di attività in cui il
progetto è articolato
 incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di
avanzamento del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step
successivi, tenuto conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì
tutte le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili
soluzioni, compresa l’eventuale ritaratura degli obiettivi, indicatori, tempi delle azioni.
 incontri tra il responsabile dell’attuazione del progetto ed il gruppo di coordinamento, finalizzato
alla rendicontazione sullo stato di avanzamento del progetto e alla individuazione di eventuali
azioni correttive.
 verifica ex-post sulla ricaduta didattica
FASE DI ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO
Come indicato nella descrizione dello step precedente saranno previsti incontri del gruppo di
miglioramento finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del
progetto, anche all’eventuale ritaratura degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo, in
ragione delle circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni
caso presente l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto. negli incontri, pertanto avranno forte peso
la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado
di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale.
Saranno altresì previsti incontri tra i responsabili dell’attuazione del progetto e il gruppo di coordinamento,
finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto e quindi sul rispetto delle scadenze
previste nonché a fronte di eventuali criticità emerse in corso d’opera, all’individuazione delle necessarie
azioni correttive.
Si andrà a misurare alla scadenza dei termini previsti il successo dell’iniziativa attraverso la performance
dell’organizzazione e a lungo termine l’impatto che il progetto avrà sulla didattica.
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PARTE III
MANAGEMENT DEI PROGETTI
Titolo Progetto: Formazione dei docenti per l’Innovazione didattica

Obiettivi (Risultati attesi)

Indicatori

Realizzazione dei
corsi secondo
quanto
programmato

OUTPUT

Risultati ottenuti

- Coinvolgimento dei docenti nelle attività di

Coinvolgimento del
personale docente

Rispetto dei tempi pianificati

miglioramento almeno 80%.

Erogazione del n. di giornate
(giornate realizzate/ giornate
programmate)

- Partecipazione attiva ai corsi di formazione
docenti almeno 80%, tranne per l’Erasmus
Ka1 , dove è prevista una partecipazione
complessiva di n. 25 unità di personale negli
anni scolastici 2015/2017.

Grado di partecipazione del
personale docente
(partecipanti effettivi/docenti
coinvolti*100)
Grado di soddisfazione (docenti
soddisfatti/docenti coinvolti*100)

Soddisfazione dei
partecipanti

OUTCOME

Target

Miglioramento delle
performance dei
docenti

Riduzione della variabilità tra le
classi nelle prove standardizzate

- Realizzazione del corso di formazione
secondo quanto programmato 90%.

Questionari di percezione degli
studenti

Situazione corrente al ……………….
(indicare mese e anno)

- Rafforzamento delle competenze di base in
didattica e metodologia 50%;

- Soddisfazione dei partecipanti al corso di
formazione 80%.

Verde

Giallo
non ancora avviata / in corso e
in linea con gli obiettivi

attuata

Rosso
attuazione non in linea con gli
obiettivi

PROGETTO N. 1a - CORSO DI FORMAZIONE TIC Triennio di riferimento
ATTIVITÀ
Lezioni frontali e
laboratoriali,
Alfabetizzazione/
Potenziamento/
Consolidamento
competenze digitali e
certificazione EIPASS
Preparazione
Questionari in uscita
Analisi risultati ed
elaborazione dati
Riunione collegiale per
la comunicazione e la
socializzazione dei
risultati agli interessati

Pubblicazione dei
risultati sul sito web
della scuola

RESPONSABILE

Staff Eipass
Animatore digitale

FFSS Valutazione
FFSS Valutazione
Staff di
miglioramento
FFSS Area
Valutazione e
Autovalutazione
d’Istituto
Staff di
miglioramento
FFSS Area
Valutazione e
Autovalutazione
d’Istituto

S

O

N

Tempificazione attività
D
G
F
M

A

M

G

Stato*
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PROGETTO N. 1b - CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA DELLE DISCIPLINE Triennio di riferimento
Tempificazione attività
ATTIVITÀ
RESPONSABILE
S
O
N
D
G
F
M
Lezioni frontali e
Staff di
laboratoriali,
progettazione del
piattaforma sulla
corso di
didattica per
formazione
competenze delle
Esperti esterni
discipline già indicate
Preparazione
FFSS Valutazione
Questionari in uscita
Analisi risultati ed
FFSS Valutazione
elaborazione dati
Riunione collegiale per
la comunicazione e la
FFSS Valutazione
socializzazione dei
risultati agli interessati
Pubblicazione dei
FFSS Valutazione
risultati sul sito web
della scuola

A

M

PROGETTO N. 1c - CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICO/METODOLOGICA (ERASMUS) Triennio di riferimento
Tempificazione attività
ATTIVITÀ
REFERENTI
M
G
L
A
S
O
N
D
G
F
M
A
M
Job Shadowing
Docente F.S. Area
Lingue Sraniere
Tempificazione attività
ATTIVITÀ
RESPONSABILE
S
O
N
D
G
F
M
A
M
Lezioni frontali e
laboratoriali,
Staff di
piattaforma
progettazione del
per la formazione
corso di formazione
linguistico/metodol
Esperti esterni
ogica (lingua inglese
e spagnola)
Preparazione
FFSS Valutazione
Questionari in uscita
Analisi risultati ed
FFSS Valutazione
elaborazione dati
Riunione collegiale
per la
comunicazione e la
FFSS Valutazione
socializzazione dei
risultati agli
interessati
Pubblicazione dei
FFSS Valutazione
risultati sul sito web
della scuola

G

Stato*

Stato*
G

G

Stato*

Titolo Progetto: Progettazione e valutazione per competenze

Obiettivi (Risultati attesi)
Realizzazione degli incontri

Migliorare il curricolo verticale

OUTPUT
Migliorare la valutazione
autentica e la certificazione
delle competenze

Indicatori
Rispetto dei tempi pianificati
Coerenza con le indicazioni
dei documenti nazionali di
riferimento
Numero di Unità di
apprendimento/Compiti
autentici/ Rubriche di
valutazione rispetto al
numero stabilito
Individuare i diversi gradi di,
capaci di individuare il profilo
dell’alunno per ciascuna
competenza chiave

Target
- Coinvolgimento dei
docenti interessati nelle
attività di miglioramento
almeno 80%.

Risultati
Ottenuti
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Riduzione della variabilità tra
le classi nelle prove
standardizzate

OUTCOME

- Partecipazione attiva
agli incontri programmati
dei docenti almeno 80%.

Diminuzione dei non ammessi
alla classe seconda della
scuola secondaria di primo
grado

Miglioramento delle
performance dei docenti

-Stesura documento con
obiettivi condivisi
Questionari di percezione
degli studenti

Situazione corrente al …….
(indicare mese e anno)

Verde
attuata

Giallo
non ancora avviata / in corso e
in linea con gli obiettivi

PROGETTO N. 2 – Progettazione e valutazione per competenze A.S.2016/2017
Tempificazione attività
ATTIVITÀ
REFERENTI
S
O
N
D
G
F
M
Raccordo tra i
Capi dipartimento e
dipartimenti e
personale
condivisione circa le
competente in
modalità di lavoro di
materia, dei diversi
revisione del
ordini di scuola
curricolo
Analisi del curricolo
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Individuazione e
Capi dipartimento e
calendarizzazione di
Referenti Salute
attività extrascolastiche mirate
allo sviluppo di
competenze
Analisi delle
Capi dipartimento e
metodologie
personale
didattiche innovative
competente in
e non con
materia, dei diversi
documentazione
ordini di scuola
circa la loro efficacia
specifica
Elaborazione e
Capi dipartimento e
sperimentazione di
personale
unità di
competente in
apprendimento per
materia, dei diversi
competenze per
ordini di scuola
classi parallele
(almeno 2 per anno)
Elaborazione di
Capi dipartimento e
rubriche di
personale
valutazione
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Produrre griglie di
Capi dipartimento e
valutazione condivise
personale
delle competenze
competente in
chiave di
materia, dei diversi
cittadinanza.
ordini di scuola

A

Rosso
attuazione non in linea con gli
obiettivi

M

G

Stato*
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Rielaborazione di
prove di ingresso,
intermedie e finali
per una valutazione
più omogenea.
Elaborazione di
compiti autentici
(almeno 1 per anno)

Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola

PROGETTO N. 2 - Progettare e valutare per competenze A.S.2017/2018
ATTIVITÀ

REFERENTI

Raccordo tra i
dipartimenti e
condivisione circa le
modalità di lavoro di
revisione del
curricolo
Analisi del curricolo

Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola

Individuazione e
calendarizzazione di
attività extrascolastiche mirate
allo sviluppo di
competenze
Analisi delle
metodologie
didattiche innovative
e non con
documentazione
circa la loro efficacia
specifica
Elaborazione e
sperimentazione di
unità di
apprendimento per
competenze per
classi parallele
(almeno 2 per anno)
Elaborazione di
rubriche di
valutazione

Produrre griglie di
valutazione condivise
delle competenze
chiave di
cittadinanza.
Rielaborazione di
prove di ingresso,
intermedie e finali
per una valutazione

Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Capi dipartimento e
Referenti Salute

Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola

Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola

Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi

S

O

N

Tempificazione attività
D
G
F
M

A

M

G

Stato*
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più omogenea.
Elaborazione di
compiti autentici
(almeno 1 per anno)

ordini di scuola
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola

PROGETTO N. 2 - Progettare e valutare per competenze A.S.2018/2019
ATTIVITÀ

REFERENTI

Elaborazione di unità
di apprendimento per
competenze (almeno
2 per anno)

Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola

Elaborazione di
rubriche di
valutazione

Produrre griglie di
valutazione condivise
delle competenze
chiave di
cittadinanza.
Rielaborazione di
prove di ingresso,
intermedie e finali
per una valutazione
più omogenea.
Elaborazione di
compiti autentici
(almeno 1 per anno)

Stesura dei curricoli
(con integrazioni
pervenute, livelli di
padronanza, rubriche
di valutazione ed
esempi di UDA)
Valutazione delle
bozze con
integrazioni e/o
modifiche da parte di
tutti i docenti
Ri-progettazione,
all'interno dei
dipartimenti del
curricolo
Approvazione dei
Curricoli in sede di
Collegio Docenti
Pubblicizzazione del
curricolo verticale
d'istituto.
Raccordo Scuola
Primaria – Scuola
Secondaria di I grado
per la proposta di
formazione delle
classi prime
Raccordo Scuola
Primaria – Scuola
Secondaria di I grado
per la proposta di
formazione delle

DS

Capi dipartimento e
personale
competente in
materia, dei diversi
ordini di scuola
DS

S

O

N

Tempificazione attività
D
G
F
M

A

M

G

Stato*
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classi prime
Raccordo Scuola
Primaria – Scuola
Secondaria di I grado
per lo scambio di
informazioni tra
docenti delle classi
ponte

Titolo Progetto: Il ponte formativo: Continuità Educativa Verticale e Orizzontale.

3b. Continuità Orizzontale
Obiettivi (Risultati attesi)

OUTPUT

OUTCOME

Coinvolgere i portatori
di interesse in esame
nell’implementazione
di politiche e strategie
Facilitare i rapporti con
il territorio
Migliorare la
pianificazione del POF
in base ai bisogni e alle
aspettative dei
portatori di interesse
Pubblicizzazione e
disseminazione attività
di collaborazione con il
territorio

Indicatori

Target

Percentuale dei questionari
restituiti rispetto a quelli
somministrati

Minimo 70%

Numero di rapporti e reti di
scuole

Incremento del 10%

Trend dei risultati ottenuti
attraverso la
somministrazione dei
questionari negli anni
successivi

positivo

Grado di soddisfazione del
servizio ricavato dal
questionario

Il 25% dei docenti
esprime giudizio positivo

Risultati
Ottenuti

3b. Continuità Verticale
Obiettivi (Risultati attesi)
Condivisione delle
attività messe in atto.
Senso di appartenenza
all’Istituto scolastico.

OUTPUT

Modifica dell’azione
educativo-didattica.
Conoscenza del
significato dell’Istituto
comprensivo e di
“percorso unitario e
organico” che comincia
a tre anni e termina a
quattordici anni.
Partecipazione
motivata e
corresponsabile alle
attività messe in atto

OUTCOME

Costruzione
dell’identità
dell’Istituto
comprensivo.

Indicatori

Target
70% di risposte positive

Grado di collaborazione e di
condivisione.

Presenza dei partecipanti

40% dei partecipanti

Ricaduta sul processo di
insegnamentoapprendimento.

Minimo 70%

Partecipazione dei genitori
Gradimento delle attività
realizzate.

Minimo 80% dei
partecipanti
70% di risposte positive.

70% di risposte positive
Ricaduta formativa da
effettuarsi nei consigli di
classe, di interclasse e di
intersezione.
Minimo il 70%

Miglioramento
dell’azione educativo-

Ricaduta sulla progettazione
educativo-didattica

Risultati
Ottenuti
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didattica in modo
organico
Consapevolezza dei
vantaggi che l’Istituto
comprensivo offre.

Iscrizioni degli alunni

Verde

Situazione corrente al …….
(indicare mese e anno)

100% degli alunni

Giallo
non ancora avviata / in corso e
in linea con gli obiettivi

Attuata

Rosso
attuazione non in linea con gli
obiettivi

3a. Continuità Orizzontale Triennio di riferimento
ATTIVITÀ
Implementare la cura
nella programmazione
(numero e modalità)
degli incontri generali
per
formazione/informazio
ne genitori
Implementazione del
sito di Istituto e di altre
forme di
comunicazione e
partecipazione scuolafamiglia
Creazione di accordi di
rete.
Predisposizione di
protocolli di intesa con
le agenzie, enti e
associazioni del
territorio per
migliorare le azioni
educative/didattiche
dell'istituto.
Maggiore impegno
nella partecipazione ai
tavoli inter-istituzionali
già presenti
nell'ambito territoriale
in cui si trova la scuola.
Stipula di un
protocollo di intesa
con le associazioni
sportive del territorio
per migliorare
l'organizzazione delle
attività sportive e
motorie.
Ottimizzazione del
protocollo di intesa
con le associazioni di
promozione della
musica del territorio
per migliorare
l'organizzazione delle
attività artisticomusicali
Maggior risalto e
pubblicizzazione
all’esterno delle
attività della scuola
anche attraverso il sito
web

RESPONSABILE

S

O

N

1°
an
no

1°
an
no

1°
an
no

Tempificazione attività
D
G
F
M

DS
Referenti del
Progetto
“Genitori a
scuola”

FFSS sito di
Istituto e
Animatore
Digitale

DS
DS e suoi
collaboratori

DS e suoi
collaboratori

DS

DS

FFSS sito di
Istituto

1°
an
no

1°
an
no

A

M

G

Stato*
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3b. Continuità Verticale Triennio di riferimento
ATTIVITÀ
Attivazione di
momenti di raccordo
tra le “classi ponte” dei
tre segmenti di scuola
dell’Istituto
comprensivo mediante
attività laboratoriali
Realizzazione di
progetti
extracurriculari previsti
nel POF con gruppi di
alunni dei diversi
ordini di scuola e
mediante prestiti
professionali.
Incontri dipartimentali
interdisciplinari in
verticale (campi di
esperienza e assi
disciplinari).
Elaborazione di criteri
e prove comuni nei tre
ordini di scuola

Somministrazione e
valutazione delle
prove comuni

Incontri con i genitori
delle “classi ponte”.

RESPONSABILE
Referente della
Continuità,
Responsabili di
plesso, Docenti
coinvolti delle
classi ponte
Referente della
Continuità,
Referenti dei
progetti,
Responsabili di
plesso, Docenti
coinvolti delle
classi ponte
Referente della
Continuità, Capi
dipartimento,
Docenti
coordinatori delle
classi ponte
Referente della
Continuità, Capi
dipartimento,
Docenti
coordinatori e
disciplinari delle
classi ponte
Referente della
Continuità, Capi
dipartimento,
Docenti
coordinatori e
disciplinari delle
classi ponte
DS, Referente
della Continuità,
Referenti dei
progetti,
Responsabili di
plesso, Docenti
coinvolti delle
classi ponte

S

O

N

Tempificazione attività
D
G
F
M

A

M

G

Stato*
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PARTE IV
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Le modalità di comunicazione del piano sono: riunioni collegiali e pubblicazione delle azioni svolte
sul sito web della scuola, e-mail, albo.
Le azioni da implementare saranno comunicate verbalmente e con l’ausilio di slides in sede di
consigli di classe e di riunioni collegiali preventive all’avvio del Piano.
Quando

ALLA FINE DELLA
MESSA A PUNTO DEL
PIANO

DURANTE IL
MONITORAGGIO
A CONCLUSIONE DEI
PROGETTI

Cosa
Contenuto del PDM e
modalità di attuazione

A chi
Portatori di interesse

Come
Riunioni collegiali e
sito web

Motivazioni che hanno Utenti
portato alla scelta
delle priorità di
intervento
Integrazione con le
strategie del POFT
Cambiamenti attesi
per gli stakeholder
interni ed esterni
Avanzamento del
PDM
Risultati finali eventuali ricadute sui
portatori di interesse

Utenti
Utenti

Riunioni collegiali e
sito web
Riunioni collegiali e
sito web

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Guglielmi
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ALLEGATI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 4^

Viale Tevere n. 72 -

0775/2658682- fax 0775/2658701 email:fric84600e@istruzione.it
COD. MIN.:FRIC84600E- C.F.: 92064630608

QUESTIONARIO GENITORI
A. S. 201.../201...

Gentile genitore,
le chiediamo di esprimere le sue opinioni sulla scuola di suo figlio e sulle relazioni di suo/a figlio/a
con i compagni e gli insegnanti.
Il questionario va compilato e riconsegnato entro il ..........
1) Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo/a figlio/a?

1

2
3
4
5
6
7
8
9

11

12

13
14

Le comunicazioni ai genitori da
parte della scuola (orari, regole,
avvisi ecc.) sono efficaci.
Vengo adeguatamente informato
delle attività didattiche offerte da
questa scuola
Gli insegnanti sono disponibili al
dialogo con i genitori
Gli insegnanti mi informano dei
progressi scolastici di mio figlio
Nella scuola o nella classe di suo
figlio
avvengono
episodi
di
prepotenza/bullismo
Mio figlio si trova bene con i
compagni
Mio figlio sta acquisendo un buon
metodo di studio in questa scuola
In questa scuola i laboratori sono
usati regolarmente
Gli insegnanti sono disponibili a
confrontarsi sul comportamento
degli studenti
Il personale scolastico collabora per
garantire il buon funzionamento di
questa scuola
Gli insegnanti aiutano mio figlio a
sviluppare
buone
capacità
relazionali
Questa scuola si confronta con le
famiglie sulle linee educative e i
valori da trasmettere
Questa
scuola
prende
in

Molto in
disaccordo

In disaccordo

D’accordo

Molto
d’accordo
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15

16
17

18

19
20
22
23

24

25
27

28

29
30

considerazione i suggerimenti e le
preoccupazioni dei genitori
I servizi di questa scuola funzionano
bene (pulizie, attività pre e post
scuola, mensa...)
I colloqui dei genitori con gli
insegnanti si sono svolti in maniera
soddisfacente
Mio figlio si trova a proprio agio con
i suoi insegnanti
In
classe
vengono
utilizzate
regolarmente
le
attrezzature
tecnologiche (ad esempio computer
e lim)
Gli insegnanti incoraggiano mio
figlio
Le attività proposte favoriscono
l’acquisizione di conoscenze e abilità
Questo Istituto è organizzato bene
Le attività progettuali e di
arricchimento proposte sono valide
e formative
La Segreteria complessivamente
funziona bene (orari di apertura,
disponibilità del personale nel
fornire informazioni, efficienza nel
disbrigo delle pratiche burocratiche)
Il Dirigente Scolastico è disponibile
al colloquio con le famiglie
L’organizzazione dei corsi di
potenziamento/recupero che la
scuola propone è funzionale e valida
Le visite guidate e i viaggi di
istruzione proposti sono coerenti
con gli obiettivi educativi della
scuola
Questo plesso complessivamente
funziona bene
Consiglierei questa scuola a un altro
genitore

















































































































2) Quali attività progettuali proporrebbe per il prossimo anno scolastico?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Alcuni dati per concludere.
3) Scuola di appartenenza
 Scuola dell’infanzia POLLEDRARA
 Scuola dell’infanzia RODARI
 Scuola dell’infanzia VIA ARNO
 Scuola primaria MAIURI
 Scuola primaria CAVONI
 Scuola Secondaria di primo grado CAMPO CONI
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4) Classe di appartenenza …………… Sez …...
Grazie per aver risposto al questionario!
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 4^
Viale Tevere n. 72 -

0775/2658682- fax 0775/2658701 email:fric84600e@istruzione.it
pec.: fric84600e@pec.istruzione.it
COD. MIN.:FRIC84600E- C.F.: 92064630608

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
QUESTIONARIO ALUNNI
A. S. 201.../201...

Questo questionario riguarda il rapporto che hai con i compagni e gli insegnanti.
Le risposte che darai saranno utili alla tua scuola per migliorare.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate, sei libero di rispondere come vuoi.
1) Quanto spesso accadono queste cose? Dai una risposta per ogni riga.
Qualche
Mai
volta


1 Sono capace di ricordare ciò che ho studiato
Sono capace di concentrarmi nelle attività


2
scolastiche senza distrarmi
I miei compagni di classe mi cercano per le


3 attività scolastiche (ad esempio lavori di
gruppo, attività sportive)
Mi è capitato di litigare con alcuni compagni


4
di classe
I miei compagni di classe mi lasciano da
parte nelle attività fuori dalla scuola (ad


5
esempio feste di compleanno, attività
sportive)
Mi è capitato di assistere ad episodi di


6
prepotenza all’interno della scuola


7 Sono capace di finire i compiti per casa
Sono capace di ricordare ciò che


8
l'insegnante ha spiegato
I miei compagni di classe mi cercano


9
durante la ricreazione
I miei insegnanti utilizzano le attrezzature


10
informatiche a disposizione
Sono capace di fare quello che i miei


11
insegnanti mi chiedono
I miei compagni di classe mi lasciano da


12
parte durante la ricreazione
In classe alcuni compagni mi prendono in


13
giro

Spesso

Sempre





















































2) Quale attività vorresti che la scuola organizzasse per il prossimo anno scolastico?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Con quanti insegnanti di solito fate queste cose?
Dai una risposta per ogni riga.
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IN CLASSE
1
2
3
4
5

Facciamo esercizi da soli
Facciamo esercizi in coppia o in
gruppo
Parliamo insieme di un argomento
Correggiamo insieme gli esercizi o i
compiti
Facciamo ricerche, progetti o
esperimenti

Con nessun
insegnante


Con alcuni
insegnanti


Con molti
insegnanti


Con tutti gli
insegnanti


































4) Quanti insegnanti di solito fanno queste cose?
Dai una risposta per ogni riga.
IN CLASSE
1
2
3
4
5

Nessun
insegnante

Alcuni
insegnanti

Molti
insegnanti

Tutti gli
insegnanti









































Danno esercizi che non sono uguali per
tutti gli studenti
Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ha
fatto male in un esercizio
Danno indicazioni su come fare i compiti
Dicono cosa impareremo in una nuova
lezione
Fanno domande per vedere cosa
abbiamo capito

5) Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni?
Dai una risposta per ogni riga.

1
2

Il Dirigente Scolastico ha a cuore i
problemi della scuola
Il Dirigente Scolastico è disponibile

Molto in
disaccordo

In disaccordo

D’accordo

Molto
d’accordo

















Alcuni dati su di te per concludere.
6) Frequento la classe ……. Sez ……. della
 Scuola primaria MAIURI
 Scuola primaria CAVONI
 Scuola Secondaria di primo grado CAMPO CONI
7) Sei…
 Maschio
 Femmina

Grazie per aver risposto al questionario!
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 4^

Viale Tevere n. 72 -

0775/2658682- fax 0775/2658701 email:fric84600e@istruzione.it
COD. MIN.:FRIC84600E- C.F.: 92064630608

QUESTIONARIO DOCENTI
A. S. 201.../201...

Gentile insegnante,
Le chiediamo di esprimere la sua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul funzionamento della
scuola nella quale attualmente lavora.
1) Pensi alla sua istituzione scolastica. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni?
Molto in
In
Molto
D’accordo
disaccordo
disaccordo
d’accordo
In questa istituzione scolastica docenti e




1
personale ATA collaborano positivamente
In questa istituzione scolastica il dirigente




2 scolastico contribuisce a creare un clima di
lavoro positivo
In questa istituzione scolastica gli studenti




3 sono assegnati alle diverse sezioni in modo
equo
In questa istituzione scolastica la qualità




4 dell’insegnamento è omogenea tra le
diverse sezioni
Questa istituzione scolastica è diretta in




5
modo efficace
In questa istituzione scolastica il dirigente




6 scolastico valorizza il lavoro degli
insegnanti
Questa istituzione scolastica stimola la




7 partecipazione delle famiglie alle sue
iniziative
Questa istituzione scolastica collabora




8 positivamente con gli enti del territorio
(istituzioni, servizi, associazioni, aziende)
Se i genitori fanno delle proposte, questa




9
istituzione scolastica le considera molto
Questa istituzione scolastica promuove




10
attività rivolte al territorio
Questa istituzione scolastica si confronta




11 con le famiglie sulle linee educative e i
valori da trasmettere
Questa istituzione scolastica è attenta ai




12
bisogni formativi degli insegnanti
Questa istituzione scolastica offre corsi di




13 formazione/aggiornamento utili per il mio
lavoro
Questa istituzione scolastica incoraggia la




14 partecipazione degli insegnanti ai corsi di
formazione/aggiornamento
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16
17
18
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22
23
24
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26
27
28
29

In questa istituzione scolastica i colleghi
dello stesso ambito disciplinare o
dipartimento si confrontano regolarmente
nel corso dell’anno scolastico
Questa istituzione scolastica ha una
programmazione comune che guida
l’attività didattica degli insegnanti
In classe c’è un clima positivo con gli
studenti
Sono motivato a lavorare in questa scuola
In questa scuola i miei rapporti con i
colleghi sono difficili
In questa scuola si riesce a far rispettare
agli studenti le regole di comportamento
In questa scuola è difficile dialogare con i
genitori
In questa scuola le famiglie apprezzano il
lavoro degli insegnanti
Mi trovo bene in questa scuola
In questa scuola di norma i colleghi si
scambiano materiali per l’insegnamento
In questa scuola i colleghi della stessa
classe
si scambiano regolarmente
informazioni sugli studenti
Questa scuola facilita l’uso dei laboratori
nella didattica curricolare
Questa scuola realizza efficacemente
l’inclusione degli studenti
Questa scuola realizza interventi efficaci
per gli studenti che rimangono indietro
Questa scuola favorisce lo sviluppo delle
potenzialità degli studenti più brillanti

























































































































3) Di seguito troverà una lista di ATTIVITÀ, le chiediamo di leggerle e poi di indicare le due a cui dedica
più tempo in classe.
a. Far esercitare gli studenti individualmente in classe
b. Far lavorare gli studenti in piccoli gruppi
c. Lasciare spazio a discussioni in classe e a interventi liberi degli studenti
d. Dedicare tempo in classe alla correzione dei compiti o degli esercizi
e. Organizzare attività che richiedono la partecipazione attiva degli studenti (ricerche, progetti,
esperimenti,...)
Qual è la prima ATTIVITÀ a cui dedica più tempo in classe? ____
Qual è la seconda ATTIVITÀ a cui dedica più tempo in classe? ____
4) Di seguito troverà una lista di STRATEGIE, le chiediamo di leggerle e poi di indicare le due che utilizza
con maggiore frequenza in classe.
a. Differenziare i compiti (esercizi, attività) in base alle diverse capacità degli studenti
b. Argomentare la valutazione dicendo allo studente in cosa ha fatto bene e in cosa ha fatto male
c. Dare indicazioni sul metodo da seguire per svolgere un compito
d. Esplicitare agli studenti gli obiettivi della lezione
e. Verificare la comprensione degli argomenti facendo domande
Qual è la prima STRATEGIA che utilizza con maggiore frequenza in classe? ____
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Qual è la seconda STRATEGIA che utilizza con maggiore frequenza in classe? ____
5) In quale ordine di scuola insegna in questo anno scolastico?
Infanzia
Primaria
Secondaria I grado
Grazie per aver risposto al questionario!
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 4^
Viale Tevere n. 72 -

0775/2658682- fax 0775/2658701 email:fric84600e@istruzione.it
pec.: fric84600e@pec.istruzione.it
COD. MIN.:FRIC84600E- C.F.: 92064630608

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
QUESTIONARIO PERSONALE ATA
A. S. 201.../201...
Le chiediamo di esprimere la sua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul funzionamento della
scuola nella quale attualmente lavora.
Le risposte che darà aiuteranno la scuola a migliorare.
Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirà saranno utilizzate nel massimo rispetto della
privacy (ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
1) Pensi alla sua istituzione scolastica. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni?

1
2
3
4
5
6
7

8
9
11
12
13
14
15

Come personale
A.T.A.
sento di
“appartenere” all’Istituto
La scuola è propositiva riguardo alla
formazione del personale in servizio.
La scuola in cui lavoro è accogliente
La scuola in cui lavoro è professionale
La scuola in cui lavoro è organizzata
La
scuola
in
cui
lavoro
è
propositiva/innovativa
Nella scuola in cui lavoro mi sento
motivato/a ed impegnato/a in prima
persona
Nella scuola in cui lavoro mi sento
pronto/a a superare le difficoltà in modo
collaborativo
Nel rapporto tra colleghi esistono
formalismi e rivalità
Mi sento di far veramente parte
dell’organizzazione di questa scuola
Le notizie importanti inerenti la scuola
vengono comunicate adeguatamente
Nell’Istituto il D.S. promuove e facilita la
collaborazione tra tutti gli operatori
Il D.S.G.A. promuove e facilita la
collaborazione tra tutti gli operatori A.T.A
Esiste una effettiva collaborazione tra
personale A.T.A. e personale docente

Molto in
disaccordo

In
disaccordo

D’accordo

Molto
d’accordo









































































































Grazie per aver risposto al questionario!
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GRIGLIA PER L’APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI, CHE GARANTISCONO L’EQUIETEROGENEITÀ NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME.
CLASSE
1A

GENERE
PUNTI
3

COMPRESI
TRA 60 %
40 %

ETÀ
PUNTI
3

REGOLARI
DA 90 A
100 %

ETNIA
PUNTI
3

ITALIANI
DA 90 A
100 %

ALUNNI
DSA
PUNTI
3

DA
0
A
1

ALUNNI CON
CERTIFICAZIONI
PUNTI
3

DA 0 A 1

VALUTAZIONE
PUNTI
3

109
8-7
6

PUNTI
2

PUNTI
1

INFERIORE
A 60 %
40 %
E
SUPERIORE
70% 30%

INFERIORE
A 70% 30%

PUNTI
2

REGOLARI
DA 90 A
70 %

PUNTI
2

ITALIANI
DA 90 A
70 %

PUNTI
2

DA
1
A
3

PUNTI
2

DA 1 A 3

PUNTI
2

109

8-7

PUNTI
1

≤ 70%

PUNTI
1

ITALIANI
≤ 70%

PUNTI
1

>3

PUNTI
1

SUPERIORE
A3

PUNTI
1

≤
55%
≤
35%
≤
10%
≤
65%
o≤
10%
≤25%

6

≤
10%
o≤
65%

109

≤
75%
o≤
10 %
≤15%

8-7

6

NUMERO
ALUNNI
PUNTI
3

Tra 20 e
22

PUNTI
2

Tra 22 e
25 o tra
20 e 18

PUNTI
1

Superiori
a 25 o
inferiori
a 18

TOT

≤
10%
o≤
75%

DA ART 31 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO: RICHIESTA GENITORI PER CONTINUITÀ CON IL GRUPPO CLASSE SENTITO IL PARERE DEI
DOCENTI E COMPATIBILMENTE CON IL RISPETTO DEGLI ALTRI CRITERI.
CRITERIO 1: PARITÀ DI GENERE
CRITERIO 2: ANTICIPATARI
CRITERIO 3: APPARTENENZA A GRUPPO ETNICO
CRITERIO 4: DSA CERTIFICATI
CRITERIO 5: ALUNNI CON CERTIFICAZIONI H
CRITERIO 6: VALUTAZIONE

