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SEZIONE 1 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

congruenza tra obiettivi di processo e priorità / traguardi 

 
AREA DI 

PROCESSO 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

E’ CONNESSO ALLE … 

PRIORITA’ 1 PRIORITA’ 2 PRIORITA’ 3 PRIORITA’ 4 

Ridurre la 

percentuale 

degli alunni 

collocati nei 

livelli 1 e 2 

Migliorare il 

successo 

formativo degli 

studenti iscritti 

al primo anno 

della SSIIG 

Favorire negli 

studenti 

l’acquisizione di 

competenze per 

l’apprendimento 

permanente 

/IMPARARE AD 
IMPARARE 

Migliorare le 

competenze di 

cittadinanza degli 

studenti 

(IMPARARE AD 

IMPARARE / 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

ED 

IMPRENDITORIALITA’) 

 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Rendere operativo il 

Curricolo Unitario 

Verticale con UdA per 

competenze, 

monitorate e valutate 

con prove autentiche 

X X X X 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Favorire e potenziare 
setting di 

apprendimento 
innovativi 

X  X  

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Incrementare, attraverso 
metodologie innovative, 

percorsi finalizzati ad 
elevare i livelli di 

competenza di base e 
trasversali 

X  X  

Potenziare percorsi di 
autoanalisi di istituto per 

valutare il livello di 
inclusività della scuola 
(indicatori, descrittori, 

valori target) 

   X 

 
CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

Favorire una didattica 

orientativa per attuare 

percorsi finalizzati 

alla promozione di 

una cittadinanza 

attiva e responsabile 

 X  X 
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ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

SCUOLA 

 

Potenziare ad opera 

del middle 

management, 

processi di controllo e 

monitoraggio delle 

azioni intraprese per il 

conseguimento degli 

obiettivi strategici 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 

UMANE 

Attivare percorsi di 
formazione in servizio 

sulle metodologie 
innovative, didattica per 

competenze di 
base/trasversali e 

orientativo/orientante 

 
 
 

X 

 
 

  
X 

 
X 

 
INTEGRAZIONE CON 

IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Potenziare azioni 
finalizzate alla 

rendicontazione sociale 

X    
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO 
 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 

 
FATTIBILITA’ 

(da 1 a 5)*1
 

 
IMPATTO 

(da 1 a 5) 

 
PRODOTTO: valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

 
1 

Rendere operativo il Curricolo Unitario Verticale 

con UdA per competenze, monitorate e valutate 

con prove autentiche 

 
5 

 
5 

 
25 

 
2 

Favorire e potenziare setting di 
apprendimento innovativi 

 
4 

 
4 

 
16 

 
3 

Incrementare, attraverso metodologie 
innovative, percorsi finalizzati ad elevare i 
livelli di competenza di base e trasversali 

 
4 

 
4 

 
16 

 
4 Potenziare percorsi di autoanalisi di istituto 

per valutare il livello di inclusività della 
scuola (indicatori, descrittori, valori target) 

 
3 

 
4 

 
12 

 

5 
Favorire una didattica orientativa per 

attuare percorsi finalizzati alla promozione 
di una cittadinanza attiva e responsabile 

 

4 

 

3 

 

12 

 

6 

Potenziare ad opera del middle management, 
processi di controllo e monitoraggio delle 

azioni intraprese per il conseguimento degli 
obiettivi strategici 

 

4 

 

4 

 

16 

 
7 

Attivare percorsi di formazione in servizio 
sulle metodologie innovative, didattica per 

competenze di base/trasversali e 
orientativo/orientante 

 
4 

 
5 

 
20 

 
8 

Potenziare azioni finalizzate alla 
rendicontazione sociale 

 
4 

 
4 

 
16 

 

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

1 = nullo  
2 = poco  
3 = abbastanza 
4 = molto
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Sezione 1 

RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
  

OBIETTIVO DI 
PROCESSO IN 

VIA DI 
ATTUAZIONE 

 

 
RISULTATI ATTESI 

 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

1 

 
 

 
 
 

RENDERE 
OPERATIVO IL 
CURRICOLO 

UNITARIO 
VERTICALE CON 

UDA PER 
COMPETENZE, 
MONITORATE E 
VALUTATE CON 

PROVE 
AUTENTICHE 

 

Utilizzo di  modelli di 
UDA per il 100% delle 

classi. 

Indice % di adozione 
della didattica per 

competenze 

- Repository registro 
elettronico 

- Verbali Dipartimenti, 
Interclasse, Intersezione 

Raggiungimento di 
livelli di padronanza 

almeno intermedi per 
il 45% degli studenti 
(nelle competenze 

IMPARARE AD 
IMPARARE E SPIRITO 

DI INIZIATIVA) 

Indice % medio di 
efficacia dell’azione 

didattica 

Esiti protocolli di 
osservazione 

Livello di percezione 
positiva (almeno il 

70%) relativo 
all’efficacia delle UDA  

e dei relativi 
strumenti utilizzati 

 
Indice % di efficacia 

progettuale 
 

Indice % di efficacia 
valutativa 

Questionario quantitativo 
da somministrare a tutti i 

docenti dell’IC 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 

FAVORIRE E 
POTENZIARE 
SETTING DI 

APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI 

Sperimentazione 
didattica di setting di 

apprendimento 
innovativi per almeno 

il 40% delle classi 
dell’intero IC 

Indice % di adozione 
di setting innovativi 

Verbali Collegio Docenti, 
CdC, Interclasse, 

Intersezione 

Percezione positiva 
(almeno il 70%) dei 

docenti coinvolti 
nella 

sperimentazione  

Indice %medio di 
efficacia didattica 
delle metodologie 

innovative 

Questionario di tipo 
quantitativo destinato ai 
docenti sperimentatori di 
metodologie innovative 

 

3 

 
 
 
 

INCREMENTARE, 
ATTRAVERSO 

METODOLOGIE 
INNOVATIVE, 

PERCORSI 
FINALIZZATI AD 

ELEVARE I LIVELLI 
DI COMPETENZA DI 

BASE E 
TRASVERSALI 

(PON)  
Partecipazione alle 

attività >= 45% degli 
studenti e per 

almeno il 75% delle 
ore programmate 

Indice % medio di 
partecipazione 

 

Attestato competenze 

Frequenza di percorsi 
formativi 

extracurricolari pari 
ad almeno l’80%  

degli studenti 
segnalati ed iscritti e 

Registro presenze 
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per almeno il 50% 
delle ore 

programmate 

Miglioramento degli 
esiti per almeno il 
60% degli alunni 

coinvolti nelle azioni 
formative 

Indice % medio di 
miglioramento 
dell’efficacia 

dell’azione didattica 

Confronto n. 2 P.O. (ex 
ante-ex post) 

 
Confronto esiti scrutini 

(ITA/MAT) I/II Q 
 

4 

 
POTENZIARE 
PERCORSI DI 

AUTOANALISI DI 
ISTITUTO PER 
VALUTARE IL 
LIVELLO DI 

INCLUSIVITÀ DELLA 
SCUOLA 

(INDICATORI, 
DESCRITTORI, 

VALORI TARGET) 

Attuazione al 90% di 
percorsi di 

autoanalisi finalizzati 
a testare il livello di 

inclusione 

Indice % di adozione Modello Magna Grecia 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAVORIRE UNA 
DIDATTICA 

ORIENTATIVA PER 
ATTUARE 

PERCORSI 
FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DI 

UNA CITTADINANZA 
ATTIVA E 

RESPONSABILE 

Accesso agli sportelli 
d’ascolto per il 90% 

delle ore 
programmate da 
parte di alunni e 

famiglie 

Indice % di accessi Registri accessi agli sportelli 

Acquisizione di 
competenze per 
l’apprendimento 

permanente per il 
20% degli studenti 
della SSIG e delle 

classi 4^/5^ Primaria 
interessate 

Indice % di studenti 
in possesso di 
certificazioni 

N. certificazioni 
informatiche e in lingua 

straniera 

Raggiungimento di 
una maggiore 

consapevolezza di sé 
in relazione 

all’incremento della 
% di studenti che 

seguono il 
C. O. (60%) 

Indice % di studenti 
che seguono il C.O. 

 

Confronto tra C.O. e scelta 
effettuata dallo studente 

(PON) 
Partecipazione alle 

attività >= 45% degli 
studenti e per 

almeno il 75% delle 
ore programmate 

Indice % medio di 
partecipazione 

Attestato competenze 
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Miglioramento degli 
esiti per almeno il 
60% degli alunni 

coinvolti nelle azioni 
formative 

Indice % medio di 
miglioramento 
dell’efficacia 

dell’azione didattica 

Confronto n. 2 P.O. (ex 
ante-ex post) 

 
Confronto esiti scrutini 

(ITA/MAT) I/II Q 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTENZIARE AD 
OPERA DEL 

MIDDLE 
MANAGEMENT 
PROCESSI DI 

CONTROLLO E 
MONITORAGGIO 

DELLE AZIONI 
INTRAPRESE PER 

IL 
CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

Promozione e 
socializzazione della 
cultura organizzativa 
nei confronti del 20% 

del personale 
docente 

 

Indice % medio di 
diffusione della 

leadership 

N. docenti destinatari di 
incarichi 

N. di nomine 
(Atti di nomina, verbali di 

collegio per individuazione 
docenti, contrattazione 
integrativa di istituto) 

Attivazione di 
processi di controllo 
e monitoraggio delle 

azioni intraprese 
dalla scuola per il 
100% del middle 

management 

Indice % medio di 
docenti in grado di 

elaborare una 
struttura di report 

per controllo 
gestione 

N. di monitoraggi/ 
Reporting 

Possesso di 
competenze di 
pianificazione 

strategica per il 
controllo di gestione 

per il 100% dei 
docenti del middle 

management 

Indice % di 
pianificazione  

N. griglie di pianificazione 
dei monitoraggi 
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ATTIVARE 
PERCORSI DI 

FORMAZIONE IN 
SERVIZIO SULLE 
METODOLOGIE 

INNOVATIVE, 
DIDATTICA PER 

COMPETENZE DI 
BASE / 

TRASVERSALI E 
ORIENTATIVO / 
ORIENTANTE 

 

Partecipazione a 
percorsi sulle 
metodologie 

innovative, didattica 
per competenze  

per il 25% dei docenti 

Indice % di 
partecipazione alle 
attività formative 

 

N. attestati di 
partecipazione 

Miglioramento delle 
competenze => 75% 

dei docenti 
partecipanti alla 

formazione  

N. attestati di 
partecipazione/certificazioni 

Utilizzo di strumenti 
professionali 
finalizzati alla 

didattica inclusiva per 
il 75% dei docenti 

partecipanti  

Indice % medio di 
modellizzazione 

prodotta 
PEI / PDP su base ICF 

Partecipazione a 
percorsi sulla 

didattica orientativa 

Indice % di 
partecipazione 

N. attestati di 
partecipazione 
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per il 60% dei docenti  

Partecipazione 
percorsi formativi 

sulla 
Rendicontazione 

Sociale e Leadership 
educativa per il 90% 

del NIV 

Indice % di 
partecipazione 

N. attestati di 
partecipazione 

Percezione positiva 
per almeno il 70% dei 
docenti partecipanti 

alle azioni di 
formazione  

Indice % di qualità 
(Impatto, 

Coinvolgimento, 
Metodologia, 
Diffusione e 

Trasferibilità) 

 
Questionario di tipo 

quantitativo da 
somministrare ai docenti 

coinvolti 

 

8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

POTENZIARE 
AZIONI 

FINALIZZATE ALLA 
RENDICONTAZIONE 

SOCIALE 

 

Partecipazione 
percorsi formativi 

sulla Rendicontazione 
Sociale e Leadership 
educativa per il 90% 

del NIV 

Indice % di 
partecipazione 

N. attestati di 
partecipazione 

Monitoraggio  e 
diffusione del 100% 
delle azioni relative 

agli obiettivi 
strategici 

Indice % di 
condivisione 

 

N. documenti pubblicati sul 
sito della scuola 

 
Comunicazione e 

diffusione del 100% 
delle azioni relative 

agli obiettivi 
strategici 
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SEZIONE 2  

AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  
 

Obiettivo di Processo n. 1 
RENDERE OPERATIVO IL CURRICOLO UNITARIO VERTICALE CON UDA PER 

COMPETENZE, MONITORATE E VALUTATE CON PROVE AUTENTICHE 
 

RISULTATI ATTESI: Utilizzo di modelli di UDA per il 100% delle classi. Raggiungimento di livelli di padronanza 
almeno intermedi per il 45% degli studenti (nelle competenze IMPARARE AD IMPARARE E SPIRITO DI 
INIZIATIVA). Livello di percezione positiva (almeno il 70%) relativo all’efficacia delle UDA e dei relativi 
strumenti utilizzati  

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

 
LIVELLO 

ORGANIZZATIVO  
Incontri tra 

Dipartimenti / 
Interclasse Intersezione 
al fine di progettare e 

condividere UdA a 
cadenza bimestrale, 

con CUR da 
somministrare alla fine 

dell'anno. 

- Confronto proficuo e 
produttivo tra i 
docenti, apertura a 
nuovi modelli 
operativi condivisi. 

- Favorire lo scambio 
delle buone pratiche 
all’interno dei gruppi 
di lavoro. 

- Condivisione delle 
azioni di 
progettualità. 

- Introduzione ad un 
sistema di 
programmazione per 
competenze. 

- Ottimizzazione dei 
raccordi tra tutti gli 
ordini di scuola e tra 
le discipline per 
migliorare gli esiti 
degli studenti. 

Resistenza di 
alcuni docenti 

a 
sperimentare 
gli strumenti 
innovativi. 

 

Omogeneità 
nella 
progettazione 
e nella 
valutazione 
delle 
competenze. 
Con divisione 
di pratiche 
definite 
collegialmente 
in vista di una 
mission 
comune. 
Aumento 
della 
competenza 
progettuale e 
della capacità 
di lavoro 
collaborativo. 
Approccio a 
metodologie 
didattiche 
efficaci per lo 
sviluppo delle 
competenze. 

Non ne 
emergono 
 
 

 
LIVELLO OFFERTA 

FORMATIVA 
Sviluppo delle UDA e 

somministrazione di un 
CUR in tutte le 

discipline/materie  

Non ne 
emergono 
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RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

 
CARATTERI INNOVATIVI 

 
 

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

 

Innovazione nelle modalità di 

insegnamento e di valutazione poiché 

basate sulle competenze. 

 Modifica degli ambienti di apprendimento: 

potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio  

Costruzione di criteri oggettivi e misurabili 

per la rilevazione delle competenze degli 

alunni impegnati in compiti di realtà che 

consentiranno la pianificazione e 

realizzazione di interventi di recupero e/o 

potenziamento.  

 

 

 

L’azione prevista dall’obiettivo comporta 

un’innovazione nelle modalità di insegnamento e di 

valutazione in quanto basate sulle competenze. 

Le connessioni riscontrabili con il comma 7 dell’art. 

1 della L. 107/2015 (Appendice A) sono le seguenti:  

i) potenziamento delle metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del   
bullismo, anche   informatico; 
m) valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al  territorio  e  in  
grado  di   sviluppare   e   aumentare 
l'interazione con le famiglie 
p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti  
s) definizione di un sistema di orientamento  

La correlazione con l’innovazione promossa da 
Indire nelle Avanguardie educative (Appendice B) 
risulta essere la seguente:  

1) Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola  
6) Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...) 
7)Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 
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DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1: RENDERE OPERATIVO IL CURRICOLO UNITARIO VERTICALE 

CON UDA PER COMPETENZE, MONITORATE E VALUTATE CON PROVE AUTENTICHE. 
RISULTATI ATTESI: Utilizzo di modelli di UDA per il 100% delle classi. Raggiungimento di livelli di padronanza 
almeno intermedi per il 45% degli studenti (nelle competenze IMPARARE AD IMPARARE E SPIRITO DI 
INIZIATIVA). Livello di percezione positiva (almeno il 70%) relativo all’efficacia delle UDA  e dei relativi 
strumenti utilizzati 

AZIONI: 
LIVELLO ORGANIZZATIVO: Incontri tra Dipartimenti / Interclasse Intersezione al fine di progettare e 
condividere UdA a cadenza bimestrale, con CUR da somministrare alla fine dell'anno. 

LIVELLO OFFERTA FORMATIVA: Sviluppo delle UDA e somministrazione di un CUR in tutte le 
discipline/materie 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
Incontro gruppi di lavoro  

della SP/SI e 

dipartimenti orizzontali 

SSIG  finalizzati alla 

definizione /condivisione 

di un format UDA e 

relativa tempistica 

          

Incontro Dipartimenti 

Orizzontali/ Interclasse 

/Intersezione finalizzati 

alla progettazione UdA / 

relativa condivisione 

          

Incontro Dipartimenti 

Orizzontali SSIG 

/Interclasse/Intersezione 

finalizzati alla 

progettazione CUR e 

relativa condivisione 

          

Somministrazione CUR 

in tutte le classi 

dell’istituto 

          

Incontri per Consigli di 

Classe/programmazione 

e/o Interclasse – 

Intersezione finalizzati 

alla valutazione dei 

CUR e tabulazione dei 

livelli di padronanza 

raggiunti nelle RV 

          

Incontri NIV finalizzati 

alla costruzione del 

questionario per 

misurare l’efficacia 

progettuale e valutativa 

          

Somministrazione 

Questionario a tutti i 

docenti dell’IC con il 

supporto della 

piattaforma Google 

Moduli  

          

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento dei 

Risultati Attesi  
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AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Obiettivo di Processo n. 2 
 FAVORIRE E POTENZIARE SETTING DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

 

RISULTATI ATTESI: Sperimentazione didattica di setting di apprendimento innovativi per almeno il 
40% delle classi dell’intero IC. Percezione positiva (almeno il 70%) dei docenti coinvolti nella 
sperimentazione 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

 
LIVELLO OFFERTA 

FORMATIVA 

Sperimentazione di 
azioni didattiche con 

metodologie innovative: 
cooperative learning, 

clil, coding, scuola senza 
zaino, didattica per 

competenze. 

 
Entusiasmo e 
motivazione 

generati dalle 
metodologie 

innovative 

 
Scarso tempo 
a disposizione 

per 
l’applicazione 

della 
formazione 

alla vita 
scolastica 

 
Acquisizione di 

competenze 
metodologiche 

e 
consolidamento 

di settig di 
apprendimento 

innovativi 

 
Limite del 
campo di 

applicazione 
alle sole classi 
sperimentali 

 

RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 
 

CARATTERI INNOVATIVI 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice  

A e B 

Si basa sul paradigma della ricerca/azione e 
della sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche. Si valorizzano le competenze 
metodologiche, didattiche e digitali che i 
docenti già possiedono per far crescere le 
dinamiche di lavoro di gruppo, il peer 
learning e lo scambio professionale, anche 
con l’utilizzo di ambienti virtuali. 

APPENDICE A – obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
della L. 107/2015  
a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 
metodologia CLIL;  
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 k. Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio  
n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni  
APPENDICE B – L’innovazione promossa da indire attraverso le 
Avanguardie Educative 8. Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola  
9. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare  
10. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  
11. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
12. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 
conoscenza  
13. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento frontale/apprendimento tra pari)  
14. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
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DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
Obiettivo di processo n. 2 

FAVORIRE E POTENZIARE SETTING DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI  
 

RISULTATI ATTESI: Sperimentazione didattica di setting di apprendimento innovativi per almeno il 
40% delle classi dell’intero IC. Percezione positiva (almeno il 70%) dei docenti coinvolti nella 
sperimentazione 

AZIONI: 

LIVELLO OFFERTA FORMATIVA: Sperimentazione di azioni didattiche con metodologie innovative: 
cooperative learning, clil, coding, scuola senza zaino, didattica per competenze. 

 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
 

ATTIVITÀ 

 
 

Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

Sperimentazione 
cooperative learning  
 

          

Sperimentazione 
coding  8 classi SP 
 

          

Sperimentazione clil 
classi SP 
 

          

Sperimentazione 
processi percettivi 
(Petracca) 3 classi SP 
2 SSIG 
 

          

Sperimentazione 
senza zaino scuola  
infanzia 

          

Partecipazione da 
parte di docenti a 
corso formativo 
informativo sul registro 
elettronico e 
piattaforme educative 
e successive 
sperimentazioni 
 

          

Realizzazione e 
somministrazione 
questionario docenti 
coinvolti 
 

          

Tabulazione dati 
 

          

 
LEGENDA 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Obiettivo di Processo n. 3  
INCREMENTARE, ATTRAVERSO METODOLOGIE INNOVATIVE, PERCORSI FINALIZZATI AD 

ELEVARE I LIVELLI DI COMPETENZA DI BASE E TRASVERSALI 
 

RISULTATI ATTESI: (PON) Partecipazione alle attività >= 45% degli studenti e per almeno il 75% delle ore 
programmate. Frequenza di percorsi formativi extracurricolari pari ad almeno l’80% degli studenti segnalati 
ed iscritti e per almeno il 50% delle ore programmate. Miglioramento degli esiti per almeno il 60% degli 
alunni coinvolti nelle azioni formative. 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

LIVELLO OFFERTA 
FORMATIVA:  

(SI/SP/SSIG) Attuazione 
progetto PON 
extracurriculare - 
Competenze di base –moduli 
- RACCONTI OLTRE 
L’ORIZZONTE   
- BANCHI SENZA FRONTIERE 
- CLASSI SENZA CONFINI  
- IN VIAGGIO TRA MITO E 
STORIA   
- DALLA ROBOTICA A 
PITAGORA   
- MATEMATICA PER 
PROGETTARE   
- GREEN MATHS  
– PRENDIAMO LE DOVUTE 
MISURE 
Avviso pubblico n. 1953/ 
AOODGEFID del 21/02/2017 
(USR di competenza - nota 
prot. AOODGEFID/38454) 

Miglioramento 
delle competenze 

di base. 
Sviluppo di rapporti 
relazionali positivi 

 

 

Miglioramento 
del successo 
formativo, a 

livello 
comunicativo, 
espressivo e 

logico 

 

 (SP/SSIG) attuazione 
progetti extracurricolari 
- PASSO DOPO PASSO 
INSIEME 
- UNA FINESTRA SUL MONDO 

Afferente al finanziamento 
dei progetti relativi alle Aree 
a rischio (art. 9 CCNL 2009) 

finalizzato alla 

 

Possibilità di 
intervenire sui 

bisogni concreti 
degli alunni, 

attraverso attività 
alternative 

rispetto a quelle 
tradizionali 

 

  
   Miglioramento 

del successo 
scolastico e 
contrasto 

dell’abbandono 
scolastico 

 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ce8d683-b77a-4e46-a40b-308ba32dd8db/prot1953_17.zip
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implementazione di 
laboratori linguistici e di 

matematica, contro 
l’emarginazione scolastica ed 

a favore delle aree a forte 
processo migratorio 

(approvazione Nota USR 
Puglia n. N. 26215 DEL 17-09-

2018 

(SP) Flessibilità didattica ed 
organizzativa con modalità 

per gruppi di livello in orario 
curricolare con il 

coinvolgimento Organico 
Autonomia 

Sviluppo delle 
capacità logico-
matematiche e 

linguistiche degli 
alunni attraverso la 
personalizzazione 

degli 
apprendimenti 

Mancato 
coinvolgim

ento di 
tutte le 
classi 

Maggiore 
capacità di 

individuazione 
delle priorità su 
cui intervenire. 
Miglioramento 

delle 
competenze. 

 

 (SSIG) Pausa didattica con 
parte di quota locale del 20% 
(n. 2 periodi) finalizzata al 
recupero delle competenze 
di base in italiano e 
matematica 
(SSIG) Ora di 
approfondimento destinata 
alla 
- LETTURA CREATIVA  
(classi 1^) 
- SCRITTURA CREATIVA (classi 
2^)  
- CULTURA LATINA  
(classi 3^) 
 

 (SSIG) Progetti curriculari 
realizzati con la restante 
parte di quota locale del 20%  
- PUNTI E PAROLE  
(classi 1^)  
– MATEMATICA IN GIOCO 
(classi 2^) 
- SOLIDE BASI (classi 3^)  
- VIDEOFAVOLE (classi 1^)  
– ARSENALI DI PACE IN VERSI 
(classi 2^)  
- VIDEOMAKING (classi 3^)  

Personalizzazione 
della didattica. 
Arricchimento 

formativo 
attraverso percorsi 
e approcci didattici 

fortemente 
motivanti. 

 

Diminuzione del 
gap fra alunni 
della classe; 
diminuzione 

della 
dispersione 
scolastica 
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RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

 
CARATTERI INNOVATIVI 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

L’attivazione di iniziative volte all’innalzamento dei livelli 
di competenza prevede il supporto dei docenti 
curricolari/organico potenziato, finalizzato all’attuazione 
della personalizzazione degli apprendimenti e al 
raggiungimento dell’equità degli esiti. Tale 
organizzazione didattica favorisce la creazione di un 
ambiente di classe più flessibile, in cui gli insegnanti 
possono usare stili di insegnamento vari e interattivi.  
Si tenderà a valorizzare le competenze metodologiche, 
didattiche e digitali per favorire le dinamiche di lavoro di 
gruppo, il peer learning e lo scambio professionale, 
anche con l’utilizzo di ambienti virtuali. In rapporto agli 
alunni, si mirerà soprattutto a lavorare sulla didattica per 
competenze, intesa come azione didattica caratterizzata 
da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, 
monitoraggio e valutazione. Si farà tesoro delle 
opportunità offerte dalle tecnologie digitali per 
affrontare una didattica per problemi e per progetti. In 
rapporto alle Avanguardie Educative, infine, si farà 
riferimento ad esperienze già avviate in campo nazionale 
e si terrà conto anche della possibilità di sperimentare 
percorsi finalizzati al pensiero logico -computazionale, a 
partire dalla scuola primaria.  
 

APPENDICE A – obiettivi del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa della L. 107/2015 
b. Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche-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 
k. Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio 
l. Apertura pomeridiana della scuola 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. 
APPENDICE B – L’innovazione promossa da 
indire attraverso le Avanguardie Educative 
1. Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola 
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e valutare 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza 
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento/apprendimento tra pari)  
7. Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 
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DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Obiettivo di processo n. 3: 
INCREMENTARE, ATTRAVERSO METODOLOGIE INNOVATIVE, PERCORSI FINALIZZATI AD 
ELEVARE I LIVELLI DI COMPETENZA DI BASE E TRASVERSALI  
 

RISULTATI ATTESI: (PON) Partecipazione alle attività >= 45% degli studenti e per almeno il 75% delle ore 
programmate. Frequenza di percorsi formativi extracurricolari pari ad almeno l’80% degli studenti 
segnalati ed iscritti e per almeno il 50% delle ore programmate. Miglioramento degli esiti per almeno il 
60% degli alunni coinvolti nelle azioni formative 

AZIONI: 

LIVELLO OFFERTA FORMATIVA: Attuazione progetti curriculari ed extracurriculari; flessibilità didattica 

 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

ATTIVITÀ 

 

Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

CCNL art. 9 – PASSO DOPO 

PASSO INSIEME e UNA 
FINESTRA SUL MONDO – 

PROCEDURE 

ORGANIZZATIVE 
(reclutamento docenti/ 
reclutamento corsisti/ 

autorizzazioni famiglie / 

calendario)  

          

CCNL art. 9 – PASSO DOPO 
PASSO INSIEME e UNA 
FINESTRA SUL MONDO: 
avvio e svolgimento nelle 
classi 5^/SSIG 

          

(SP) Flessibilità didattica: 
Incontri di staff al fine di 
pianificare le risorse in 
organico 
 

          

(SP) Flessibilità didattica: - 

Progettazione e avvio degli 

interventi (ITA/MAT) nelle 

classi 2^/5^ 

          

Incontri in seno ai Consigli di 
Classe / Dipartimenti al fine di 
pianificare nella SSIG il 
percorso di approfondimento 
ITA/MAT con quota locale 
20% (PAUSA DIDATTICA + 
PROGETTI) 

          

(SSIG) Attuazione PAUSA 
DIDATTICA in tutte le classi 
SSIG 
 

          

Attuazione progetti PUNTI E 
PAROLE (classi 1^) – 
MATEMATICA IN GIOCO 
(classi 2^) – SOLIDE BASI 
(classi 3^) 
VIDEOFAVOLE (classi 1^) – 
ARSENALI DI PACE IN 
VERSI (CLASSI 2^) - 
VIDEOMAKING (classi 3^) 
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Delibera Collegio docenti per 
definizione ora di 
approfondimento ITALIANO 

          

Attuazione destinata alla 
LETTURA CREATIVA per le 
classi 1e, alla SCRITTURA 
CREATIVA per le classi 2e e 
alla CULTURA LATINA per le 
classi 3e 

          

(SI/SP/SSIG) Progetto PON 
extracurriculare - Competenze 
di base – 
– PROCEDURE DI 
SELEZIONE TUTOR ED 
ESPERTI 
 – moduli: 
- RACCONTI OLTRE 
L’ORIZZONTE   
- BANCHI SENZA FATICA  
- CLASSI SENZA CONFINI  
- IN VIAGGIO TRA MITO E 
STORIA   
- DALLA ROBOTICA A 
PITAGORA   
- MATEMATICA PER 
PROGETTARE   
- GREEN MATHS  
– PRENDIAMO LE DOVUTE 
MISURE 

(In fase di attuazione) 
 

          

SI/SP/SSIG) Progetto PON 
extracurriculare - Competenze 
di base 

- PROCEDURE 
ORGANIZZATIVE (selezione 
alunni / incontro con esperti e 
tutor / acquisizione 
autorizzazioni famiglie / 
calendario)  

– moduli: 
- RACCONTI OLTRE 
L’ORIZZONTE   
- BANCHI SENZA FATICA  
- CLASSI SENZA CONFINI  
- IN VIAGGIO TRA MITO E 
STORIA   
- DALLA ROBOTICA A 
PITAGORA   
- MATEMATICA PER 
PROGETTARE   
- GREEN MATHS  
– PRENDIAMO LE DOVUTE 
MISURE 

(In fase di attuazione) 
 

          

Incontro NIV per tabulazione 
utile al raggiungimento dei 
Risultati Attesi 

          

 
 

  
LEGENDA 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  

AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 
Obiettivo di Processo n. 4 

 POTENZIARE PERCORSI DI AUTOANALISI DI ISTITUTO PER VALUTARE IL LIVELLO DI INCLUSIVITÀ 
DELLA SCUOLA (INDICATORI, DESCRITTORI, VALORI TARGET) 

 
RISULTATI ATTESI: Attuazione al 90% di percorsi di autoanalisi finalizzati a testare il livello  
                                  di inclusione 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 
 

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 

LIVELLO 
ORGANIZZATIVO 
Costituzione del 
gruppo di lavoro 
per l’inclusione 

(GLI) 
 
 

 
Nomina di un gruppo 
di lavoro composto da 
tutti gli attori coinvolti 
nel percorso inclusivo 
che raccoglie, elabora, 

coordina proposte. 
Organizzare il sostegno 

alla diversità, 
sviluppare pratiche 
inclusive, costruire 

comunità. Attraverso 
l’autoanalisi sviluppare 

un percorso di 
miglioramento della 

qualità inclusiva 
dell’istituto 

 

 

Attuazione delle 
proposte elaborate e 

attuazione di 
percorsi di 

autoanalisi finalizzati 
a testare il livello di 

inclusione 
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RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 
 

CARATTERI INNOVATIVI 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 

 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 
 

 
Costruire comunità in termini di condivisione, 
progettazione di buone pratiche a favore 
dell’inclusione. 
Innovazione nella progettazione   di uno 
strumento digitale in grado di rilevare e 
monitorare il grado di inclusività dell’istituto. 

 
 
 
 

L’azione prevista dall’obiettivo comporta una 
innovazione per quanto riguarda l’utilizzo di uno 
strumento per rilevare, monitorare e migliorare in 
formato digitale. 
Per quanto riguarda la connessione dell’appendice A 
si fa riferimento alla seguente: 
j. prevenzione e contrasto alla 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 e studenti. 
 
La connessione relativa all’appendice B è la 
seguente: 
2) sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare. 
6) investire sul “capitale umano ripensando i rapporti; 
7) promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile. 
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DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 
Obiettivo di processo n. 4  

POTENZIARE PERCORSI DI AUTOANALISI DI ISTITUTO PER VALUTARE IL LIVELLO DI INCLUSIVITÀ 
DELLA SCUOLA  (INDICATORI, DESCRITTORI, VALORI TARGET) 

 
RISULTATI ATTESI: Attuazione al 90% di percorsi di autoanalisi finalizzati a testare il livello 

                                           di inclusione 
AZIONI: 

LIVELLO ORGANIZZATIVO: Costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

ATTIVITA’ 

Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
          

 

Individuazione GLI in 

seno al Collegio dei 

Docenti e relativa 

lettera di incarico del 

DS 

 

 

Incontri del GLI con il 

coordinamento dei 

Referenti per 

l’inclusione per 

attuare processi di 

autoanalisi di istituto 

attraverso l’utilizzo del 

modello MAGNA 

GRECIA 

 

          

 

Incontro NIV per 

tabulazione utile al 

raggiungimento dei 

Risultati Attesi 

 

          

  
 

LEGENDA 
 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

AREA DI PROCESSO: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di Processo n. 5  
FAVORIRE UNA DIDATTICA ORIENTATIVA PER ATTUARE PERCORSI FINALIZZATI ALLA 

PROMOZIONE DI UNA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 
RISULTATI ATTESI: Accesso agli sportelli d’ascolto per il 90% delle ore programmate da parte di 
alunni e famiglie. Acquisizione di competenze per l’apprendimento permanente per il 20% degli 
studenti della SSIG e delle classi 4^/5^ Primaria interessate. Raggiungimento di una maggiore 
consapevolezza di sé in relazione all’incremento della % di studenti che seguono il C. O. (60%) 
(PON)Partecipazione alle attività >= 45% degli studenti e per almeno il 75% delle ore 
programmate. Miglioramento degli esiti per almeno il 60% degli alunni coinvolti nelle azioni formative.  

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Sportelli di ascolto (Raggio di 

Sole, Sportellinfogenitori) 
destinato a docenti, studenti 

e famiglie 

Creazione di un 
clima collaborativo 

e di fiducia 
all’interno della 

scuola e tra scuola e 
famiglie 

 

 Consolidamento 
relazione di 

fiducia e 
acquisizione di 

capacità 
relazionali tese al 

benessere 
individuale e della 

comunità 

 

LIVELLO OFFERTA 
FORMATIVA 

(SSIG) Progetti trasversali 
extracurricolari finalizzati 

all’ORIENTAMENTO. (Progetti 
FIS per il miglioramento delle 

competenze digitali/lingue 
straniere con conseguimento 

di certificazione) 

Innalzamento sia 
dei livelli di 

competenze 
europee 

(autonomia e 
consapevolezza del 
sé) sia dei livelli di 

apprendimento 

 Consolidamento 
di buone pratiche 

didattiche 
finalizzate allo 

sviluppo di 
competenze 
europee e 

definizione di alti 
standard di 

apprendimento 

 

LIVELLO OFFERTA 
FORMATIVA 

Progetto curricolare 
ORIENTAMENTO finalizzato 
alla costruzione di un profilo 

orientativo individuale. 
SP: TASK ANALYSIS 

SSIG: QSA 

Implementazione e 
diffusione in tutte 
le classi di buone 

pratiche di didattica 
orientativa 

finalizzate al 
miglioramento delle 

competenze 
strategiche degli 

alunni 

 Consolidamento 
di didattica 

orientativa volta 
alla diminuzione 

costante degli 
insuccessi degli 

alunni 
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LIVELLO OFFERTA 
FORMATIVA 

PERCORSI FORMATIVI PON 
FSE 

- Orientamento formativo e 
ri-orientamento 
 (Avviso 13 marzo 2017) Avviso 
Quadro 950 del 31.01.2017 

- Competenze di 
cittadinanza globale 
 (Avviso il 23 marzo 2017) 
Avviso Quadro 950 del 
31.01.2017 

- Pensiero computazionale 
e cittadinanza digitale 
(Avviso 3 marzo 2017)  

Avviso Quadro 950 del 
31.01.2017 

- Potenziamento della 
cittadinanza europea 
(Avviso 31 marzo 2017) 
 Avviso Quadro 950 del 
31.01.2017 

- Potenziamento del 
progetto nazionale “Sport 
di classe” per la scuola 
primaria  
(Avviso del 5 febbraio 2018)  
Avviso Quadro 950 del 
31.01.2017 

- Potenziamento 
dell’educazione al 
patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 
(Avviso del 2 maggio 2017) 
Avviso Quadro 950 del 
31.01.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coinvolgimento 

della popolazione 
scolastica in attività 

di didattica 
informale per il 

miglioramento delle 
competenze 
europee e il 

miglioramento degli 
esiti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidamento 
di percorsi di 

apprendimento 
innovativo volto 
alla creazione di 

buone pratiche di 
didattica 

orientativa 
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RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

 
CARATTERI INNOVATIVI 

 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
 

 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

 

 
Favorire l’orientamento dei 
giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento 
individuali attraverso: 
- l’utilizzo di opportunità offerte 

dalle ITC e dai linguaggi digitali 
per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere, 
valutare 

- la creazione di nuovi spazi per 
apprendere 
 

 
D= sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace […] 
H= sviluppo delle competenze digitali 
J= potenziamento metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
K= valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio 
N= valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
Q= definizione di un sistema di orientamento 
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DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo n. 5 
FAVORIRE UNA DIDATTICA ORIENTATIVA PER ATTUARE PERCORSI FINALIZZATI ALLA 

PROMOZIONE DI UNA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 

RISULTATI ATTESI: Accesso agli sportelli d’ascolto per il 90% delle ore programmate da parte di alunni e 
famiglie. Acquisizione di competenze per l’apprendimento permanente per il 20% degli studenti della SSIG 
e delle classi 4^/5^ Primaria interessate. Raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé in relazione 
all’incremento della % di studenti che seguono il C. O. (60%) 
(PON)Partecipazione alle attività >= 45% degli studenti e per almeno il 75% delle ore programmate. 
Miglioramento degli esiti per almeno il 60% degli alunni coinvolti nelle azioni formative.  

AZIONI 

LIVELLO ORGANIZZATIVO: Sportelli di ascolto (Raggio di Sole, Sportellinfogenitori) destinato a 
docenti, studenti e famiglie. 

LIVELLO OFFERTA FORMATIVA: Progetti trasversali extracurricolari/ curricolare finalizzati 
all’ORIENTAMENTO. Percorsi formativi PON - FSE 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
Sportello RAGGIO DI SOLE 

e 

SPORTELLINFOGENITORI 
fase organizzativa  
(Convenzione con 

l’Associazione – Circolare 

informativa – Calendario – 

Modulistica utilizzo sportello) 

          

Sportello RAGGIO DI SOLE 
e 

SPORTELLINFOGENITORI 
avvio e svolgimento attività di 
sportello 

 

          

Progetto VIAGGIARE 

INFORMATIZZATI (Nuova 

ECDL) 
 fase organizzativa  

(Reclutamento studenti – 

Autorizzazioni famiglie – 

Calendario – Rapporti con 

AICA) 

          

Progetto VIAGGIARE 

INFORMATIZZATI (Nuova 

ECDL)  
avvio, svolgimento ed esami 

ECDL 

          

Progetto Competenze lingue 

straniere 3^ A – E SSIG 

(FRANCESE) alternanza 

Ferraris 

Fase organizzativa, avvio ed 

esami  

(Convenzione con Liceo 
Ferraris – Reclutamento 

studenti – Autorizzazioni 

famiglie – Calendario – 

Rapporti con l’Ente 
Certificatore) + avvio, 

svolgimento ed esame  
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Progetto Competenze lingue 

straniere 3^ B / C / D / F 

SSIG (SPAGNOLO) Mi Dele 

Fase organizzativa, avvio ed 
esami  

 (Reclutamento studenti – 

Autorizzazioni famiglie – 

Calendario – Rapporti con 
l’Ente Certificatore) + avvio, 

svolgimento ed esame 

 

          

Progetto Competenze lingue 

straniere 3^ SSIG e 4^ e 5^ 

SP (INGLESE) Good at 

English 
Fase organizzativa, avvio ed 

esami  

 (Reclutamento studenti – 

Autorizzazioni famiglie – 
Calendario – Rapporti con 

l’Ente Certificatore) + avvio, 

svolgimento ed esame 

          

 
Progetto QSA  

Fase organizzativa  

(Presentazione strumento ai 
docenti classi 3^ SSIG -  

Calendario per 

somministrazione) 

          

 
Progetto QSA  

Somministrazione e restituzione 
dati ed interventi 

          

Incontro  

formativo / informativo con le 

famiglie  
sul tema dell’Orientamento 

          

Percorsi formativi PON FSE  

Orientamento formativo e ri-

orientamento 
fase organizzativa  

(Reclutamento studenti – 

Autorizzazioni famiglie – 

Calendario) 

          

Percorsi formativi PON FSE  

Orientamento formativo e ri-

orientamento 

Avvio e svolgimento attività  

          

Percorsi formativi PON FSE  

Competenze di cittadinanza 

globale  

fase organizzativa  
(Reclutamento studenti – 

Autorizzazioni famiglie – 

Calendario) 

          

Percorsi formativi PON FSE  

Competenze di cittadinanza 

globale  
Avvio e svolgimento attività  

          

Percorsi formativi PON FSE  

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale  

fase organizzativa  

(Reclutamento studenti – 
Autorizzazioni famiglie – 

Calendario) 

          

Percorsi formativi PON FSE  

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale  

Avvio e svolgimento attività  
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Percorsi formativi PON FSE  

Potenziamento della 

cittadinanza europea  

fase organizzativa  
(Reclutamento studenti – 

Autorizzazioni famiglie – 

Calendario) 

          

Percorsi formativi PON FSE  

Potenziamento della 

cittadinanza europea  
Avvio e svolgimento attività  

          

Percorsi formativi PON FSE  

Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di classe” 

per la scuola primaria  

fase organizzativa  
(Reclutamento studenti – 

Autorizzazioni famiglie – 

Calendario) 

          

Percorsi formativi PON FSE  

Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di classe” 

per la scuola primaria  

Avvio e svolgimento attività  

          

Percorsi formativi PON FSE  

Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, 

paesaggistico  
fase organizzativa  

(Reclutamento studenti – 

Autorizzazioni famiglie – 
Calendario) 

          

Percorsi formativi PON FSE  

Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, 

paesaggistico  
Avvio e svolgimento attività  

          

Incontro NIV per tabulazione 
utile al raggiungimento dei 

Risultati Attesi 

          

 
LEGENDA 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 
 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  

AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE SCUOLA  

Obiettivo di Processo n. 6  
POTENZIARE AD OPERA DEL MIDDLE MANAGEMENT PROCESSI DI CONTROLLO E 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INTRAPRESE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

RISULTATI ATTESI: Promozione e socializzazione della cultura organizzativa nei confronti del 20% del 
personale docente. Attivazione di processi di controllo e monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola 
per il 100% del middle management. Possesso di competenze di pianificazione strategica per il controllo di 
gestione per il 100% dei docenti del middle management. 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

 
LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Diffusione della cultura 

organizzativa nei 
confronti del personale 

docente 

Favorire il senso di 
appartenenza come 

fattore emotivo e 
psicologico creando 

le opportunità 
premesse atte a 

suscitare entusiasmo 
e accoglienza 

 

 
Favorire il senso di 

appartenenza al fine di 
potenziare nei singoli e 

nella comunità impegno, 
identificazione, ricerca di 

fare meglio, 
soddisfazione, 

comunicazione aperta, 
presa in carica, 

coinvolgimento emotivo. 

 

 
LIVELLO ORGANIZZATIVO 

Predisposizione di una 
struttura di report per il 

controllo e il 
monitoraggio delle azioni 

Favorire la 
definizione di ruoli, 
incarichi, funzioni e 

risultati attesi 

 

 
Favorire la 

modellizzazione di sistemi 
e meccanismi operativi 

quali: programmazione e 
controllo, comunicazione, 

documentazione 

 

 
LIVELLO ORGANIZZATIVO 

Attivazione da parte del 
middle management di 
processi di controllo e 

monitoraggio delle azioni 
intraprese dalla scuola 

Potenziare la 
comunicazione/ 

informazione in/tra i 
componenti del 

middle management 
e la comunità 

scolastica 

 

 
Potenziare i processi di 

monitoraggio, 
valutazione, 

comunicazione, 
documentazione, ricerca 

e sperimentazione da 
parte del  middle 

Management in/ tra 
gruppo stesso, comunità 
scolastica e territoriale 
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RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

 
CARATTERI INNOVATIVI 

 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
 

 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 
 

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 

(dentro/fuori… scuola/azienda) 

Senso di appartenenza al fine di potenziare nei 

singoli e nella comunità impegno, identificazione, 

ricerca di fare meglio, soddisfazione,  

comunicazione aperta, presa in carica, 

coinvolgimento emotivo.  

 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio. 
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DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE SCUOLA  

Obiettivo di processo n. 6 
POTENZIARE DA PARTE DEL MIDDLE MANAGEMENT PROCESSI DI CONTROLLO E 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI INTRAPRESE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

RISULTATI ATTESI: Promozione e socializzazione della cultura organizzativa nei confronti del 20% del 
personale docente. Attivazione di processi di controllo e monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola 
per il 100% del middle management. Possesso di competenze di pianificazione strategica per il controllo di 
gestione per il 100% dei docenti del middle management 

AZIONI 
LIVELLO ORGANIZZATIVO: Diffusione della cultura organizzativa nei confronti del personale docente. 
Predisposizione di una struttura di report per il controllo e il monitoraggio delle azioni. Attivazione da parte 
del middle management di processi di controllo e monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
ATTIVITA’ 

Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

         

 
ACCRESCIMENTO 
APPARTENENZA 

Individuazione middle 
management e 

relative lettere di 
incarico. 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 
Procedure 

organizzativa. 
(calendarizzazione 

attività) 

          

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Emanare ad inizio 
anno direttive al 

Collegio Docenti sulle 
strategie di 

miglioramento dei 
processi di 

insegnamento/ 
apprendimento e sulla 

valutazione. 

          

CONTROLLO DI          
GESTIONE 

Incontro operativo 
tenuto dal DS a favore 
dello staff finalizzato 
alla presentazione / 

condivisione strumenti 
di controllo 

          

INCONTRI 
PERIODICI DS – 

STAFF ALLARGATO 
con presentazione di 

reporting 

          

Incontro NIV per 
tabulazione utile al 
raggiungimento dei 

Risultati Attesi 

          

           LEGENDA 
 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Obiettivo di Processo n. 7  
ATTIVARE PERCORSI DI FORMAZIONE IN SERVIZIO SULLE METODOLOGIE INNOVATIVE, 
DIDATTICA PER COMPETENZE DI BASE / TRASVERSALI E ORIENTATIVO / ORIENTANTE 

 

RISULTATI ATTESI: Partecipazione a percorsi sulle metodologie innovative, didattica per competenze, 
didattica orientativa, Rendicontazione Sociale e Leadership. Miglioramento delle competenze => 75% dei 
docenti partecipanti alla formazione. Utilizzo di strumenti professionali finalizzati alla didattica inclusiva per 
il 75% dei docenti partecipanti.  

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

LIVELLO FORMAZIONE 

Percorso formativo connesso 
al Progetto Erasmus+ ; 

formazione CLIL e formazione 
linguistica; comparazione di 

modelli educativi europei 

Miglioramenti diffusi 
relativi alle 

competenze dei 
singoli docenti; 

miglioramenti diffusi 
relativi all’utilizzo di 

didattiche innovative 

 

Diffusione di 
buone pratiche in 

e tra le scuole; 
condivisione di 
una didattica 

innovativa 

 

LIVELLO FORMAZIONE 

PROGETTO DAS –Sez. D 
Formazione su metodologie 

innovative: percorso 
laboratoriale sul cooperative 
Learning e didattica digitale 
integrata in modalità di R/A 

Miglioramenti diffusi 
relativi alle 

competenze dei 
singoli docenti; 

sperimentazione in 
modalità di R/A 

 

Miglioramenti 
diffusi relativi 
all’utilizzo di 

didattiche 
innovative; 

acquisizione di 
competenze 
laboratoriali 

 

LIVELLO FORMAZIONE 

Percorsi formativi di didattica 
inclusiva. Finanziamento 

Ambito 21: IDIS2; IDIS4; IDIS5, 
IDIS6 

 

Formazione di docenti 
curriculari e di 

sostegno a favore di 
una didattica inclusiva 

 

Miglioramento di 
strumenti 

professionali 
finalizzati alla 

didattica inclusiva 

 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 

Percorso formativo tra pari 
destinato ai docenti di sostegno 

per acquisire padronanza 
nell’utilizzo dello strumento ICF 

nella costruzione del PEI 

Scambio di buone 
pratiche e apertura a 

modelli condivisi 
 

Capacità di 
modellizzare le 

competenze 
acquisite nella 
costruzione del 

PEI. 

 

LIVELLO FORMAZIONE 

Percorso formativo a livello di 
singola IS “ Documentiamo 
l’inclusione” Finanziamento 

MIUR D.D. 1078, 21.10.2016 – 
Art.1 D.M.663/2016 

Condivisione di buone 
pratiche in e tra scuole 
del territorio; utilizzo 

di modelli comuni 

 

Attuazione di 
buone pratiche; 

consolidamento di 
didattiche 
inclusive. 
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LIVELLO FORMAZIONE 

Percorso formativo a livello di 
singola IS finalizzato allo 
sviluppo della didattica 

orientativa a livello collegiale 

 
Valorizzare il ruolo 

orientativo/ 
orientante 

dell’insegnante; 
individuare azioni di 

orientamento 
all’interno della 

didattica curriculare 

 

 
Consolidamento 

di attività 
didattiche 

orientative per 
tutti i gradi 

dell’I.C. 

 

LIVELLO FORMAZIONE 
Scuola Capofila Rete di scopo 

“CARTESIO” e  PNFD Ambito 21 
Percorsi formativi sulla 

DIDATTICA PER COMPETENZE  
Metodo analogico e pensiero 
computazionale:  COMP 6 / 

COMP 7; 
- Finanziamento Ambito 21- 
didattica per competenze: 

COMP1 / COMP2- 

Diffusione di 
metodologie 

innovative relative 
alla didattica per 

competenze 

 

Condivisione di 
modelli di 

progettazione 
per l’attuazione 
della didattica 

per competenze 
( UDA / CUR); 
diffusione di 

buone pratiche; 

 

LIVELLO FORMAZIONE 

Rete di scopo” Processi 
COGNITIVI COMPLESSI” – 
Percorso formativo sulla 

didattica per competenze e 
innovazione metodologica – 

processi cognitivi nella 
progettazione e sviluppo delle 

competenze. Capofila 
Moro(TA) 

Possibilità di 
confronto e 

condivisione con 
altre scuole del 

territorio 

 

Diffusione e 
condivisione di 
una didattica 
innovativa; 

 

LIVELLO FORMAZIONE 
Rete di scopo PERSEFONE – 

Progetto in rete Capofila: XXV 
luglio-Bettolo 

Percorso formativo destinato al 
NIV sulla Rendicontazione 

Sociale e Leadership educativa 

Diffusione di buone 
pratiche; 

acquisizione di 
strumenti utili alla 
rendicontazione 

sociale 

 

Costruzione di 
modelli di 

rendicontazione 
sociale e 

leadership 
educativa 
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RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 
 

CARATTERI INNOVATIVI 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 

 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

 

 

 

Si basa sul paradigma della 

ricerca/azione e della 

sperimentazione di nuove 

metodologie didattiche. 

Investe sul capitale umano dei 

docenti, inteso come insieme di 

conoscenze e competenze, 

generative di nuovi scenari formativi. 

Supera il modello trasmissivo della 
scuola attraverso: la conoscenza di 
metodologie innovative; le 
opportunità offerte dai linguaggi 
digitali; la riorganizzazione di spazi e 
tempi per la didattica; la 
valorizzazione di modelli per una 
didattica inclusiva. 
Rende consapevoli i docenti del loro 
ruolo orientativo/ orientante. 
Valorizza competenze metodologiche 
e attitudini personali 

 
APPENDICE A – obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa della L. 107/2015 
a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 
metodologia CLIL;  
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche-
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 
k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio. 
n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni. 
APPENDICE B – L’innovazione promossa da indire attraverso le 
Avanguardie Educative 
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 
conoscenza 
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento/apprendimento tra pari)  
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
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DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Obiettivo di processo n. 7 
ATTIVARE PERCORSI DI FORMAZIONE IN SERVIZIO SULLE METODOLOGIE INNOVATIVE, 
DIDATTICA PER COMPETENZE DI BASE / TRASVERSALI E ORIENTATIVO / ORIENTANTE 

RISULTATI ATTESI: Partecipazione a percorsi sulle metodologie innovative, didattica per competenze, 
didattica orientativa, Rendicontazione Sociale e Leadership. Miglioramento delle competenze dei docenti 
partecipanti alla formazione. Utilizzo di strumenti professionali finalizzati alla didattica inclusiva dei docenti 
partecipanti. 

AZIONI 

LIVELLO FORMATIVO: Percorsi formativi (Progetto Erasmus+ ; formazione CLIL e formazione 
linguistica; comparazione di modelli educativi europei - PROGETTO DAS - Percorsi formativi di 
didattica inclusiva, didattica orientativa, didattica per competenze e innovazione metodologica - 
Rendicontazione Sociale e Leadership educativa) 

AZIONI 
LIVELLO ORGANIZZATIVO: Percorso formativo tra pari destinato ai docenti di sostegno per acquisire 
padronanza nell’utilizzo dello strumento ICF nella costruzione del PEI 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 
Percorso formativo 
connesso al Progetto 
Erasmus+; formazione 
CLIL e formazione 
linguistica; 
Reclutamento corsisti e 
attuazione del percorso 

          

PROGETTO DAS –Sez. D 
Formazione su metodologie 
innovative: percorso 
laboratoriale sul 
cooperative Learning e 
didattica digitale integrata in 
modalità di R/A. 
Reclutamento corsisti e 
attuazione del percorso 

          

PROGETTO DAS –Sez. D 
Formazione su metodologie 
innovative: percorso 
laboratoriale sul 
cooperative Learning e 
didattica digitale integrata 
Monitoraggio quantitativo 

          

Percorsi formativi di 
didattica inclusiva. 
Ambito 21: IDIS2; IDIS4; 
IDIS5, IDIS6 
Reclutamento corsisti e 
attuazione del percorso 

          

Percorsi formativi di 
didattica inclusiva. 
 Ambito 21: IDIS2; IDIS4;  
Monitoraggio quantitativo 

          

Percorso formativo tra pari 
destinato ai docenti di 
sostegno per acquisire 
padronanza nell’utilizzo 
dello strumento ICF nella 
costruzione del PEI 
Reclutamento corsisti e 
attuazione del percorso 
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Percorso formativo tra pari 
destinato ai docenti di 
sostegno per acquisire 
padronanza nell’utilizzo 
dello strumento ICF nella 
costruzione del PEI 
Monitoraggio quantitativo 

          

Percorso formativo a livello 
di singola IS 
“Documentiamol’inclusione” 
Finanziamento MIUR D.D. 
1078, 21.10.2016 – Art.1 
D.M.663/2016 
Reclutamento corsisti e 
attuazione del percorso 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Percorso formativo a livello 
di singola IS 
“Documentiamo 
l’Inclusione” Finanziamento 
MIUR D.D. 1078, 
21.10.2016 – Art.1 
D.M.663/2016 
Monitoraggio quantitativo 

          

Percorso formativo a livello 
di singola IS finalizzato allo 
sviluppo della didattica 
orientativa a livello 
collegiale 
Individuazione formatore; 
definizione calendario; 
attuazione incontri 

          

Percorso formativo a livello 
di singola IS finalizzato allo 
sviluppo della didattica 
orientativa a livello 
collegiale 
Monitoraggio 

          

Scuola Capofila Rete di 
scopo “CARTESIO” e  
PNFD Ambito 21  
Percorsi formativi sulla 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE  Metodo 
analogico e pensiero 
computazionale:COMP6 
COMP7; 
Reclutamento corsisti- 
attuazione percorso 

          

Scuola Capofila Rete di 
scopo “CARTESIO” e  
PNFD Ambito 21  
Percorsi formativi sulla 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE  Metodo 
analogico e pensiero 
computazionale:COMP6 
COMP7; 
Monitoraggio 

          

Ambito 21  
Percorsi formativi sulla 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE: COMP1 / 
COMP2- 
Reclutamento corsisti- 
attuazione percorso 

          

Ambito 21  
Percorsi formativi sulla 
DIDATTICA PER 
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COMPETENZE : COMP1 / 
COMP2- 
Monitoraggio  

LIVELLO FORMAZIONE 
Rete di scopo” Processi 
COGNITIVI COMPLESSI” – 
Percorso formativo sulla 
didattica per competenze e 
innovazione metodologica – 
processi cognitivi nella 
progettazione e sviluppo 
delle competenze. Capofila 
Moro(TA) 
Partecipazione al percorso 
formativo 

          

Rete di scopo 
PERSEFONE – Progetto in 
rete Capofila: XXV luglio-
Bettolo-Percorso formativo 
destinato al NIV sulla 
Rendicontazione Sociale e 
Leadership educativa 
Partecipazione al percorso 
formativo 

          

 
 
 

LEGENDA 
 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  

AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Obiettivo di Processo n. 8  

POTENZIARE AZIONI FINALIZZATE ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
 

RISULTATI ATTESI: Partecipazione percorsi formativi sulla Rendicontazione Sociale e Leadership educativa 
per il 90% del NIV. Comunicazione, monitoraggio e diffusione del 100% delle azioni relative agli obiettivi 
strategici.  

 

 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

LIVELLO 
ORGANIZZATIVO 

Attuazione di forme di 
rendicontazione, 

attraverso il sito della 
scuola, a favore degli 

stakeholders, per 
condividere i risultati 

 
 

Raccordare e 
rendere leggibile 
a tutti ciò che la 

scuola si prefigge 
di fare sulla base 

dei propri 
contesti, ciò che 

realmente fa e gli 
esiti che ne 
conseguono 

 

 

La costruzione 
di relazioni 

fiduciarie con gli 
stakeholder per 

accrescere la 
propensione alla 
collaborazione e 
rendere possibili 
azioni sinergiche 

nel territorio 

 

 
 
 
 

RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO
 

CARATTERI INNOVATIVI 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 

 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

 

 
Investire sul capitale umano degli 

studenti, inteso come l’insieme 

delle conoscenze di base, del 

sapere esperenziale, delle 

competenze trasversali e di quelle 

sociali di cittadinanza attiva. 

 

APPENDICE A  

k. valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta 

al territorio 

APPENDICE B  

6.  Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, scuola/azienda, ...) 
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DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Obiettivo di processo n. 8  
POTENZIARE AZIONI FINALIZZATE ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 

RISULTATI ATTESI: Partecipazione percorsi formativi sulla Rendicontazione Sociale e Leadership educativa per 
il 90% del NIV. Comunicazione, monitoraggio e diffusione del 100% delle azioni relative agli obiettivi strategici.  

AZIONI 
LIVELLO ORGANIZZATIVO: Attuazione di forme di rendicontazione, attraverso il sito della scuola, a favore degli 

stakeholders, per condividere i risultati 

 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 
ATTIVITA’ 

Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

Rendere pubblici i progetti 
curriculari ed extra-

curriculari 

          

Rendere pubblici i 
monitoraggi dei progetti in 
relazione a: gradimento, 

esiti 

          

Rendere pubblico per 
ciascun progetto 

l’investimento in termini di 
risorse umane ed 

economiche 

          

Rendere pubblici gli 
standard di 

apprendimento degli 
alunni 

          

Rendere pubblici gli esiti a 
distanza degli alunni, 

          

Rendere pubblici le 
certificazioni conseguite 

dagli alunni 

          

Rendere pubblici 
competenze / titoli 

professionali dei docenti 

          

Rendere pubblici i risultati 
della 

 customer satisfaction 

          

Rendere pubblico il livello 
di fidelizzazione alla 

scuola 

          

Rendere pubblici gli esiti 
dei monitoraggi 

quantitativi dei percorsi 
formativi attuati 
nell’ambito della 

formazione in servizio del 
personale. 

 
 

         

Rendere pubbliche le 
collaborazioni con Enti 

esterni alla scuola 

          

 
LEGENDA 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 


