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PREMESSA 

 

1. ANAGRAFICA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO VASARI” AREZZO 

CODICE MECCANOGRAFICO: ARIC8130003 

Responsabile del Piano: Dott.ssa Maria Silvia Corbelli, Dirigente Scolastico 

Referenti del Piano: Prof.sse Nadia Iacopucci, Laura Galimberti, Rosanna Gigli 

 

Composizione del Nucleo di Autovalutazione 

NOME Ruolo 

Corbelli Maria Silvia Dirigente Scolastico 

Iacopucci Nadia Vicario del Dirigente Scolastico  

Paoletti Lucia Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Gigli Rosanna  
Galimberti Laura 

Funzioni Strumentali POF/PTOF 

Donati Patrizia Funzione Strumentale Continuità e Orientamento 

Dalla Ragione Sandra 
Falchi Serena 

Funzioni Strumentali per l’Inclusione 

Brizzi Giuliana 
Fazio Maria 

DSGA 
Assistente Amministrativo 

 

 

2. RACCORDO TRA RAV, PTOF E PDM 

Il RAV (Rapporto di Autovalutazione) definisce, tenuto conto degli esiti degli studenti, le priorità e i traguardi 

da raggiungere nel triennio di programmazione del PTOF, nonché gli obiettivi di processo, che definiscono le 

azioni da mettere in campo per raggiungere le priorità strategiche nel breve periodo, un anno.  

 

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) raccorda le priorità e i traguardi del RAV con i valori su cui si 

basa l’azione educativa dell’istituto, definisce gli obiettivi di processo triennali e il potenziamento dell’offerta 

formativa finalizzandoli al raggiungimento dei traguardi del RAV. 

 

Il PDM (Piano di Miglioramento) determina, sulla base degli obiettivi di processo, le azioni che la scuola mette 

in atto per intraprendere il percorso di miglioramento. 
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Obi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTOF RAV PDM 

 

PRIORITÀ 

PRIORITÀ 1  

CONTINUITÀ 

Tre ordini di scuola, un 

solo istituto. 

PRIORITÀ 2  

COMPETENZE 

Innovare il modo di 

pensare alla didattica. 

   

PRIORITÀ 3  

INCLUSIONE 

Un insegnamento 

vicino alle esigenze di 

ogni studente 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

1.DEFINIRE UN CURRICOLO 

VERTICALE DI ITALIANO, 

MATEMATICA, SCIENZE E 

LINGUA INGLESE  

2. STRUTTURARE PROGETTI 

IN VERTICALE/ORIZZONTALE 

PER L’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

3. IMPLEMENTARE IL 

PASSAGGIO TRA I DIVERSI 

ORDINI DI SCUOLA 

DELL’ISTITUTO CON 

PROGETTI MIRATI NELLE 

CLASSI PONTE 

4. MONITORARE GLI ESITI 

DEGLI ALUNNI 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

1.CONSOLIDARE GLI ESITI 

NELLE PROVE NAZIONALI 

DI MATEMATICA, 

ITALIANO E INGLESE 

2. STRUTTURARE UNITÀ 

DIDATTICHE PER 

COMPETENZE 

3. ESTENDERE LA 

PROPOSTA DI 

CERTIFICAZIONE DI 

LINGUA INGLESE ALLE 

CLASSI V PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

1.VALUTARE LE STRATEGIE 

INCLUSIVE NELLA 

PROGETTUALITÀ DELLA 

SCUOLA 

2. IMPLEMENTARE LA 

DIDATTICA 

LABORATORIALE CON 

PROGETTI MIRATI 

3. DEFINIRE UN 

CURRICOLO DI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

4. DEFINIRE UN 

CURRICOLO VERTICALE DI 

MUSICA 
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SEZIONE 1: PIANIFICARE (elaborare un Piano di Miglioramento basato 

sul Rapporto di Autovalutazione RAV 2018) 

 

1.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 

Contesto territoriale 

Dal punto di vista amministrativo, i 14 plessi dell’Istituto Comprensivo “Giorgio Vasari” sono situati 

geograficamente nella zona nord-ovest del comune di Arezzo e nel Comune di Castiglion Fibocchi. L’utenza 

viene anche da altre zone della città e la scelta è dettata sia dall’offerta formativa che dalla vicinanza delle 

famiglie al posto di lavoro. L’occupazione prevalente dei padri e delle madri fa riferimento ai settori 

secondario e terziario. La crisi economica attualmente in atto ha investito entrambi questi settori. Nel 

secondario ha risentito fortemente della crisi soprattutto il comparto dell’oro e quello dell’abbigliamento e 

soprattutto le piccole e medie imprese caratteristiche del territorio aretino. Tiene ancora il terziario ma è 

proprio nel settore dei servizi che sono state maggiormente introdotte nuove tipologie contrattuali che 

prevedono flessibilità orarie molto diversificate. Sono cresciute anche per questo nuove esigenze di orario 

scolastico. Per dare risposta a questi bisogni sono stati attivati e consolidati progetti pre e post scuola, 

laboratori pomeridiani e tempi scuola diversificati. Rispetto ad alcuni anni fa i nuclei familiari con un solo 

figlio sono sensibilmente diminuiti e non solo per la presenza di famiglie immigrate dal sud d'Italia e da altre 

nazionalità. Sono presenti famiglie monoparentali e/o allargate. 

Le occasioni culturali e formative del territorio si presentano nel complesso varie ed eterogenee. La 

composizione sociale, connotata sensibilmente da fenomeni di immigrazione con numeri significativi dal 

1995, ha fatto crescere una forte azione di collaborazione formativa coordinata ed integrata tra tutte le forze 

che agiscono nel territorio (Organismi/Enti/ Istituzioni /Associazioni del volontariato). Sul piano delle 

Istituzioni scolastiche la città di Arezzo è dotata di complessi di istruzione e formazione sia pubblici che privati 

che coprono l'intero ciclo formativo a partire dall'area della prima infanzia, sino a quella primaria, secondaria 

di I grado (media) e di II grado (licei/istituti tecnico-professionali). Sono presenti, inoltre, specifiche strutture 

ed agenzie culturali e sociali (biblioteche, centri di documentazione, centri di aggregazione, oratori, scuole di 

teatro, di musica, di canto corale, associazioni sportive). 

 

Contesto scolastico 

L’ Istituto Comprensivo “Giorgio Vasari” comprende cinque plessi di scuola dell’infanzia: Il Paese dei Balocchi 

a Tregozzano, Do-re-mi ad Antria, Villa Sitorni in via Sitorni 1 Ceciliano, la scuola dell’infanzia di Quarata e 

Filippo Lippi in via Mochi; sette di scuola primaria: Ugo Nofri a Castiglion Fibocchi, Pitagora a Chiassa 

Superiore, Eugenio Calò a Quarata, La Chimera in via Mochi, Pier Tommaso Caporali a Giovi, la Scuola di 

Ceciliano a Ceciliano e Monte Bianco in via Monte Bianco; due di scuola secondaria di primo grado: Giorgio 

Vasari in via Emilia Arezzo e Ugo Nofri a Castiglion Fibocchi. Gli uffici di presidenza e la segreteria sono presso 

la scuola secondaria di primo grado Giorgio Vasari in Via Emilia 10. Le diverse scuole che hanno dato origine 

all'Istituto Comprensivo sono portatrici di progetti di innovazione didattica e educativa e di esperienze 

professionali autonome che contribuiscono, in modo significativo, all'arricchimento del clima culturale 

dell’Istituto, ciascuna con il proprio apporto specifico e complementare. 
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1.2 PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

RAV 

 

PRIORITÀ DESCRIZIONE PRIORITÀ TRAGUARDI 

 
 
 
1 - RISULTATI 
SCOLASTICI 

Percentuale superiore ai riferimenti 
nazionali di studenti trasferiti in uscita; 
concentrazioni superiori ai riferimenti 
nazionali di studenti non ammessi 
all'anno successivo e/o di abbandono; la 
quota di studenti collocata nella fascia di 
voto più bassa all'Esame di Stato è 
superiore ai riferimenti nazionali. 

Valutare le strategie inclusive nella 
progettualità della scuola e 
implementare azioni mirate per una 
maggiore inclusione scolastica. 

 

2 - RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

 

Risultati non allineati alla media 
regionale e dell'Italia centrale in alcune 
classi della scuola primaria, sia in 
matematica (classi seconde) che in 
italiano (classi quinte). 
 

Superamento della eccessiva 
disparità di risultati fra le classi di 
scuola primaria, sia nelle prove di 
italiano che di matematica. 

Consolidamento dei positivi risultati 
raggiunti a livello d'istituto. 

 
3 - COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Moderato livello di conoscenza e 
consapevolezza dei docenti dei tre ordini 
di scuola in merito alla didattica e alla 
valutazione per competenze. 

Promuovere azioni formative per il 
personale sul tema della didattica 
per competenze. 
Progettare e realizzare unità 
didattiche per competenze. 

 
 
 
4 - RISULTATI A 
DISTANZA 

Nel secondo ciclo la quota di studenti 
con debiti scolastici, non ammissione 
all'anno successivo e/o abbandono è 
superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli indirizzi di studio. 
La quota di studenti collocata nella 
fascia di voto più bassa all'Esame di 
Stato sia del primo che del secondo ciclo 
è superiore ai riferimenti nazionali. 

Garantire una qualità diffusa del 
curricolo verticale d'istituto ed 
un'efficace azione di orientamento. 
Monitorare gli esiti nel passaggio tra 
la classe quinta della primaria e la 
classe prima della scuola secondaria 
di primo grado nonché gli esiti a 
conclusione del primo ciclo 
d'istruzione e alla fine del primo 
anno di scuola secondaria di 
secondo grado. 
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SEZIONE 2: RENDERE ESECUTIVE LE AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI 

OBIETTIVI PREFISSATI 

 

 

2.1 IDEA GUIDA DEL PdM: OBIETTIVI DI PROCESSO, IMPATTO E 

FATTIBILITÀ 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della 

loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una 

scala di rilevanza. 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO RILEVANZA INTERVENTO1 

1 2 3 
 

Fattibilità Impatto Prodotto 

 
 
 
 
 
 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Elaborare un curricolo verticale 
di matematica, scienze, italiano 
inglese con i relativi indicatori e 
descrittori. 

 
X 

   
5 

 
4 

 
20 

2. Elaborare un curricolo verticale 
di musica e di competenze di 
cittadinanza con i relativi 
indicatori e descrittori. 

 
 

 
 

 
X 

 
5 

 
4 

 
20 

3.Consolidare gli esiti nelle prove 
nazionali di matematica, italiano e 
inglese. 

  
X 

  
4 

 
4 

 
16 

4. Strutturare unità didattiche per 
competenze nelle classi V 
primaria e III secondaria di primo 
grado. 

  
X 

 
 

 
5 

 
4 

 
20 

5. Estendere la proposta di 
certificazione di lingua inglese alle 
classi v primaria 

  
X 

  
4 

 
3 

 
12 

Inclusione e 
differenziazione 

1.Valutare le strategie inclusive 
nella progettualità della scuola. 

   
X 

4 3 12 

 
Ambiente di 
apprendimento 

1. Predisporre gli spazi scolastici 
come ambiente di apprendimento 
attivo. 

  
X 

 
X 

 
3 

 
4 

 
12 

 
 
 
Continuità e 
orientamento 

1.Implementare il passaggio tra i 
diversi ordini di scuola dell’istituto 
con progetti mirati nelle classi 
ponte 

 
X 

   
 
4 

 
 

4 

 
 

16 

2. Strutturare progetti in 
verticale/orizzontale per 
l’educazione ambientale 
 

 
X 

   
3 

 
4 

 
12 

 
1 La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine di 
perseguire l’obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità d i 
realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. Valore dei punteggi da 1 a 
5: 1= nullo, 2= poco, 3= abbastanza, 4= molto, 5= del tutto. Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza 
degli obiettivi di processo da mettere in atto. 
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3. Monitorare gli esiti degli alunni 
nella scuola secondaria di 
secondo grado e alle superiori. 

 
X 

   
4 

 
3 

 
12 

 
 
 
Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

1. Organizzare una formazione 
interna sulla didattica per 
competenze. 

  
X 

 
 

 
5 

 
4 

 
20 

2. Favorire la partecipazione a 
corsi di aggiornamento per il 
conseguimento della 
certificazione di lingua inglese. 

 
 

 
X 

 
 

 
4 

 
4 

 
16 

3.Valorizzare le competenze 
specifiche dei docenti dell’istituto 
anche mediante “prestiti” tra i 
vari ordini di scuola. 

 
X 

   
4 

 
4 

 
16 

 
Integrazione 
con il territorio, 
rapporti con le 
famiglie 

1. Condividere con le famiglie 
degli alunni le griglie di 
valutazione del comportamento e 
delle competenze di cittadinanza. 

   
X 

 
5 

 
4 

 
20 

2.Implementare iniziative per 
favorire l’inclusione (es. sportello 
psicologico, incontri per studenti 
e adulti). 

   
X 

 
4 

 
4 

 
16 
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2.2 PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

PRIORITÀ 1 - CONTINUITÀ 
 
 

 

Responsabile 
dell’iniziativa 

FS Continuità e 
Orientamento e 
Nucleo di 
Autovalutazione 

 Data prevista di 
attuazione 
definitiva 

 
Giugno 2022 

     
Livello di priorità 1  Ultimo riesame  

 

a. Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

 

Il Piano prende in considerazione il curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo “Giorgio Vasari” di Arezzo. 

Le azioni sono rivolte, tenuto conto anche delle osservazioni del NEV, al miglioramento della progettazione 

didattica nella prospettiva della collegialità e della verticalità. 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1 - Definire un curricolo verticale di italiano, matematica scienze e lingua 
inglese. 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO 
TERMINE 

1.1 Elaborare un 
curricolo verticale di 
italiano 
 
1.2 Elaborare un 
curricolo verticale di 
matematica 
 
1.3 Elaborare un 
curricolo verticale di 
scienze 
 
1.4 Elaborare un 
curricolo verticale di 
lingua inglese 
 
1.5 Condividere gli 
obiettivi dei tre 
curricula nei 
dipartimenti 
disciplinari e in 
Collegio Docenti. 
 
 
 

Confronto sui 
traguardi previsti 
dalle Indicazioni 
Nazionali fra i 
docenti dei diversi 
ordini di scuola 
dell’istituto.  
 
Individuazione di 
priorità in ordine 
ai contenuti 
disciplinari nelle 
classi parallele.  

Possibili 
incomprensioni nel 
confronto fra i 
docenti. 
 
Possibili difficoltà 
nella condivisione 
collegiale.  

Coerenza e 
unitarietà della 
proposta didattica 
nelle varie classi e 
plessi dell’istituto.  

Possibile esiguità 
di risorse del FIS 
necessarie per la 
copertura del 
lavoro dei gruppi 
dipartimentali 
incaricati 
dell’elaborazione 
dei curricula. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2 - Strutturare progetti in verticale/orizzontale per l’educazione ambientale. 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO 
TERMINE 

2.1 Attuare, anche 
con l’ausilio di 
collaborazioni con 
enti e associazioni 
del territorio, 
attività di 
sensibilizzazione al 
rispetto 
dell’ambiente, al 
risparmio 
energetico e allo 
sfruttamento 
sostenibile delle 
risorse. 
 
2.2 Implementare la 
realizzazione di orti 
didattici in alcuni 
plessi di scuola 
dell’infanzia e 
primaria. 
 
2.3 Dare continuità 
al progetto 
“DecoriAmo” la 
scuola”.  

Condivisione, 
confronto e 
dibattito 
costruttivo con 
possibile apertura 
alla 
partecipazione dei 
genitori e loro 
coinvolgimento 
rispetto alle 
problematiche di 
educazione 
ambientale e 
decoro degli 
ambienti 
scolastici. 

Scarso interesse di 
alcuni docenti alla 
progettazione di 
percorsi di 
educazione 
ambientale e 
possibili 
rallentamenti nella 
programmazione 
disciplinare. 

Incremento di 
attività e di buone 
pratiche legate 
all’educazione 
ambientale nella 
didattica 
quotidiana. 

Probabile 
parcellizzazione 
delle attività 
didattiche. 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3 - Implementare il passaggio tra i diversi ordini di scuola dell’istituto con 
progetti mirati nelle classi ponte. 
AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 

MEDIO TERMINE 
EFFETTI NEGATIVI 
A MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO 
TERMINE 

3.1 Definizione e 
compilazione in 
continuità di una 
griglia di 
osservazione nel 
passaggio tra la 
scuola dell’infanzia 
e la scuola primaria. 
 
3.2 Laboratori di 
lettura nelle classi 
ponte infanzia – 
primaria. 
 
3.3 Laboratori di 
lettura e scrittura 
nelle classi ponte 

Conoscenza e 
confronto fra i 
docenti dei diversi 
ordini di scuola 
dell’istituto. 
 
Condivisione di 
una mission 
comune d’istituto. 
 
 

Possibili difficoltà 
nell’organizzazione 
oraria degli 
interventi 
progettuali nelle 
classi. 

Possibile 
incremento del 
passaggio interno 
degli alunni 
dell’istituto in fase 
di iscrizione alle 
classi prime della 
primaria e della 
secondaria di 
primo grado. 

Possibile esiguità 
di risorse del FIS 
necessarie per la 
copertura degli 
interventi di 
insegnamento. 
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primaria e 
secondaria (docente 
di potenziamento) 
 
3.4 Moduli CLIL 
nelle classi V 
primaria (utilizzo di 
docenti della 
secondaria con 
possesso di 
competenze 
specifiche). 
 
3.5 Laboratori 
pomeridiani alla 
scuola secondaria 
per gli alunni della 
scuola primaria. 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4 - Monitorare gli esiti degli alunni. 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO 
TERMINE 

4.1 Monitorare gli 
esiti degli alunni 
dell’istituto nelle 
scuole secondarie di 
primo grado alla fine 
del primo anno. 
 
4.2 Monitorare gli 
esiti degli alunni 
dell’istituto nelle 
scuole secondarie di 
secondo grado alla 
fine del primo anno. 
 
4.3 Riconsiderare le 
modalità di 
elaborazione e 
comunicazione del 
giudizio orientativo. 

In relazione alle 
attitudini e alle 
competenze 
evidenziate, 
fornire un 
consiglio 
orientativo 
maggiormente 
calibrato alle 
esigenze e alle 
aspettative degli 
alunni che si 
iscrivono alla 
scuola superiore. 

Possibili difficoltà 
nel reperire 
referenti per la 
restituzione dei 
dati nelle scuole 
secondarie di 
primo e secondo 
grado. 

Maggiore 
corrispondenza 
tra il giudizio 
orientativo e le 
scelte operate 
dagli studenti al 
momento 
dell’iscrizione alle 
scuole di grado 
superiore. 

Nessuno 

 

b. Fase di DO – DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 

I responsabili dell’attuazione degli obiettivi di processo legati alla priorità CONTINUITÀ sono di fatto i consigli 

di classe/team docente, in quanto le attività coinvolgono tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo. Nei 

dipartimenti disciplinari e nei gruppi di lavoro verranno prodotti e/o condivisi documenti e modelli. 

Diffusione dei documenti strutturati 

• Sul sito della scuola sarà predisposto uno spazio dove collocare e diffondere i risultati raggiunti. 
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• In sede di Consigli di Classe e in riunioni specifiche per aree disciplinari verranno condivisi i dati tra i 

docenti delle varie classi e discipline. 

 

• Attraverso incontri per gruppi disciplinari e in Collegio Docenti sono previsti momenti di analisi, 

confronto e diffusione di conoscenze e “buone pratiche”. 

 

Fasi di realizzazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di processo 

CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre 
2019 

ottobre 
2019 -  

febbraio 
2020 

marzo 
2020 

aprile 
2020 

maggio 
2020 

Nomina di un gruppo di lavoro per 
l’elaborazione del curricolo verticale di 
matematica e di scienze. 

 
 

 

    

Elaborazione del curricolo verticale di 
matematica e scienze da parte del gruppo di 
lavoro. 

  
 

 

   

Condivisione del prodotto tra i docenti delle 
discipline di riferimento (riunioni per 
dipartimenti). 

   
 

  

Revisione definitiva del documento da parte 
del gruppo di lavoro. 

     

Condivisione e approvazione del curricolo 
verticale di matematica e scienze in Collegio 
Docenti. 

     

 

CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 
settembre 

2020 
ottobre 
2020 -  

febbraio 
2021 

marzo 
2021 

aprile 
2021 

maggio 
2021 

Nomina di un gruppo di lavoro per 
l’elaborazione del curricolo verticale di 
italiano. 

 
 

    

Elaborazione del curricolo verticale di italiano 
da parte del gruppo di lavoro. 

  
 

   

Condivisione del prodotto tra i docenti delle 
discipline di riferimento (riunioni per 
dipartimenti). 

     

Revisione definitiva del documento da parte 
del gruppo di lavoro. 

     

Condivisione e approvazione del curricolo 
verticale di matematica e scienze in Collegio 
Docenti. 
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CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre 
2021 

ottobre 
2021 -  

febbraio 
2022 

marzo 
2022 

aprile 
2022 

maggio 
2022 

Nomina di un gruppo di lavoro per 
l’elaborazione del curricolo verticale di 
inglese. 

 
 

    

Elaborazione del curricolo verticale di inglese 
da parte del gruppo di lavoro. 

  
 

   

Condivisione del prodotto tra i docenti delle 
discipline di riferimento (riunioni per 
dipartimenti). 

     

Revisione definitiva del documento da parte 
del gruppo di lavoro. 

     

Condivisione e approvazione del curricolo 
verticale di inglese in Collegio Docenti. 

     

 

CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 
ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre  
2019 
2020 
2021 

ottobre 
2019 
2020 
2021 

novembre 
2019 
2020 
2021 

novembre
maggio  

2020 
2021 
2022 

giugno 
2020 
2021 
2022 

Selezionare e/o elaborare proposte 
progettuali inerenti all’educazione 
ambientale. 

     

Deliberare le proposte progettuali di 
educazione ambientale nei consigli di 
classe, interclasse, sezione e intersezione, 
prevedendo l’eventuale utilizzo di esperti 
esterni e i relativi finanziamenti. 

     

Deliberare le proposte progettuali in 
Collegio Docenti e in Consiglio d’Istituto. 

     

Procedere all’eventuale procedura di bando 
per il recrutamento di esperti esterni. 

     

Svolgimento delle attività.      

Verifica e valutazione delle attività.      
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CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre  
2019 
2020 
2021 

ottobre 
2019 
2020 
2021 

novembre 
2019 
2020 
2021 

novembre
maggio  

2020 
2021 
2022 

giugno 
2020 
2021 
2022 

Selezionare e/o elaborare proposte 
progettuali inerenti all’allestimento di orti 
didattici. 

     

Deliberare le proposte progettuali di orti 
didattici nei consigli di classe, interclasse, 
sezione e intersezione, prevedendo 
l’eventuale utilizzo di esperti esterni e i 
relativi finanziamenti. 

     

Deliberare le proposte progettuali in 
Collegio Docenti e in Consiglio d’Istituto. 

     

Procedere all’eventuale procedura di bando 
per il recrutamento di esperti esterni. 

     

Svolgimento delle attività.      
Verifica e valutazione delle attività.      

 

 

CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre  
2019 
2020 
2021 

ottobre 
2019 
2020 
2021 

novembre 
2019 
2020 
2021 

novembre
maggio  

2020 
2021 
2022 

giugno 
2020 
2021 
2022 

Selezionare e/o elaborare settori di 
intervento del progetto “DecoriAmo la 
scuola” nei vari plessi d’istituto. 

     

Illustrare ai genitori le finalità del progetto 
“DecoriAmo la scuola nei consigli di classe, 
interclasse, sezione e intersezione, 
sollecitandone la partecipazione. 

     

I fiduciari comunicano al referente del 
progetto le adesioni di plessi/classi, con 
l’elenco delle iniziative previste, la 
programmazione dei tempi di realizzazione 
e le richieste di materiale. 

     

Il referente del progetto attiva azioni di 
sensibilizzazione al progetto nelle classi 
coinvolte, tiene i contatti con eventuali 
associazioni coinvolte, reperisce il materiale 
e ne gestisce la distribuzione. 

     

Svolgimento delle attività.      

Verifica e valutazione delle attività.      
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CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre  
2019 
2020 
2021 

ottobre 
2019 
2020 
2021 

novembre 
2019 
2020 
2021 

novembre
maggio  

2020 
2021 
2022 

giugno 
2020 
2021 
2022 

I fiduciari di plesso della scuola dell’Infanzia 
e i rappresentanti della scuola dell’Infanzia 
nella Commissione POF condividono con il 
Coordinatore Docenti Infanzia eventuali 
modifiche e integrazioni da apportare alle 
griglie di osservazione nel passaggio tra la 
scuola dell’infanzia e la primaria. 

     

I rappresentanti della scuola dell’Infanzia 
nella Commissione POF apportano le 
eventuali modifiche e integrazioni alle 
griglie e ne forniscono copia digitale alla 
Segreteria Didattica. 

     

La Segreteria Didattica invia il modello 
univoco di griglia ai vari plessi di scuola 
dell’Infanzia. 

     

Le griglie di osservazione vengono 
compilate dai docenti della scuola 
dell’infanzia. 

     

Le griglie di osservazione vengono illustrate 
ai docenti della scuola primaria nelle 
riunioni di continuità. 

     

 

CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 
ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre  
2019 
2020 
2021 

ottobre 
2019 
2020 
2021 

novembre 
2019 
2020 
2021 

novembre
maggio  

2020 
2021 
2022 

giugno 
2020 
2021 
2022 

La F.S. Continuità definisce un calendario 
per la programmazione delle attività di 
lettura in continuità fra i docenti della 
scuola dell’infanzia e primaria. 

     

Negli incontri di programmazione i docenti 
delle classi ponte elaborano una attività 
laboratoriale di lettura, precisandone la 
scansione, le modalità organizzative e la 
tempistica. 

     

Svolgimento delle attività.      

Verifica e valutazione delle attività.      
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CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre  
2019 
2020 
2021 

ottobre 
2019 
2020 
2021 

novembre 
2019 
2020 
2021 

novembre
maggio  

2020 
2021 
2022 

giugno 
2020 
2021 
2022 

L’insegnante di potenziamento di lettere 
(sc. Sec. I° grado) concorda un calendario 
per la programmazione delle attività di 
letto-scrittura in continuità con i docenti 
della scuola primaria. 

     

Negli incontri di programmazione i docenti 
delle classi ponte elaborano una attività 
laboratoriale di letto-scrittura, 
precisandone la scansione, le modalità 
organizzative e la tempistica. 

     

Svolgimento delle attività.      

Verifica e valutazione delle attività.      

 

CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre  
2020 
2021 

ottobre 
2020 
2021 

novembre 
2020 
2021 

novembre
maggio  

2021 
2022 

giugno 
2021 
2022 

La F.S. Continuità, individuate le 
disponibilità dei docenti della scuola 
secondaria in possesso di competenze 
specifiche, definisce un calendario per la 
programmazione di moduli CLIL nelle classi 
V primaria. 

     

Negli incontri di programmazione i docenti 
delle classi quinte e della scuola secondaria 
elaborano una attività CLIL, precisandone la 
scansione, le modalità organizzative e la 
tempistica. 

     

Svolgimento delle attività.      

Verifica e valutazione delle attività.      
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CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

settembre  
2020 
2021 

ottobre 
2020 
2021 

novembre 
2020 
2021 

novembre
maggio  

2021 
2022 

giugno 
2021 
2022 

La F.S. Continuità, individuate le 
disponibilità dei docenti della scuola 
secondaria, definisce un calendario per lo 
svolgimento di laboratori pomeridiani alla 
scuola secondaria destinati agli alunni 
della scuola primaria. 

     

Il calendario viene trasmesso ai plessi di 
scuola primaria per la raccolta delle 
adesioni. 

     

Svolgimento delle attività.      
Verifica e valutazione delle attività.      

 

CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 
settembre  

2020 
2021 

ottobre 
2020 
2021 

novembre 
2020 
2021 

novembre
maggio  

2021 
2022 

giugno 
2021 
2022 

La F.S. Continuità, individuate le 
disponibilità dei docenti della scuola 
secondaria, definisce un calendario per lo 
svolgimento di laboratori pomeridiani alla 
scuola secondaria destinati agli alunni 
della scuola primaria. 

     

Il calendario viene trasmesso ai plessi di 
scuola primaria per la raccolta delle 
adesioni. 

     

Svolgimento delle attività.      

Verifica e valutazione delle attività.      

 

 

c. Fase di CHECK – RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI MONITORAGGIO E MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 

 Obiettivi di processo 
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Definire un curricolo 
verticale di italiano, 
matematica scienze e 
lingua inglese. 

Presenza dei curricula 
verticali nel PTOF. 

I curricula verticali 
sono conosciuti dall’ 
80% dei docenti 
 
I curricula verticali 
sono attuati dal 70% 
dei docenti 

Pubblicazione del POF 
e del PTOF 
 
Questionario docenti 
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2 Strutturare progetti in 
verticale/orizzontale 
per l’educazione 
ambientale. 

Presenza di progetti in 
verticale/orizzontale 
per l’educazione 
ambientale nel POF 

Presenza nel POF di 
almeno 4 progetti in 
verticale/orizzontale di 
educazione 
ambientale 
 
Incontri tra docenti 
(riunioni dipartimenti, 
programmazione) per 
produrre e monitorare 
i progetti 

POF 
 
Relazione finale dei 
referenti dei progetti 

3 Implementare il 
passaggio tra i diversi 
ordini di scuola 
dell’istituto con 
progetti mirati nelle 
classi ponte. 

Presenza di progetti in 
continuità fra le classi 
ponte nel POF 

Presenza nel POF di 
almeno 1 progetto di 
lettura tra infanzia e 
primaria, 1 progetto di 
lettura/scrittura tra 
primaria e secondaria 
di primo grado, 1 
progetto CLIL tra 
primaria e secondaria 
di primo grado  
 
Incontri tra docenti 
(riunioni dipartimenti, 
programmazione) per 
produrre e monitorare 
i progetti 

POF 
 
Relazione finale dei 
referenti dei progetti 

4 Monitorare gli esiti 
degli alunni. 

Revisione griglia 
consiglio orientativo 
 
Maggiore 
corrispondenza tra il 
giudizio orientativo e 
le scelte effettuate 
dalle famiglie 

Incremento del 10% 
della corrispondenza 
tra giudizio orientativo 
espresso dalla scuola e 
iscrizioni al grado di 
scuola superiore 

RAV 

 

 

d. Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Le riunioni del Nucleo di Autovalutazione andranno a considerare l’efficacia delle azioni, le questioni da 
risolvere, l’approccio attuato. 
I tempi di valutazione ed eventuale revisione del progetto sono periodici (bimestrali o trimestrali). La 
valutazione e la verifica finale a fine giugno di ogni anno scolastico del triennio di riferimento saranno diffuse 
in Collegio Docenti e comporteranno rilievi circa i punti di forza e di debolezza evidenziati, al fine di migliorare 
la qualità degli interventi a venire. La verifica finale prenderà in considerazione gli indicatori e gli strumenti 
sopra descritti. 
La valutazione sarà condivisa anche in Consiglio d’Istituto. 
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PRIORITÀ 2 - COMPETENZE 
 
 

 

Responsabile 
dell’iniziativa 

FS POF e Nucleo 
di 
Autovalutazione 

 Data prevista di 
attuazione 
definitiva 

Giugno 2022 

     
Livello di priorità 2  Ultimo riesame  

 

a. Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

 

Il percorso mira a qualificare la professionalità dei docenti dell'istituto, chiamati a certificare le competenze 

degli alunni alla fine della scuola primaria e a conclusione del primo ciclo d'istruzione. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1 - Consolidare gli esiti nelle prove nazionali di matematica, italiano e inglese 
AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 

MEDIO TERMINE 
EFFETTI NEGATIVI 
A MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO TERMINE 

1.1 Proseguire 
nell’opera di 
innovazione 
metodologica 
nell’insegnamento 
della matematica 
 
1.2 Implementare 
la partecipazione 
ai Giochi 
Matematici e 
all’ora del codice 
 
1.2 Svolgere 
interventi mirati 
per il 
consolidamento di 
competenze e 
strategie di lettura 
e comprensione 
del testo in lingua 
italiana e inglese 

Motivazione ed 
interesse 
all’apprendimento 
della matematica e 
alla lettura più 
elevati. 

Dispendio di 
tempo ed energie 
per l’elaborazione 
di percorsi 
laboratoriali 
inerenti 
all’insegnamento 
della matematica e 
alla pratica della 
lettura. 

Adozione di nuove 
strategie 
metodologiche. 
 
Condivisione di 
buone pratiche. 

Possibili disattese 
rispetto a proposte 
di innovazione 
metodologica. 



PDM a.s. 2019-22  IC VASARI (AR) 

 

20 
 

 
1.3 Implementare 
l’utilizzo delle 
biblioteche di 
classe e 
scolastiche 
 
1.4 Estendere la 
partecipazione ad 
iniziative che 
incentivano la 
lettura (Libriamoci, 
Io leggo perché) 
OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2 - Strutturare unità didattiche per competenze 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO TERMINE 

2.1 Progettazione 
e realizzazione di 
almeno una unità 
didattica 
interdisciplinare 
per competenze 
nelle classi V 
primaria e III 
secondaria di 
primo grado 
 
2.2 Intervenire sul 
setting didattico 
(spazio aula e 
spazio laboratori) 
 
2.3 Organizzare un 
corso di 
formazione 
interno sulla 
didattica per 
competenze. 
 
2.4 Favorire la 
partecipazione a 
corsi di formazione 
sulla didattica per 
competenze 
 
2.5 Favorire la 
disseminazione dei 
percorsi didattici 
matematico e 
scientifici 
sperimentati 
all’interno del 

Confronto e 
selezione dei 
contenuti comuni; 
condivisione di 
scelte e approcci 
metodologici fra i 
docenti. 
 
Gli alunni possono 
apprezzare 
l’unicum della 
proposta didattica 
pur nella 
differenziazione 
disciplinare. 
 
Qualificazione del 
personale 
docente. 

Scarso interesse di 
alcuni docenti alla 
progettazione per 
competenze e 
possibili 
rallentamenti nella 
programmazione 
disciplinare. 
 
Possibili 
discordanze e 
problematicità 
organizzative 
nell’allestimento di 
setting didattici 
favorevoli alla 
didattica per 
competenze. 

Diffusione di 
buone pratiche 
didattiche. 
 
Maggiore 
consapevolezza 
nella compilazione 
della certificazione 
delle competenze. 

Nessuno 
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Laboratori del 
Sapere Scientifico 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3 - Estendere la proposta di certificazione di lingua inglese alle classi v 
primaria 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO TERMINE 

3.1 Potenziare 
l'apprendimento 
della lingua inglese 
grazie a progetti 
con insegnante 
dell'organico 
potenziato e/o 
attivare progetto 
Madrelingua 
inglese in tutte le 
classi di tutti gli 
ordini dell'istituto. 
 
3.2 Dare seguito 
all’organizzazione 
di laboratori 
pomeridiani per la 
preparazione alle 
prove di 
certificazione di 
lingua inglese nella 
scuola secondaria. 
 
3.2 Promuovere 
laboratori 
pomeridiani di 
preparazione alle 
prove di 
certificazione, 
affidandoli a 
docenti 
specializzati in 
lingua inglese.   

Accresciuta 
motivazione per 
l’apprendimento 
della lingua 
inglese. 
 
Miglioramento 
degli esiti nelle 
prove nazionali per 
la lingua inglese 
(listening).  

Mancanza di 
risorse per il 
pagamento degli 
esperti di 
madrelingua. 
 
Possibili defezioni, 
in alcune classi di 
alcuni plessi, nel 
versamento del 
contributo 
richiesto alle 
famiglie per 
l’attivazione del 
progetto 
Madrelingua. 

Valorizzazione 
delle risorse 
interne. 
 
Miglioramento 
degli esiti scolastici 
in lingua inglese. 
 
Continuità 
nell’approccio e 
nei contenuti 
dell’insegnamento 
della lingua 
inglese. 

Oneri derivanti dal 
pagamento della 
quota agli enti 
certificatori, a 
carico delle 
famiglie. 
 
Possibile esiguità 
di risorse del FIS 
necessarie per la 
copertura degli 
interventi di 
preparazione 
pomeridiana alla 
certificazione. 

 

 

a. Fase di DO – DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 

Diffusione dei documenti strutturati 

• Sul sito della scuola sarà predisposto uno spazio dove collocare e diffondere i risultati raggiunti. 

 

• In sede di Consigli di Classe e in riunioni specifiche per aree disciplinari verranno condivisi i dati tra i 

docenti delle varie classi e discipline. 
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• Attraverso incontri per gruppi disciplinari e in Collegio Docenti sono previsti momenti di analisi, 

confronto e diffusione di conoscenze e “buone pratiche”. 

Fasi di realizzazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di processo 

 

CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 

         

          
          

          

 

 

b. Fase di CHECK – RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI MONITORAGGIO E MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 

 Obiettivi di processo 
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Consolidare gli esiti 
nelle prove nazionali 
di matematica, 
italiano e inglese 

   

2 Strutturare unità 
didattiche per 
competenze 

   

3 Estendere la proposta 
di certificazione di 
lingua inglese alle 
classi v primaria 

   

 

 

c. Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

PRIORITÀ 3 - INCLUSIONE 
 
 

 

Responsabile 
dell’iniziativa 

FS POF, 
Handicap e 
Accoglienza 
Integrazione 

 Data prevista di 
attuazione 
definitiva 

 

     

Livello di priorità 3  Ultimo riesame  
 

a. Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 
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La scuola è certamente uno specchio della società e mai come in questo momento è importante 

lavorare all’inclusione di ogni elemento, per un benessere del singolo che è complementare al 

benessere e alla fattività dell’intera comunità scolastica. 

L’Istituto Comprensivo “Giorgio Vasari” persegue da sempre la piena inclusione degli alunni con 

disabilità, deficit o svantaggio, attraverso un’intensa e articolata progettualità, valorizzando le 

professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

L’inclusione dello studente con ritmi di apprendimento lenti e faticosi implica la risposta a due 

esigenze: una di ordine educativo, l’altra di ordine didattico.  

• Educativamente lo studente BES è a pieno titolo membro del gruppo a cui appartiene ed è 

tenuto a perseguire gli obiettivi educativi che i Consigli di Classe e i team docenti stabiliscono 

per i propri allievi e a partecipare pienamente alla vita di classe. L’inserimento di questi 

studenti favorisce tutta la comunità scolastica, poiché la loro presenza contribuisce a 

formare giovani che si sentono accolti, più tolleranti, più aperti e più disponibili di fronte alle 

diversità. 

• Didatticamente per lo studente con BES il primo passo è la progettazione di un intervento 

pratico basato sulla lettura e sull’analisi della diagnosi funzionale con presa in carico 

dell’alunno da parte di tutti gli insegnanti. 

Occorre tuttavia superare il concetto di BES, tener conto che non sono solo certi alunni a presentare 

necessità particolari, in quanto ogni studente, in senso lato, è portatore di bisogni educativi 

speciali, per ragioni sia fisiche, biologiche, fisiologiche sia psicologiche o sociali, per la propria  

personalità e per la personale modalità di apprendimento.  

Nell’ottica di questa allargata visione dell’unicità e particolarità di ciascuno studente, è necessario 

che la scuola offra una risposta adeguata e personalizzata, scegliendo di attuare modalità didattiche 

che siano proficue per il maggior numero possibile di studenti. 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1 - Valutare le strategie inclusive nella progettualità della scuola. 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO 
TERMINE 

1.1 Avviare 
un’azione di 
autovalutazione 
circa le prassi 
inclusive adottate 
nell’istituto. 
 
1.2 Formalizzare 
ruoli, compiti e 
procedure. 

Maggiore 
sensibilizzazione 
circa le prassi 
inclusive. 
 

Probabile aumento 
del carico di lavoro 
nell’elaborazione di 
prove di verifica 
personalizzate. 

Maggiore 
condivisione 
intorno al tema 
dell’inclusione. 

Nessuno 
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1.2 Definire 
strategie di 
valutazione 
inclusive 
nell’ottica della 
personalizzazione. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2 - Implementare la didattica laboratoriale con progetti mirati. 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO 
TERMINE 

2.1 Incrementare 
la partecipazione 
dei docenti alle 
attività previste 
dal progetto 
Laboratori del 
Sapere Scientifico. 
 
2.2 Avviare le 
attività previste 
nel progetto 
Atelier Creativi 
 
2.3 Introdurre e/o 
implementare 
nella pratica 
didattica approcci 
metodologici di 
tipo attivo (classe 
capovolta, 
cooperative 
learning, 
tutoraggio tra 
pari) 
 
2.3 Valorizzare le 
esperienze 
didattiche che si 
esplicano con 
performances 
(certificazioni 
esterne, 
rappresentazioni 
teatrali e musicali, 
partecipazione a 
gare e/o concorsi) 
 

Diffusione di una 
metodologia 
didattica 
fenomenologica 
induttiva che 
rende l’alunno 
protagonista 
attivo del suo 
processo di 
apprendimento. 
 
Valorizzazione di 
specifiche 
competenze 
presenti tra i 
docenti. 
 
Maggiore visibilità 
dell’istituto. 

Necessità da parte 
dei docenti di definire 
quali sono i contenuti 
epistemologicamente 
fondanti e tralasciare 
gli altri. 
 
Scarso interesse di 
alcuni docenti 
rispetto 
all’innovazione 
metodologica. 
 
Dispendio di tempo 
ed energie per 
l’elaborazione della 
progettazione 
didattica. 
 
Possibili 
rallentamenti nella 
programmazione 
disciplinare. 
 

Diffusione e 
condivisione di 
buone pratiche 
didattiche. 
 
Aggiornamento 
metodologico. 
 

Possibili disattese 
rispetto a 
proposte di 
innovazione 
metodologica. 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3 - Definire un curricolo di competenze di cittadinanza e di musica. 
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AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI A 
LUNGO TERMINE 

EFFETTI NEGATIVI 
A LUNGO 
TERMINE 

3.1 Elaborare un 
curricolo verticale 
di competenze di 
cittadinanza 
 
3.2 Elaborare un 
curricolo verticale 
di competenze di 
musica 
 
3.3 Condividere gli 
obiettivi del 
curricolo di 
competenze di 
cittadinanza e di 
musica nei 
dipartimenti 
disciplinari e in 
Collegio Docenti. 
 
3.4 Dare spazio ad 
attività di 
cittadinanza 
attiva. 
 

Maggiore 
attenzione e 
attribuzione di 
valore da parte dei 
docenti a 
comportamenti 
utili per il 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
cittadinanza. 
 
Valorizzazione di 
specifiche 
competenze 
presenti tra i 
docenti. 
 

Possibile 
rallentamento delle 
programmazioni 
disciplinari. 

Comportamenti 
più consapevoli e 
coscienziosi nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento. 

Nessuno 

 

 

e. Fase di DO – DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 

Diffusione dei documenti strutturati 

• Sul sito della scuola sarà predisposto uno spazio dove collocare e diffondere i risultati raggiunti. 

 

• In sede di Consigli di Classe e in riunioni specifiche per aree disciplinari verranno condivisi i dati tra i 

docenti delle varie classi e discipline. 

 

• Attraverso incontri per gruppi disciplinari e in Collegio Docenti sono previsti momenti di analisi, 

confronto e diffusione di conoscenze e “buone pratiche”. 

 

Fasi di realizzazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di processo 

 

CRONOGRAMMA – TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ Pianificazione delle attività 
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f. Fase di CHECK – RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI MONITORAGGIO E MODALITÀ DI RILEVAZIONE 

 

 Obiettivi di processo 
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Valutare le strategie 
inclusive nella 
progettualità della 
scuola. 

Ricognizione delle 
prassi inclusive 
utilizzate dai docenti 

Utilizzo di un modello 
di PEI d’istituto 
 
Utilizzo di un modello 
di PDP d’istituto 
 
Predisposizione di 
prove di verifica 
personalizzate e/o 
graduate  

Report FF.SS. 
Accoglienza e 
Integrazione  

2 Implementare la 
didattica laboratoriale 
con progetti mirati 

Partecipazione alle 
attività dei LSS 
 
Conclusione 
dell’allestimento 
dell’aula Atelier 
Creativi 
 
Adeguamento arredi 
laboratorio di scienze 
secondaria 
 
Allestimento di spazi 
tematici all’interno 
della classe 
 
 
 
Organizzazione di 
eventi e spettacoli 
musicali e teatrali  

Incremento del 20% 
delle classi coinvolte 
 
L’aula Atelier Creativi è 
funzionante e viene 
utilizzata 
 
 
L’aula di scienze 
dispone di banchi per 
attività di gruppo 
 
Presenza di spazi 
tematici all’interno di 
almeno 1 classe di 
ciascuno dei plessi 
dell’istituto 
 
Allestimento annuale 
della rassegna Vasari 
Festival 

Relazione referente 
 
 
Registro attività aula 
Atelier Creativi 
 
Relazione dei fiduciari 
di plesso 
 
Questionario 
gradimento studenti 

3 Definire un curricolo 
di competenze di 
cittadinanza e di 
musica. 

Presenza dei curricula 
verticali nel PTOF. 
 
Condivisione delle 
competenze di 
cittadinanza 
 

I curricula verticali 
sono conosciuti dall’ 
80% dei docenti 
 
I curricula verticali 
sono attuati dal 70% 
dei docenti 

Pubblicazione del POF 
e del PTOF 
 
Questionario docenti 
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Condivisione delle 
strategie per educare 
alla cittadinanza 

 

 

g. Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

SEZIONE 3: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 

 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti. 
 
Priorità 1 
 

Traguardo Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

       

 
Priorità 2 
 

Traguardo Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

       

 
 

Priorità 3 
 

Traguardo Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

       
 
 

SEZIONE 4: RICHIESTA PER L’ORGANICO POTENZIATO 

 

Scuola Secondaria di I° grado: 

N. 1 docente classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado, per 

lo svolgimento di attività di potenziamento quali: progetto in continuità per il rafforzamento delle 
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competenze di lettura e scrittura nelle classi ponte, interventi per l’inclusione (insegnamento dell’italiano 

L2). 

Scuola Primaria: 

N 5 docenti, di cui 1 di sostegno e 1 con certificazione B2 di lingua inglese, di cui 3 da utilizzare per attività 

di potenziamento curricolare, 1 per attività di inclusione, 1 per attività CLIL e/o di potenziamento della lingua 

inglese. 

 

SEZIONE 5: BUDGET COMPLESSIVO 

 

INIZIATIVA COSTI TOTALE 

euro Risorse umane 

impiegate 

Costo singolo/finanziamento 

utilizzato 

Priorità 1 
 
CONTINUITÀ 
 

1.1 
Unità operativa 
curricolo italiano (3 
docenti) 

FIS  

1.2 + 1.3 
Unità operativa 
curricolo matematica e 
scienze (3 docenti) 

FIS 

1.4  
Unità operativa 
curricolo inglese (3 
docenti) 

FIS 

1.5  
dipartimenti disciplinari 

/ Ore di Collegio Docenti 

2.1 
Enti e associazioni del 
territorio e della 
provincia (AISA, 
Legambiente, Estra…) 

Stipula accordi/convenzioni  

2.2 
Docenti 
Genitori 
Studenti 

/ 

2.3 
Enti e associazioni del 
territorio e della 
provincia (Comune, 
Legambiente…) 
 
Docenti 
Genitori 
Studenti 
 
Referente progetto 
“DecoriAmo la scuola” 

Stipula accordi/convenzioni 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
FIS 

3.1 
Unità operativa infanzia 
– primaria commissione 
continuità (2 docenti) 

FIS  
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3.2 
Docenti 

FIS 

3.3 
Docente Potenziamento 
secondaria 

/ 

3.4 
Docenti 

FIS 

3.5 
Docenti 

FIS 

4.1 + 4.2 + 4.3 
FS Continuità 

Finanziamento CCNL 

Priorità 2 
COMPETENZE 

1.1  
Docenti in orario 
curricolare 

/  

1.2 
Docenti in orario 
curricolare 

/ 

1.3 
Docenti in orario 
curricolare 

/ 

1.4 
Docenti e docenti 
organico potenziato in 
orario curricolare 

/ 

1.5 Docenti e docenti 
organico potenziato in 
orario curricolare  

/ 

2.1 
Docenti primaria  
 
 
 
 
Docenti secondaria 
Dipartimenti disciplinari 

 
/ Ore programmazione + orario 
curricolare 
 
 
 
/Consigli di classe  + orario curricolare 
/Ore Collegio Docenti 
 

2.3 
Docenti  
 
Responsabili laboratori 
 
FS POF e staff 
Reperimento fondi 
tramite partecipazione 
a bandi 

 
/Ore programmazione (primaria) 
 
FIS 
 
CCNL + FIS 
 

2.4  
Esperto esterno 

Finanziamenti per la formazione 

2.5 
Docenti 

/ 

Priorità 3 
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