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Il contesto socioculturale

in cui la scuola è inserita 
(Reti sul territorio, 
caratteristiche sociali e 
culturali dell’ambiente in cui
la scuola è inserita, modelli 
educativi di riferimento, 
offerte per la gestione del 
tempo libero) 

Il  Comune  di  Vinci  abbraccia  un  ampio  territorio,  in
prevalenza  collinare,  dove  accanto  ad  un’economia
agraria,  si  è  sviluppata  una  significativa  attività
agrituristica. 
La parte che va a congiungersi con l’Empolese invece, ha
una forte caratterizzazione artigianale e industriale con
molteplici attività produttive in vari settori. 
La località si colloca a breve distanza dalle maggiori città
d' arte della Toscana e il capoluogo è ricco di riferimenti
all'illustre cittadino a cui ha dato i natali. 
Nella città di Vinci sorge il castello dei Conti Guidi che
insieme  alla  vicina  Palazzina  Uzielli  è  la  sede  del
comunale  Museo  Leonardiano  dove  è  custodita  un'
ampia e prestigiosa collezione di  modelli  di  invenzioni
del genio; si aggiunge poi il Museo ideale Leonardo da
Vinci,  dedicato  all'approfondimento  dell'attualità  della
sua figura e alla complessità  della sua opera di artista,
scienziato, inventore.
Nel  capoluogo  fin  dal  1928  sorge  la  biblioteca
Leonardiana, qui si possono trovare una delle raccolte
più ampie e originali dedicate al Genio, riproduzioni in
facsimile  dei  suoi  manoscritti,  disegni  e  tutte  le  sue
opere a stampa a partire dalla prima edizione del 1651
del Trattato della pittura.
Inoltre recentemente è stato ristrutturato e riaperto al
pubblico il  Teatro della Misericordia di Vinci, dando la
possibilità  alla  comunità  (compagnie  teatrali  locali,
scuola, …) di utilizzare il locale per iniziative culturali di
vario genere.
Nella  frazione di  Sovigliana,  in  piazza Della  Pace,  vi  è
Villa Righini con la sede della biblioteca Leonardiana per
i ragazzi.



A Vinci ha anche sede l'IRSOO (Istituto di Ricerca e Studi
in Ottica e Optometria)  che ospita il  corso di  studi  in
Ottica e Optometria dell'Università di Firenze.
A tutto questo si sommano associazioni culturali come
ad esempio il museo del calcolo M.I.C presente nei locali
della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana, il
circolo  culturale  La  Piazza,  il  centro  di  aggregazione
giovanile  AGRADO,  un centro  di  formazione musicale,
associazioni  sportive,  campi  di  calcio,  palestre  e  via
dicendo, che garantiscono momenti di integrazione tra
scuola ed extra-scuola che vanno ad arricchire l’offerta
formativa dell'utenza.
Sotto l'aspetto demografico il Comune, nel corso degli
anni,  è  diventato  zona  di  forte  immigrazione  in
particolare di famiglie provenienti dall’Asia, dall’Africa e
dall’Europa dell’Est, con un incremento della presenza di
migranti  dal  1  gennaio  2006  al  1  gennaio  2011  del
45,10%.  Secondo  l’Osservatorio  sull’immigrazione  dei
Comuni  dell’ASL  n.11,  al  primo  gennaio  del  2011,  gli
stranieri residenti nel Comune sono 1477 (per quasi la
metà  cinesi),  con  una  percentuale  del  19,06  sulla
popolazione residente. 
Tutto ciò ha mutato considerevolmente la composizione
della  popolazione  che  oggi  esprime  potenzialità  e
necessità nuove, a cui la scuola è chiamata a rispondere.
Nell’Istituto  Comprensivo  di  Vinci  c’è  infatti  una
percentuale di circa il 15,05% di alunni extracomunitari,
dato che fa emergere la necessità di proporre modelli
etici e culturali che sappiano accogliere chi è portatore
di  diversità  come  risorsa  e  di  intensificare  la
collaborazione con le famiglie e le istituzioni locali per
creare una rete educativa e socio-assistenziale che offra
in  crescendo  stimoli,  contenuti  e  momenti  di
aggregazione. 



L’organizzazione scolastica
 (Composizione popolazione 
scolastica alunni, strategie 
della scuola per il 
coinvolgimento delle famiglie, 
obiettivi del POF, modalità di 
condivisione metodologica e 
didattica tra insegnanti, 
attenzione alle dinamiche tra 
pari, gestione della scuola, 
sistemi di comunicazione

La  popolazione  scolastica,  ad  oggi  ammonta
complessivamente  a  1.503  alunni  di  cui  32
diversamente  abili:  300  alunni  scuola  dell’infanzia,
678   alunni  scuola  primaria   e  522  alunni  di  scuola
secondaria  di  I  grado;   gli  alunni  stranieri  che
frequentano  la  scuola  sono  essenzialmente  figli  di
immigrati, oppure nuovi cittadini italiani in adozione o
in affido.
L’attuale Dirigente scolastico ha dimostrato di avere un
quadro  chiaro  dei  traguardi  da  raggiungere  e  delle
azioni da intraprendere sia dal punto di vista  didattico
che  amministrativo/organizzativo.  Il  corpo  docente  è
composto da circa 150 unità. Il tasso di assenteismo è
basso se rapportato ai valori di riferimento provinciali,
regionali e nazionali.  Il personale ATA è composto da
28  unità  oltre  al  Direttore  dei  Servizi  Generali  ed
Amministrativi.
 Il  Piano  dell’Offerta  Formativa,  non solo  documenta
l’azione formativa della scuola, ma attesta il suo ruolo
centrale  rispetto  allo  sviluppo  socio-culturale  del
contesto  territoriale.  Esso  rappresenta  una  guida
concreta  nella  realizzazione  della  quotidiana  attività
didattica  ed  educativa  che  gli  operatori  scolastici
attuano  e  garantisce  l’unitarietà,  l’integrazione  e  la
coerenza  degli  interventi  formativi.   Con  il  Piano
dell’Offerta  Formativa,  l’Istituto  si  prefigge  di:   a)
soddisfare  i  bisogni  d’istruzione  e  formazione  degli
alunni, valorizzando l’individualità personale, culturale,
morale e religiosa di ciascuno, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione e
puntualmente  tutelati  nella  comunità  scolastica,
attraverso  una  convivenza  democratica,  solidale  e
rispettosa  delle  diversità;   b)  assicurare  la  qualità,
l’efficacia,  l’efficienza  e  la  produttività  del  servizio,  in
modo  da  fare  acquisire  agli  alunni  le  conoscenze,  le
competenze e le  capacità  necessarie  alla  conquista  e
all’esercizio  dell’autonomia  personale,  anche  nella
prospettiva  delle  scelte  future;   c)  realizzare  un
insegnamento  qualificato,  idoneo  ad  offrire  risposte
concrete  alle  esigenze  e  ai  bisogni  formativi  degli
alunni,  in  linea  di  continuità  con  lo  sviluppo  e  la
diversità  di  ciascuno  e  in  rapporto  ai  programmi
nazionali,  ai  progetti  dell'Istituto  e  al  contesto  socio-
culturale  del  territorio.   La  scuola  ha  elaborato  un



proprio curricolo a partire dalle nuove Indicazioni per il
Curricolo (2012) e tale curricolo viene utilizzato come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività
didattiche. La riflessione interna sul curricolo coinvolge
l'intera comunità scolastica. Le attività di ampliamento
dell'offerta  formativa  sono  inserite  nel  progetto
educativo  della  scuola.  I  docenti  fanno riferimento  a
criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola
per la formulazione del voto e del giudizio sintetico di
comportamento  quadrimestrale  e  di  fine  anno.  In
relazione  alle  attività  svolte  dalla  scuola,  i  genitori
esprimono pareri positivi e soddisfazione.  

Sistemi di comunicazione e condivisione

L'Istituto  Comprensivo  di  Vinci  per  la  comunicazione
utilizza il sito web http://www.icvinci.gov.it/. A questo
canale si aggiungono le riunioni degli Organi collegiali. 

Il lavoro in aula 

Attenzione alle relazioni 
docenti-alunni, gli ambienti di 
apprendimento, progetti di 
recupero e potenziamento 
degli apprendimenti, utilizzo di
nuove tecnologie per la 
didattica.

Ogni classe realizza attività orientate alla conoscenza e
all'acquisizione delle regole di comportamento.  Il clima
relazionale tra pari e tra docenti e alunni risulta essere
positivo e qualora insorgano situazioni problematiche,
la  scuola  interviene  con  tempestività  e
prevalentemente  attraverso  azioni  interlocutorie  e
costruttive.  La  qualità  della  relazione  educativa
docente-alunni riveste un ruolo di primaria importanza
ed è caratterizzata da:
 -  analisi  dei  bisogni  formativi  degli  alunni,  tramite
l’osservazione e l’ascolto; 
- progettazione e realizzazione di percorsi rispondenti ai
loro bisogni formativi ed al contesto socio-culturale di
appartenenza: 
-  centralità  dell’alunno nei  processi  di  insegnamento-
apprendimento;
 - ambienti che promuovono esperienze “significative”
di apprendimento;
 - utilizzo di metodologie e strategie didattiche atte a
perseguire gli obiettivi: 
- didattica laboratoriale;
- apprendimento cooperativo.
L'ampliamento  dell'offerta  formativa  è  finalizzato,
soprattutto,  al  recupero  e  potenziamento  delle



competenze  chiave  in  italiano,  matematica  e  alla
realizzazione di interventi per gli alunni in situazione di
disagio e/o svantaggio. 
Oltre ai laboratori multimediali e linguistici, le LIM sono
presenti  in  molte  aule  e  sono  utilizzate
quotidianamente. 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Descrizione dei processi che 
hanno portato alla scelta 
degli obiettivi di 
miglioramento

Criticità individuate/piste di miglioramento

Risultati della valutazione 
esterna  
(Prove Invalsi, valutazione di
equipe)

Il Rapporto di valutazione ha rilevato alcune criticità
e  nel  complesso  ha  confermato  l'analisi  espressa
dall'autovalutazione. 
Per  gli  alunni il  miglioramento  è  finalizzato  al
conseguimento delle seguenti priorità che investono:
 1) gli esiti degli studenti:
- diminuire lo scostamento dei risultati di matematica
nelle  classi  parallele  della  scuola  primaria  e  della
secondaria di I grado;
- predisporre prove d’ingresso e prove di verifica per
le classi parallele per tutte le discipline.
2) le  competenze  di cittadinanza: 
- partecipazione: interagire in gruppo comprendendo
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui
capacità e imparando a gestire la conflittualità.
-  agire  in  modo  autonomo  e  responsabile:  sapersi
inserire  in  modo  attivo  e  consapevole  nella  vita
sociale rispettando diritti e regole e nel rispetto delle
differenze dei ruoli e di genere.



-promuovere  lo  sviluppo  di  un’etica  della
responsabilità:  volta  a  prevenire  ogni  forma  di
discriminazione o bullismo, anche informatico.
Per i   traguardi  :
 - costruire il curricolo di matematica 
- costruire le prove d’ingresso e di verifica
- diminuire almeno del 5% gli episodi di conflittualità
tra gli alunni
-  attivare  almeno un'  esperienza  in  ogni  classe  di
peer education.

Per  gli  insegnanti le  aree  di  miglioramento
riguardano  il  curricolo,  la  progettazione  e  la
valutazione. 
Nel dettaglio:
- estendere i dipartimenti disciplinari a tutti gli ordini
di scuola 
- stesura curricolo verticale 
- progettare attività didattiche condivise
- individuare criteri comuni di valutazione

ESITI 
I punteggi in italiano della scuola primaria e 
secondaria alle prove INVALSI evidenziano valori in 
linea e talora superiori rispetto ai valori di 
riferimento regionali e nazionali.
In matematica i punteggi sono talora inferiori alle 
medie nazionali ma perlopiù nella media dei valori 
regionali.  
Le differenze di punteggio tra le diverse classi non si 
discostano molto dalla media della scuola, 
soprattutto in matematica; alcune classi di terza della
secondaria presentano invece differenze più 
accentuate rispetto alla media della scuola.



Risultati dei processi
autovalutazione 

Il rapporto di autovalutazione 
ha evidenziato aspetti di 
criticità nelle seguenti aree: 

Area Esiti: 

• Equità degli esiti 

• Successo scolastico 

Area dei Processi: 

• Continuità e orientamento 

• Competenze di cittadinanza 

Relativamente all'area degli 
esiti la scuola vuole diminuire 
per gli alunni lo scostamento 
dei risultati di matematica 
nelle classi parallele della 
scuola primaria e nella 
secondaria di primo grado e  
predisporre prove d’ingresso e
prove di verifica per le classi 
parallele per tutte le discipline

Relativamente all'area dei 
processi il rapporto di 
autovalutazione ha 
evidenziato la necessità di 
competenze di cittadinanza 
quali interagire in gruppo e 
agire in modo autonomo e 
responsabile.

Punti di forza emersi nel 
rapporto di autovalutazione 
sono riferiti alle seguenti 
aree: 

PROCESSI

Selezione dei saperi, scelte 
curricolari efficaci, 
metodologie innovative

Sviluppo della relazione 
educativa tra pari grazie alla 
costruzione di un clima 
sociale positivo 



Linea strategica del 
piano. 

Il Team di Miglioramento, dopo un’attenta analisi e 
confronto tra RAV e RV ha cercato di coniugare le istanze 
emerse nei due Rapporti per avviare un percorso di 
miglioramento basato sull’individuazione delle aree 
prioritarie su cui agire e delle relative iniziative da 
implementare. 

La riflessione sulle criticità e sui punti di forza emersi ha 
fornito l’idea guida, che rappresenta il filo conduttore del 
piano: 

Migliorare con opportune strategie didattiche gli esiti 
formativi di quegli alunni che evidenzino scarsa 
motivazione e difficoltà negli apprendimenti di Italiano e 
Matematica. 

A tale scopo il piano prevede: 

– n.3 unità di  apprendimento destinate agli  allievi,  il
cui obiettivo comune è quello di favorire lo sviluppo
delle  competenze di  base  intervenendo in  maniera
trasversale  sull’  “imparare  ad  imparare”  e
sull'acquisizione delle competenze di cittadinanza;

– - n.1 unità di apprendimento, destinata ai docenti di
scuola  dell’Infanzia,  di  scuola  primaria  e  scuola
secondaria,  finalizzata a favorire la conoscenza e la
sperimentazione di  nuove metodologie,  di  strategie
di  insegnamento  e  di  valutazione  utili  ad  attivare
“apprendimenti  significativi”  in  continuità  e  a
sviluppare  positivi  atteggiamenti  motivazionali  e
nuove  prospettive  cognitive  con  particolare
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali. 

Il  grado  di  priorità  è  stato  determinato  dalla
riflessione  che  l'azione  della  scuola  debba
prioritariamente  essere  rivolta  a  ridurre  l'incidenza
numerica e il gap formativo degli studenti con livelli
di apprendimento sotto una determinata soglia. 

Le riflessioni del team hanno portato, inoltre, ad una



conclusione  condivisa:  il  miglioramento  degli  esiti
degli alunni può essere favorito dalla condivisione di
processi,  percorsi  e  metodologie  innovative  tra  i
docenti di scuola dell’infanzia , di scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi strategici                Indicatori

- Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza 
degli alunni; 

- Favorire l'equità degli 
esiti formativi all'interno 
dell'istituto riducendo la 
varianza interna nelle 
classi e tra le classi, 
avviando interventi 
compensativi nei contesti 
scolastici maggiormente 
svantaggiati; 

- Migliorare le competenze
metodologiche dei 
docenti; 

- Sperimentare 
metodologie innovative e 
strategie didattiche 
finalizzate alla 
personalizzazione dei 
percorsi formativi nella 
scuola dell’Infanzia, nella 
scuola primaria e nella 
secondaria di I°grado;

- Accertamento 
dell’efficacia di metodi e 

-  Miglioramento del 2% 
degli esiti formativi degli 
alunni nel confronto tra i 
risultati del primo e del 
secondo quadrimestre;

– Indice di “varianza” tra
le classi ( prova INVALSI);

– Numero docenti 
coinvolti nel Piano di 
formazione deliberato dal 
Collegio;

– Aumentare del 2 % il 
numero di docenti che 
sperimentano metodologie 
e strategie innovative;

- Misura del gradimento 
espresso dai docenti in 
ordine alle azioni formative 
del Piano; 



strategie funzionali al 
conseguimento delle 
competenze relative agli 
obiettivi di apprendimento
dei diversi ambiti 
disciplinari e campi di 
esperienza attraverso la 
documentazione dei 
percorsi; 

- Conseguimento di 
relazioni efficaci, 
empatiche e sinergiche.

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

Area da migliorare Necessità di miglioramento 

ESITI: 

Successo scolastico, competenze di
base, equità degli esiti 

L'area degli esiti necessita di interventi da 
realizzare a breve termine in quanto il 
miglioramento deve avere un immediato e 
diretto riscontro in un'ottica di 
rendicontabilità sociale nel confronto con 
altri sistemi formativi. 

Area da migliorare Necessità di miglioramento 

PROCESSI: 

Sviluppo professionale delle risorse 

Il miglioramento degli esiti degli alunni può
essere favorito dalla condivisione di 
processi, percorsi e metodologie innovative
tra docenti della comunità di pratiche 



professionali, attraverso opportune azioni 
di formazione rispondenti agli effettivi 
bisogni formativi.  

PROCESSI:  

Continuità e orientamento 

Centrare la propria attività verso la 
costruzione di un curricolo verticale, oltre 
a consentire coerenza e coesione all’intera 
formazione di base, garantisce la 
progressiva armonizzazione dei metodi, 
cioè delle metodologie e strategie 
didattiche, degli stili educativi, delle 
concezioni e delle pratiche di 
insegnamento ed apprendimento. Il 
curricolo verticale aiuta a rispondere ai 
bisogni educativi e formativi, fornendo a 
tutti gli allievi uguaglianza di opportunità 
in una età decisiva per la loro crescita. 
Risulta, pertanto, utile avviare percorsi che 
facilitino il passaggio verso l'ordine di 
scuola successivo in una prospettiva di 
didattica orientativa.  Tale processo dovrà 
concludersi entro il 2018.

Area da migliorare Necessità di miglioramento 

PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA E
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

Le procedure finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi sono collegate alle attività 
ordinarie piuttosto che ad una 
pianificazione di base. Si rende necessaria 
la progettazione di una mappatura dei 
processi di apprendimento, secondo una 
pianificazione disciplinare didattica e 
metodologica, che sia condivisa in modo 
diffuso, secondo il criterio della 
circolazione delle buone prassi. 
Contestualmente, è necessario istituire un 
gruppo di lavoro che definisca criteri 
comuni di valutazione e strumenti di 



verifica idonei a realizzare una valutazione 
autentica entro il 2017.

PROCESSI:  

Accoglienza, identità, cittadinanza

Nella prospettiva del miglioramento degli 
esiti formativi di tutti gli alunni, l'area 
dell'accoglienza  di tutte le forme di 
diversità e l'educazione all'affettività 
rappresentano uno dei processi che 
maggiormente incide sul funzionamento 
del sistema.

Area da migliorare (Successo scolastico)

Obiettivo A: Equità degli esiti

Progetto n. 1 “Educati e contenti”

Progetto n.  2 “In continuità...con Italiano e Matematica”

Progetto n.  3  “Smontailbullo”

Area da migliorare 2 (Sviluppo professionale delle risorse) 

Obiettivo B: Migliorare le competenze dei docenti 

Progetto n. 4 “Curricolo verticale:sperimentiamoci...”



EDUCATI E CONTENTI

Il  progetto  di  educazione  all'affettività  e  alla  socialità  scaturisce  dalla  necessità  di
promuovere nei bambini una maggiore chiarezza e consapevolezza della propria identità
corporea, psicologica e sociale e dei propri stati emotivi.  Le finalità generali  dell'attività
sono: sviluppare un maggiore sentimento di autostima personale e di benessere emotivo,
acquisire  abilità  di  autoregolazione  dei  propri  comportamenti  e  creare  un ambiente  di
apprendimento positivo. Questo, al fine di stimolare nell'alunno un senso di responsabilità
personale e sociale, sollecitando atteggiamenti di rispetto di sé e dell'altro, di integrazione
e collaborazione, di aiuto reciproco e promozione della diversità di ogni persona.

Indicazioni del 
progetto

Titolo del progetto "EDUCATI E CONTENTI"

Data di inizio e fine Settembre - giugno

La
pianificazione

Obiettivi formativi Obiettivi operativi Indicatori di
valutazione

Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, 
fiducia in sé 
attraverso lo 
sviluppo della 
dimensione 
affettiva e 
cognitiva.

Interagire 
correttamente ed 
efficacemente con 
coetanei e adulti, 
comprendendo 
diversi punti di 
vista, valorizzando 
le proprie e le 
altrui  capacità e 
gestendo la 

Creare un clima 
sereno, favorevole 
alla 
comunicazione.

Favorire la 
conoscenza dei 
nuovi compagni.

Favorire la 
conoscenza fra 
adulti e alunni.

Favorire la 
conoscenza 
dell’organizzazione
del nuovo 
ambiente.

Individuare e 
attribuire ruoli ai 

Misura del gradimento
espresso dagli alunni 
in ordine  alla ricaduta 
concreta 
sull'apprendimento e 
sul benessere a scuola 
(questionario e 
osservazione in classe)



conflittualità

Assumere 
comportamenti 
socialmente 
corretti, in 
funzione della 
promozione e 
tutela del proprio 
benessere, di 
quello degli altri, 
dell'ambiente.

ragazzi all'interno 
della classe.

Individuare i ruoli 
del personale 
all'interno della 
scuola.

Conoscere le 
regole della scuola.

Favorire negli 
alunni 
l'espressione delle 
emozioni.

Sviluppare un 
senso di auto-
efficacia rispetto 
alle richieste della 
nuova scuola.

Relazione tra la 
linea strategica 
del Piano ed il 
progetto

Favorire l'inserimento degli studenti nella 
nuova realtà scolastica, cercando di creare 
negli alunni un senso di appartenenza alla 
nuova istituzione, stimolando un 
atteggiamento di apertura,  fiducia, 
disponibilità e ascolto per presentare la nuova 
realtà come un'esperienza da vivere insieme 
piuttosto che da temere.

Risorse umane 
necessarie

Docenti interni, esperto esterno, genitori, 
personale Ata, Dirigente scolastico

Destinatari del 
progetto

Alunni classi prime

Infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Budget previsto



La realizzazione

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione

FASE 1.

Progettazione nei singoli Consigli di classe delle
attività di accoglienza da svolgere (tempi e 
modalità).

FASE 2.

Attività di laboratorio su accoglienza, 
socializzazione, regole,  metodo di studio.

FASE 3.

Analisi dei bisogni formativi degli alunni e 
creazione di ambienti di apprendimento 
favorevoli alla costruzione di rapporti 
interpersonali positivi.

FASE 4.

Monitoraggio intermedio, attraverso il 
resoconto  di valutazione a cura dei Consigli di 
classe e pianificazione delle eventuali azioni di 
correzione.

   FASE 5.

Monitoraggio finale attraverso la 
somministrazione di un questionario di 
gradimento agli alunni.

   FASE 6.

Raccolta dei dati emersi nel monitoraggio 
finale.

   FASE 7.

Analisi e pubblicizzazione dei risultati.

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto

Pubblicazione del progetto su sito web 
dell'Istituto.

Pubblicazione brochure sui percorsi di 
accoglienza attivati.



Lettera informativa e incontro con i genitori.

Monitoraggio 
e i risultati

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio
strutturato con modalità di controllo ed 
eventuali adattamenti delle strategie, in 
relazione alle verifiche sugli esiti delle 
attività a medio e lungo termine.
Il confronto tra i risultati ottenuti e i risultati 
attesi permetterà di tenere sotto controllo 
l'intero progetto di intervento e se necessario 
di riequilibrarlo e adattarlo.

• Monitoraggio iniziale:

Rilevazione aspettative e bisogni formativi 
degli alunni

Strumenti utilizzati:

-attività di accoglienza dopo aver rilevato col 
dialogo aspettative e bisogni dei ragazzi 
(attività ludiche e motorie, attività di 
socializzazione, circle time, apprendimento 
cooperativo, attività di rielaborazione scritta e 
grafica)

• Monitoraggio in itinere:

Verifica dell'andamento del progetto

Strumenti utilizzati:

-resoconto di valutazione a cura dei Consigli di 
classe finalizzato alla verifica della ricaduta 
curriculare del progetto e degli eventuali 
miglioramenti nell'area della socializzazione, 
dell'attenzione  e della motivazione

• Monitoraggio finale:

Rilevazione gradimento da parte degli allievi

Strumenti utilizzati:



-questionario per gli alunni sul benessere a 
scuola (scuola secondaria I° grado)

-questionario di gradimento per i genitori 
(scuola dell'infanzia e scuola primaria)

Target 80%  di partecipazione e gradimento

Il riesame e

il
miglioramento

Modalità di 
revisione delle 
azioni

Analisi dei dati emersi

Scambi  e  riflessioni  dei  docenti  che
partecipano alle azioni

Criteri di 
miglioramento

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo 
pieno potenziale. In particolare:

-se le azioni sono in linea con gli obiettivi;

-se le azioni vengono sviluppate nei tempi 
previsti;

-l'eventuale necessità di modifiche per l'anno 
successivo al fine di migliorarne l'efficacia.

Descrizione delle 
attività di 
diffusione dei 
risultati

Sito web della scuola, incontri con i genitori, 
brochure.

Note sulle 
possibilità di 
implementazione 
del progetto

Lo sviluppo di un clima di apertura al dialogo e 
confronto con i colleghi facilita la diffusione di 
azioni progettuali efficaci anche dopo la loro 
conclusione.

Vista la ricaduta sulle attività di insegnamento 
si ritiene ci siano buone possibilità di 
implementazione.



ATTIVITA' RESPONSABILE

  
TEMPI DI REALIZZAZIONE

Situazione   Rosso = 
attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
  

2016 2017 2018

I° Q. II° Q. I° Q. II° Q. I° Q. II° Q.

Stesura PdM Approvazione del 
Collegio Docenti

Team per il 
Miglioramento  
Collegio Docenti 

X attuata

Individuazione Esperti esterni, 
Tutor, Referenti

DS x x attuata

Analisi dei bisogni formativi dei 
docenti  e progettazione analitica
delle attività 

Team per il 
Miglioramento  

C. d' interclasse 

x

attuata

Percorso formativo: realizzazione 
attività Progetto 1

in corso e in linea con 
gli obiettivi 

Monitoraggio iniziale 

Monitoraggio intermedio, analisi 
dei risultati e pianificazione delle 
eventuali azioni di correzione 

  

Monitoraggio finale e 
somministrazione questionari di 
gradimento 

Raccolta e analisi dei dati emersi 
dal monitoraggio finale e di quelli
relativi agli altri indicatori di 
valutazione 

Diffusione/comunicazione 
risultati 

DS
Team per il 
Miglioramento  

Rendicontazione DS- DSGA



IN CONTINUITÀ... CON ITALIANO E MATEMATICA

La scelta di questo obiettivo di lavoro è stata determinata dalla riflessione che l'azione della
scuola  debba  prioritariamente  essere  rivolta  a  ridurre  l'incidenza  numerica  e  il  gap
formativo  degli  studenti  con livelli  di  apprendimento sotto  una determinata soglia.   Le
riflessioni del team hanno portato, inoltre, ad una conclusione condivisa: il miglioramento
degli  esiti  degli  alunni  può  essere  favorito  dalla  condivisione  di  processi,  percorsi  e
metodologie innovative tra i docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e secondaria
di I° grado.  

Indicazioni del
progetto

In continuità... con Italiano e Matematica

Data di inizio e fine gennaio-maggio

La pianificazione

Obiettivi formativi Obiettivi operativi Indicatori di
valutazione

Ridurre la 
discrepanza
interna tra le prove 
di italiano e 
matematica in uscita 
dalla scuola primaria 
e quelle in ingresso 
per la scuola 
secondaria di primo 
grado.  

Ridurre la varianza 
interna nelle prove 
linguistiche e 
matematiche tra le 
classi parallele nella 
scuola secondaria di 
primo grado.

Costruzione di prove
in uscita comuni per
le aree di Italiano e 
Matematica per le 
classi quinte della  
scuola primaria.

Costruzione di prove
in ingresso comuni 
inerenti le aree di 
Italiano e 
Matematica per le 
classi prime della 
scuola secondaria di
primo grado.

Elaborazione di 
prove di verifica 
intermedie comuni 
per  le classi  prime, 

Comparazione esiti 
di valutazione in 
Italiano e 
Matematica 
degli alunni 
tra il I° e il  II° 
quadrimetre; 

Esiti verifiche 
periodiche ed 
osservazioni 
sistematiche; 

Risultati prove 
lnvalsi 
Italiano e 
Matematica 



Accrescere la 
motivazione e 
l’interesse per le 
discipline linguistiche
e matematiche.

Migliorare il livello di 
apprendimento degli
alunni in 
matematica e 
italiano.

seconde e terze 
della scuola 
secondaria di primo 
grado. Verrà 
effettuata una prova
di grammatica e una
di matematica per 
ogni quadrimestre.

Relazione tra la 
linea strategica del 
Piano ed il progetto

Creare  una  continuità  curricolare  tra  i  due
ordini di scuola portando avanti una didattica
condivisa  sia  negli  obiettivi  che  nella
metodologia.

Creare una maggiore sinergia, programmando
e lavorando insieme nelle  classi  parallele,  in
modo da raggiungere obiettivi comuni.

Congruenza  tra  gli  obiettivi  operativi
programmati e gli esiti di apprendimento.

Risorse umane 
necessarie

Docenti interni di Italiano e Matematica

Destinatari del 
progetto

Alunni  della scuola primaria (classi V) e alunni
scuola secondaria di primo grado.

Alunni scuola secondaria  di I° grado 

(classi 1a, 2a e 3a per le prove intermedie)
Budget previsto

Descrizione 
delle 
principali fasi 
di attuazione 

Classi di riferimento: quinte scuola primaria e 
prime, seconde e terze scuola secondaria.

1) Analisi dei bisogni formativi degli alunni ed 
accertamento dei prerequisiti. 



La realizzazione

2) Attuazione degli interventi finalizzati allo 
sviluppo delle competenze chiave attraverso 
la realizzazione di attività di recupero e/o 
consolidamento in matematica e italiano.

3) Monitoraggio intermedio, 
analisi dei dati emersi e 
pianificazione delle eventuali azioni di 
correzione. 

4) Somministrazione di prove di verifica finale 
e analisi comparativa dei risultati conseguiti 
dagli alunni alla fine del processo. 

5) Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio 
finale.

Il monitoraggio e
i risultati

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio

Il progetto prevede un sistema di 
monitoraggio strutturato con modalità di 
controllo ed eventuali adattamenti delle 
strategie, in relazione agli esiti delle prove di 
verifica a breve, medio e lungo termine. 
Il confronto fra i risultati ottenuti e i risultati 
attesi, permetterà di tenere sotto controllo 
l'intero progetto di intervento, e, se 
necessario, di riequilibrarlo e adattarlo. 
Il monitoraggio sarà strutturato in modo da 
prevedere: 

a) incontri periodici condivisi dei docenti di 
italiano e matematica dei due ordini di
scuola per preparare le prove.

b) Incontri periodici dei docenti di italiano e 
matematica dei due ordini di scuola per 
verificare l'andamento e gli esiti finali.



• Monitoraggio iniziale 

- Rilevazione voti in matematica e Italiano in 
ingresso e al l° quadrimestre  per gli allievi 
delle classi V  scuola primaria e I-II-III scuola 
secondaria di I°.
 
Strumenti utilizzati: 

-Tabella scrutinio finale l° quadrimestre. 

• Monitoraggio in itinere 

- Verifica della stato di avanzamento del 
progetto e dell'andamento dei percorsi 
formativi degli allievi da parte della 
commissione del pdm.

- Resoconto di valutazione  a cura dei Consigli  
d'interclasse  finalizzato alla verifica della 
ricaduta curriculare del progetto sugli esiti 
degli alunni (rilevare la varianza tra le classi in 
oggetto) .  

Strumenti utilizzati: 

-Tabelle scrutinio finale l° quadrimestre delle 
classi in oggetto. 

• Monitoraggio e valutazione finale 

 -Rilevazione   voti   in matematica e Italiano 
   II° Quadrimestre. 

-Rilevazione dei risultati prove Invalsi 2016. 

- Tabella scrutinio finale delle classi coinvolte 
nel progetto.

Target
 - Ridurre la varianza interna tra le classi e tra i
due ordini di scuola.

 - Incremento risultati INVALSI 



Modalità di 
revisione delle 
azioni

Il riesame del progetto prevederà degli 
incontri periodici del Team di Miglioramento, 
al fine di:

 -risolvere eventuali problematiche emerse 
(tipologie  di prove, funzionalità delle griglie 
valutative)

 -attuare una revisione/valutazione del 
progetto

 -realizzare un'analisi dei punti di 
forza/criticità

 -attuare un'eventuale revisione delle strategie
operative  

Il riesame e

il miglioramento

Criteri di 
miglioramento

Si  verificherà  se  il  progetto  viene  svolto  nel
suo pieno potenziale. In particolare: 

-se le azioni sono in linea con gli obiettivi 

-se  le  azioni  vengono  sviluppate  nei  tempi
previsti 

-l’eventuale necessità di una nuova taratura in
ordine ad obiettivi, tempi e indicatori. 

-Congruenza  tra  gli   obiettivi   operativi
programmati,  le  azioni  attuate  e  i  risultati
attesi 

-Grado di fattibilità 

-  Comparazione degli  esiti  di  apprendimento
in ingresso e in uscita 

Descrizione delle 
attività di 
diffusione dei 
risultati

Presentazione dei risultati del progetto agli 
organi collegiali 



Note sulle 
possibilità di 
implementazione 
del progetto

Sito web della scuola



ATTIVITA' RESPONSABILE

  
TEMPI DI REALIZZAZIONE

Situazione   Rosso = 
attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
  

2016 2017 2018

I° Q. II° Q. I° Q. II° Q. I° Q. II° Q.

Individuazione Esperti esterni, 
Tutor, Referenti

DS x in corso e in linea con
gli obiettivi 

Analisi dei bisogni formativi dei 
docenti  e progettazione analitica
delle attività 

Team per il 
Miglioramento  

C. d' interclasse 

x

attuata

Percorso formativo: realizzazione 
attività Progetto 2

x in corso e in linea con
gli obiettivi 

Monitoraggio iniziale 

Monitoraggio intermedio, analisi 
dei risultati e pianificazione delle 
eventuali azioni di correzione 

  

Monitoraggio finale e 
somministrazione questionari di 
gradimento 

Raccolta e analisi dei dati emersi 
dal monitoraggio finale e di quelli
relativi agli altri indicatori di 
valutazione 

Diffusione/comunicazione 
risultati 

DS
Team per il 
Miglioramento  

Rendicontazione DS- DSGA



IL CURRICOLO VERTICALE:  SPERIMENTIAMOCI...

Centrare la propria attività verso la costruzione di un curricolo verticale, oltre a consentire
coerenza e coesione all’intera formazione di base, garantisce la progressiva armonizzazione
dei  metodi,  cioè  delle  metodologie  e  strategie  didattiche,  degli  stili  educativi,  delle
concezioni e delle pratiche di insegnamento ed apprendimento. Il curricolo verticale aiuta a
rispondere  ai  bisogni  educativi  e  formativi,  fornendo  a  tutti  gli  allievi  uguaglianza  di
opportunità in una età decisiva per la loro crescita. Risulta, pertanto, utile avviare percorsi
che  facilitino  il  passaggio  verso  l'ordine  di  scuola  successivo  e  rendano  l'alunno
protagonista della propria conoscenza.

Indicazioni del 
progetto

Titolo del progetto IL CURRICOLO VERTICALE:
SPERIMENTIAMOCI...

Data di inizio e fine Settembre - giugno

La
pianificazione

Obiettivi formativi Obiettivi operativi Indicatori di
valutazione

Migliorare le 
competenze 
metodologiche dei 
docenti, attraverso un
percorso ricerca-
azione su 
metodologie e 
strategie didattiche 
innovative.  

Progettare in gruppo 
azioni didattiche in 
verticale, da realizzare
e valutare nelle classi 
dei docenti 
partecipanti alle 
attività formative.

Attraverso la 
progettazione di 
nuovi percorsi di 
lavoro, promuovere 
negli alunni un 
pensiero attivo che 
trasformi i contenuti
in conoscenze e 
competenze. 

Migliorare la 
capacità dell'alunno 
di problematizzare la
realtà formulando 
ipotesi e costruendo
ragionamenti per 
trovare possibili 

Presenza docenti ai   
gruppi di formazione-
ricerca  

Gradimento espresso 
dai docenti in ordine 
alle azioni formative e
alla ricaduta concreta 
sulle proprie pratiche 
di insegnamento

Percentuale di 
docenti che attua le 
metodologie proposte
nella fase di 
formazione/ ricerca 
(da verificare 
attraverso il registro)

Percentuale dei 



Realizzare percorsi di 
sperimentazione nelle
classi sullo stimolo 
della formazione 
ricevuta.

Documentazione e 
riflessione sull’azione.

 

Scegliere i contenuti 
adeguati alle capacità 
cognitive degli alunni.

Adottare un metodo 
di lavoro coerente con
l’ impianto 
curricolare. 

Insegnare a 
riconoscere i propri 
diritti e doveri per lo 
sviluppo di una 
convivenza civile 
democratica.

Documentare e 
diffondere i materiali 
prodotti, sia 
all’interno dell'Istituto
sia esternamente.

soluzioni.

Mettere l'alunno in 
grado di dare 
risposte personali ai 
problemi che si 
presentano.

Lavorando 
individualmente, in 
coppia e in piccolo 
gruppo, l'alunno 
dovrà riconoscere e 
condividere le 
principali regole 
della 
comunicazione.

Imparare a 
esprimere il proprio 
punto di vista in 
forme corrette ed 
argomentate.

La classe dovrà 
partecipare in modo 
costruttivo a forme 
di didattica 
laboratoriale, 
attività di ricerca, 
esplorazione, 
osservazione, 
riflessione.

docenti che realizza 
documentazioni di 
azioni inerenti la 
sperimentazione dei 
percorsi.

Osservazione dei 
processi del lavoro in 
classe con i ragazzi.

Valutazione delle 
acquisizioni 
attraverso elaborati 
orali e scritti degli 
alunni.

Verbalizzazioni 
individuali e 
collettive.

Azioni di costruzione 
negoziata della 
conoscenza.



Avanzare nella 
professionalità 
docente.

Saper stabilire 
relazioni efficaci.

Relazione tra la linea
strategica del Piano 
ed il progetto

Migliorare le competenze dei docenti in merito 
a: didattica per competenze, uso di 
metodologie innovative quali apprendimento 
cooperativo, didattica laboratoriale, 
sperimentazioni di metodologie innovative 
nelle classi dei docenti partecipanti.

Gli itinerari didattici seguiti aprono a contenuti  
formativi, volti a promuovere globalmente lo 
sviluppo della personalità degli alunni:

- interazione sociale

- educazione all’affettività

- educazione alla legalità e alla cittadinanza.

Risorse umane 
necessarie

Docenti interni, esperto esterno, famiglie.

Destinatari del 
progetto

Insegnanti scuole dell'Infanzia, primaria e 
secondaria di I° grado.

Budget previsto

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione

Fase 1. 

Formazione in presenza: incontri di formazione 
per i docenti sul curricolo verticale.

Fase 2. 

Progettazione per gruppi di docenti di azioni 
didattiche sullo stimolo della formazione 
ricevuta.

 



La
realizzazione

Fase 3. 

Sperimentazione dei percorsi nelle classi  
attraverso la creazione di ambienti e 
metodologie di apprendimento favorevoli alla 
costruzione di rapporti interpersonali positivi:

 metodi  attivi e interattivo-cooperativi

 problem-solving

 peer education

FASE 4. 

Elaborazione della documentazione relativa.

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto

• Pubblicazione del progetto su sito web 
dell'Istituto e di alcuni prodotti realizzati.

• Presentazione del progetto ai genitori 
durante le assemblee.

Monitoraggio
e  risultati

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio 
strutturato con modalità di controllo ed 
eventuali adattamenti delle strategie, in 
relazione alle verifiche sugli esiti delle attività a 
medio e lungo termine.

Il confronto tra i risultati ottenuti e i risultati 
attesi permetterà di tenere sotto controllo 
l'intero progetto di intervento e se necessario di
riequilibrarlo e adattarlo.

• Monitoraggio iniziale:

Rilevazione aspettative e bisogni formativi degli 
alunni

Strumenti utilizzati:

indagine orientativa sulle conoscenze ed 
esperienze pregresse degli alunni.

• Monitoraggio in itinere:



Verifica dell'andamento del progetto

Strumenti utilizzati:

-grado di interesse degli alunni e prodotti 
elaborati

-confronto tra docenti e tutor esterno (se 
presente) finalizzato alla verifica della ricaduta 
curriculare del progetto e degli eventuali 
miglioramenti nell'area della socializzazione, 
dell'attenzione  e della motivazione.

• Monitoraggio finale:

- Conoscenze e competenze raggiunte

- Rilevazione gradimento delle attività svolte da 
parte degli allievi

Strumenti utilizzati:

- osservazione dei prodotti del percorso 
attraverso gli elaborati dei ragazzi

Target 80%  di partecipazione e gradimento da parte 
dei docenti.

Il riesame e

Modalità di 
revisione delle 
azioni

Analisi dei dati emersi

Scambi e riflessioni dei docenti che partecipano 
alle azioni

Criteri di 
miglioramento Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo 

pieno potenziale. In particolare:

-se le azioni sono in linea con gli obiettivi;

-se le azioni vengono sviluppate nei tempi 
previsti;

-l'eventuale necessità di modifiche per l'anno 



il
miglioramento

successivo al fine di migliorarne l'efficacia.

Descrizione delle 
attività di diffusione 
dei risultati

Sito web della scuola, incontri con i genitori, 
brochure.

Note sulle possibilità
di implementazione 
del progetto

Attraverso la ricaduta sulle attività di 
insegnamento si ritiene ci siano buone 
possibilità di implementazione.



ATTIVITA' RESPONSABILE

  
TEMPI DI REALIZZAZIONE

Situazione   Rosso = 
attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
  

2016 2017 2018

I° Q. II° Q. I° Q. II° Q. I° Q. II° Q.

Individuazione Esperti esterni, 
Tutor, Referenti

DS X X in corso e in linea con
gli obiettivi 

Analisi dei bisogni formativi dei 
docenti  e progettazione analitica
delle attività 

Team per il 
Miglioramento  

C. d' interclasse 

X X

attuata

Percorso formativo: realizzazione 
attività Progetto 3

X X in corso e in linea con
gli obiettivi 

Monitoraggio iniziale 

Monitoraggio intermedio, analisi 
dei risultati e pianificazione delle 
eventuali azioni di correzione 

  

Monitoraggio finale e 
somministrazione questionari di 
gradimento 

Raccolta e analisi dei dati emersi 
dal monitoraggio finale e di quelli
relativi agli altri indicatori di 
valutazione 

Diffusione/comunicazione 
risultati 

DS
Team per il 
Miglioramento  

Rendicontazione DS- DSGA



"SMONTAILBULLO"

Di fronte a un fenomeno così complesso e dilagante come il bullismo il nostro istituto si
impegna a svolgere azioni incisive, coerenti e unitarie, che coinvolgano responsabilmente
tutti  gli  attori  in  campo,  sviluppando  una  maggiore  consapevolezza  e  conoscenza  del
fenomeno e promuovendo azioni di prevenzione e contrasto. Le competenze sociali sono
l'esito finale dell'acquisizione progressiva di abilità socio-emotivo-relazionali.  Per questo,
una  programmazione  che  voglia  prevenire/contrastare  il  bullismo  non  può  eludere  la
promozione di tali abilità, che determinano al tempo stesso, efficaci ricadute sul clima di
classe.

Indicazioni del 
progetto

Titolo del progetto    "SmontailBullo"

Data di inizio e fine: settembre- giugno

La pianificazione

Obiettivi formativi Obiettivi operativi Indicatori di
valutazione

Sensibilizzare i 
docenti e le famiglie 
sull'importanza della 
prevenzione del 
fenomeno a scuola e 
a casa.

Valutare l'incidenza 
del fenomeno nei 
vari ordini di scuola

Accrescere la 
capacità degli 
insegnanti di 
progettare attività di 
prevenzione e 
contrasto al bullismo

Riflessione condivisa 
sul fenomeno del 
bullismo per 
svilupparne la 
consapevolezza,

Riduzione di 
episodi di 
prepotenza e 
offese

Miglioramento del 
clima nelle classi e 
aumento del 
benessere 
individuale

Miglioramento 

Collaborazione 
scuola e famiglia

Competenze 
relazionali e 
conoscenza del 
fenomeno

Adeguatezza dello
strumento 
rispetto 
all'indagine 
effettuata

Partecipazione e 
coinvolgimento 
dei discenti alle 
attività proposte 



Valorizzare la 
condivisione dei 
vissuti, delle 
motivazioni e  degli 
atteggiamenti degli 
studenti sul tema

Far maturare negli 
studenti sensibilità, 
consapevolezza e 
nuove strategie 
rispetto al problema 

delle relazioni 
attraverso lo 
sviluppo di capacità
empatiche e 
prosociali

Riduzione della 
maggioranza 
silenziosa

Sviluppo di una 
coscienza di 
responsabilità 
sociale che porti a 
difendere o 
denunciare gli 
episodi 

Efficacia e 
coerenza delle 
strategie adottate 
attraverso la 
riduzione dei casi



Relazione tra la linea
strategica del Piano 
ed il progetto

Attivare strategie  finalizzate al 
miglioramento della qualità dei rapporti 
interpersonali tra discenti.  L'obiettivo di 
miglioramento è investire sulla gestione 
delle relazioni in classe, sul potenziamento 
delle abilità sociali e sul lavoro cooperativo,
assegnando a tali aspetti lo stesso valore 
dell'insegnamento disciplinare. Lavorando, 
infatti, sul clima di classe, sul senso di 
appartenenza, sull'empatia e sulle 
emozioni è possibile prevenire e/o 
attenuare comportamenti conflittuali e 
prevaricatori. 

Risorse umane 
necessarie

Docenti interni, esperto esterno, genitori, 
personale Ata, Dirigente scolastico

Destinatari del 
progetto

Alunni  della scuola primaria e secondaria. di
I°grado

Budget previsto

Fase 1. 
Riflessione  condivisa  sul  fenomeno  del
bullismo per svilupparne la consapevolezza,
anche attraverso momenti di formazione.
Programmazione del piano annuale.
Corsi di formazione per docenti e famiglie.

Fase 2. 
Indagine  quali-quantitativa  sul  fenomeno
rivolta  a  docenti,  personale  Ata,  alunni  e
genitori. Momenti di confronto e dibattito
tra tutti gli utenti dell'Istituto.
Rilevazione dell'incidenza del fenomeno nel
nostro istituto attraverso un questionario.

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto



La realizzazione

Fase 3. 
Progettazione dell'azione di prevenzione e
contrasto  con  particolare  attenzione  alla
cultura della legalità e allo sviluppo socio-
educativo-cognitivo della persona.
Diffusione di materiali specifici.
Individuazione  dei  soggetti  e  gruppi  a
rischio.
Scelta delle abilità prosociali da insegnare.

Fase 4. 
Realizzazione  del  progetto  attraverso
attività  didattiche  di  sensibilizzazione  e
approfondimento (letture, video, incontri ) 
Attività di: 

• circle  time,  come  spazio  di
comunicazione condivisa

• peer  education, come  passaggio  di
esperienze tra pari

• Percorsi emotivo - relazionali
• Lavori di gruppo e/o coppie
• Sportello ascolto psicopedagogico.

Fase 5. 

Azioni  periodiche  di  monitoraggio  del
programma

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio

Il progetto prevede un sistema di 
monitoraggio strutturato con modalità di 
controllo ed eventuali adattamenti delle 
strategie, in relazione alle verifiche sugli 
esiti delle attività a medio e lungo termine. 
Il confronto tra i risultati ottenuti e i 
risultati attesi permetterà di tenere sotto 
controllo l'intero progetto di intervento e 



Il monitoraggio e i
risultati

se necessario di riequilibrarlo e adattarlo.

• Monitoraggio iniziale: 

Grado di partecipazione delle famiglie alla 
vita della scuola 

Quantificazione e tipologia degli episodi di 
conflittualità

Strumenti utilizzati: 

Questionario di percezione sul clima di 
Istituto e di classe, con particolare 
riferimento al fenomeno del cyberbullismo

• Monitoraggio in itinere:

Verifica dell'andamento del progetto

Strumenti utilizzati:

-Osservazioni sistematiche a cura dei 
docenti

-Incontri periodici per la condivisione delle 
esperienze ed eventuale riprogettazione di 
segmenti didattici

• Monitoraggio finale:

Riduzione del disagio nei soggetti vittime 
o bulli

Miglioramento del clima di classe

Accresciuta disponibilità a segnalare 
episodi di bullismo

Riduzione episodi di bullismo e 
incremento dei comportamenti prosociali

Strumenti utilizzati:



Questionario di percezione per valutare lo 
scarto rispetto a quanto emerso nel 
questionario iniziale

Modalità di 
revisione delle 
azioni

Analisi dei dati emersi

Scambi e riflessioni dei docenti che 
partecipano alle azioni.

Il riesame e

il miglioramento

Criteri di 
miglioramento

Si verificherà se il progetto viene svolto nel 
suo pieno potenziale. In particolare:

-se le azioni sono in linea con gli obiettivi;

-se le azioni vengono sviluppate nei tempi 
previsti;

-l'eventuale necessità di modifiche per 
l'anno successivo al fine di migliorarne 
l'efficacia.

Descrizione delle 
attività di 
diffusione dei 
risultati

Pubblicazione del progetto su sito web 
dell'Istituto

Lettera informativa e incontro con i genitori

Note sulle 
possibilità di 
implementazione 
del progetto

Lo sviluppo di un clima di apertura al 
dialogo e confronto con i colleghi facilita la 
diffusione di azioni progettuali efficace 
anche dopo la loro conclusione.

Attraverso la ricaduta sulle attività di 
insegnamento si ritiene ci siano buone 
possibilità di implementazione.



ATTIVITA' RESPONSABILE

  
TEMPI DI REALIZZAZIONE

Situazione   Rosso = 
attuazione non in linea 
con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
  

2016 2017 2018

I° Q. II° Q. I° Q. II° Q. I° Q. II° Q.

Individuazione Esperti esterni, 
Tutor, Referenti

DS Progetto da avviare
l'anno prossimo

Analisi dei bisogni formativi dei 
docenti  e progettazione analitica
delle attività 

Team per il 
Miglioramento  

C. d' interclasse 

Percorso formativo: realizzazione 
attività Progetto 4

Monitoraggio iniziale 

Monitoraggio intermedio, analisi 
dei risultati e pianificazione delle 
eventuali azioni di correzione 

  

Monitoraggio finale e 
somministrazione questionari di 
gradimento 

Raccolta e analisi dei dati emersi 
dal monitoraggio finale e di quelli
relativi agli altri indicatori di 
valutazione 

Diffusione/comunicazione 
risultati 

DS
Team per il 
Miglioramento  

Rendicontazione DS- DSGA


