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PRIMA SEZIONE 

ANAGRAFICA 

Istituzione Scolastica 

Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani” 

Codice meccanografico VEIC875005 

 

Responsabile del Piano (DS) 

MICHIELETTO Michela 

Telefono 041 877 7070 

Email  ds@icspallanzanimestre5.gov.it 

 

Referente del Piano 

CAFASSO Doriana 

Telefono 041 877 7070 

Email  dorianacafasso@gmail.com 

Collaboratore del Dirigente Scolastico e responsabile Valutazione 

 

Comitato di miglioramento (Predisposizione e presidio del piano) 

ARDUIN Anna  Funzione Strumentale BES 

BELLEN Simonetta  Funzione Strumentale Continuità e Orientamento in uscita 

CAPRA Francesca Funzione Strumentale BES 

CESTARO Roberta  Funzione Strumentale PTOF e Curricolo per Competenze 

FESTARI Tania  Funzione Strumentale Sport 

MARCIALIS Andrea Animatore digitale 
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SECHI Angela  Funzione Strumentale Nuove Tecnologie 

 

Durata dell’intervento in mesi:  36 

Periodo di realizzazione:   da 01.01.2016 a 31.08.2018 

Risorse destinate al piano:  vedi Piano Annuale 

 

SECONDA SEZIONE 

Elaborazione del Piano di Miglioramento basato sul Rapporto di 

Autovalutazione 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

(modalità e criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il 

comitato di miglioramento e i gruppi di progetto) 

I docenti coinvolti nel piano di miglioramento sono stati individuati dal Dirigente 

Scolastico tra le funzioni strumentali e i responsabili di progetto impegnati nelle 

aree sensibili individuate con il Rapporto di Autovalutazione, nonché in rapporto 

alla disponibilità e alla motivazione evidenziate dai docenti a mettersi in gioco in 

un percorso progettuale particolarmente impegnativo. È stato privilegiato il 

principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, stabilendo così un 

rapporto di stretta connessione tra Piano di Miglioramento e Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF).  

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

(motivazioni della scelta dei progetti, collegamento con gli esiti 

dell’autovalutazione, vincoli e opportunità interne ed esterne) 

Il Rapporto di Autovalutazione stilato da questa Istituzione scolastica fa riferimento 

ai risultati delle prove Invalsi registrati nell’a.s. 2013/2014, anno di nascita 

dell’Istituto stesso, formato dall’unione di sei plessi provenienti da tra istituzioni 

scolastiche diverse. Non è stato possibile, dunque, analizzare e interpretare i dati 

alla luce di elementi storici di confronto.  
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Il Rapporto di Autovalutazione ha messo in evidenza delle criticità relative agli esiti 

degli studenti per quanto riguarda: 

a) Risultati delle prove standardizzate nazionali; 

b) Competenze chiave e di cittadinanza. 

Ne sono derivate le seguenti priorità: 

a) migliorare i risultati nelle prove di matematica e ridurre la variabilità fra le 

classi; 

b) elicitare negli alunni / studenti la capacità di rispettare le regole e i patti 

sociali condivisi ed elicitare negli alunni / studenti la capacità di contribuire 

attivamente alla vita della comunità scolastica. 

Sono stati definiti i seguenti traguardi: 

a) ridurre la differenza del punteggio di matematica nelle classi seconde della 

Scuola Primaria rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale 

simile e innalzare i punteggi in italiano e matematica per quelle classi che si 

trovano al di sotto della media della scuola; 

b) aumentare i voti di condotta della fascia 8-10 alla Scuola Secondaria, 

diminuire le sanzioni disciplinari comminate dal singoli docenti, aumentare il 

numero di alunni / studenti in grado di collaborare proficuamente con i pari 

e sostenere i compagni in difficoltà. 

Il Rapporto di Autovalutazione ha messo in evidenza anche delle criticità relative 

all’area dei processi per ciò che riguarda: 

a) Curricolo, progettazione e valutazione; 

b) Ambiente di apprendimento; 

c) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 

da cui sono emersi i seguenti obiettivi di processo: 

a) Individuare un gruppo di lavoro chiamato a costruire strumenti di 

osservazione, verifica e valutazione delle abilità sociali e civiche da 

sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti; 

b) Migliorare la riflessione e la condivisione di metodologie didattiche 

innovative non frontali, anche mediante le tecnologie; sviluppare un 

curricolo di cittadinanza per l’acquisizione di competenze sociali e civiche; 

lavorare a classi aperte per gruppi di livello; organizzare in orario 

pomeridiano corsi di sostegno e di recupero per la Scuola secondaria; 
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c) Formare tutti i docenti sulla pianificazione di percorsi didattici con le 

competenze chiave di cittadinanza e l’apprendimento permanente; 

implementare nei dipartimenti verticali la riflessione sulle tematiche della 

valutazione per competenze e la produzione di prove esperte; disseminare 

le buone pratiche acquisite con il progetto in rete Indicazioni Nazionali 2012. 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

(elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel 

PTOF) 

L’autovalutazione effettuata a cavallo tra il precedente anno scolastico e l’anno 

in corso ha messo in evidenza le criticità della nostra Istituzione scolastica e del suo 

piano strategico, là dove vengono declinate le scelte curriculari, didattiche e 

organizzative. La consapevolezza di tali criticità ha portato il collegio dei docenti a 

costruire il Piano Triennale dell’Offerta Formativa orientato al miglioramento, sulla 

base del Rapporto di Autovalutazione e dell’approfondimento delle esigenze 

attinenti il contesto socio-culturale di riferimento. 

In tale ottica, emerge la necessità di procedere a un adeguato esame dei bisogni 

dei diversi portatori di interesse, interni ed esterni, mettendo in atto delle strategie 

educative e organizzative atte a soddisfare tali bisogni.  

La costruzione del PTOF è passata attraverso una chiara identificazione dei 

processi chiave e l’individuazione specifica dei titolari di tali processi, assegnando 

loro in modo dettagliato le responsabilità di competenza, le attività di 

monitoraggio continuo e gli obiettivi di performance da raggiungere in termini di 

output e outcome.  

Inoltre il comitato per il miglioramento e il dirigente scolastico ritengono opportuno 

avviare la pratica della pesatura e della misurazione qualitativa dei risultati, per 

un’oggettiva identificazione del grado di soddisfazione di tutti i portatori 

d’interesse coinvolti nell’offerta formativa, nonché una concreta e razionale 

rilevazione dei risultati interni ed esterni relativi alle performance chiave.  

I due progetti di miglioramento, presentati nel presente documento e parte 

integrante del PTOF, intendono muoversi nella direzione sopra indicata e costituire 

la base per una definizione compiuta della politica educativa della nostra 

Istituzione scolastica. 

QUICK WINS 
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(azioni di rapida attuazione e a effetto immediato poste in essere nel periodo tra 

l’autovalutazione e la definizione del piano) 

- Coinvolgimento dei genitori e dei portatori di interesse esterni (ente locale, enti 

culturali, parrocchie del territorio di competenza, rappresentanti di istituzioni 

culturali e associazioni di volontariato) nelle attività scolastiche;  

- Pubblicazione sul sito web della scuola del RAV e del PTOF;  

- Consegna a tutto il personale della scuola del RAV e del PTOF, in formato 

digitale. 

 

ELENCO PROGETTI 

(progetti di cui si compone il piano) 

 Successo formativo e lotta alla dispersione scolastica; 

 Programmazione educativa e curricolo verticale per competenze. 

I MACROPROGETTI DEL PIANO 

MACROPROGETTO 1 DEL PIANO 

Titolo del progetto: Successo formativo e lotta alla dispersione scolastica 

Responsabile del progetto: docente Bellen Simonetta 

Data prevista di attuazione definitiva: 31 agosto 2018 

Livello di priorità: 1 

I componenti del gruppo di progetto: docenti di italiano, matematica e lingue 

straniere della scuola secondaria, docenti organico di potenziamento 

Collaborazioni esterne: studenti Università di Venezia in stage presso la scuola, 

gruppo docenti volontari presso la scuola, gruppo docenti volontari in quiescenza 

 

Fase di PLAN – DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

1. (descrizione del problema che si vuole affrontare con il progetto, la 

soluzione che si intende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione) 

Nonostante la realizzazione, nei due precedenti anni scolastici, di iniziative di 

recupero in itinere, alcuni allievi dell’Istituto continuano a registrare difficoltà 

in italiano e matematica, evidenziate nelle prove standardizzate nazionali 



 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

7 
 

rispetto alle scuole con ESCS simile. Difficoltà che si palesano con rilevanza 

incidente soprattutto nel segmento della scuola secondaria, quando lo 

studente deve essere pronto ad affrontare il grado superiore. Le attività di 

sportello extracurricolari si possono inserire in un contesto più ampio con 

obiettivi generali di successo scolastico e prevenzione della dispersione. Lo 

sportello didattico prevede la possibilità per lo studente in emergenza, nel 

momento scelto dal docente di materia e in accordo con il coordinatore di 

classe, di avere un supporto che gli consenta un riallineamento con il resto 

della classe. Per alunni e studenti non italofoni l’intervento individualizzato 

per italiano L2, lingua per la comunicazione e/o lingua per lo studio, si rende 

necessario perché volto all’acquisizione della competenza chiave 

Comunicazione nelle lingue straniere, punto di partenza per lo sviluppo delle 

seguenti competenze: Comunicazione nella lingua di istruzione, 

Competenza matematica, Imparare ad imparare. In termini di competenze 

diventa, infine, dirimente individuare le core competences che devono 

essere acquisite alla fine del primo ciclo di istruzione per poter affrontare il 

secondo ciclo con i presupposti atti a prevenire la dispersione scolastica e 

tenere basso il tasso di ESL1 secondo il benchmark europeo del 10%. Il 

progetto si propone anche un percorso di prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo alla scuola secondaria, volto al sostegno degli studenti con 

fragilità caratteriali, famigliari  e sociali. 

2. (destinatari diretti del progetto)Alunni della Scuola primaria e studenti della 

scuola secondaria di primo grado. 

3. (attività componenti il progetto, definite per obiettivi, indicatori e target 

attesi, sia di output sia di outcome) 

attività 

 

obiettivi (risultati attesi) indicatori target atteso 

A. Recupero e 

Sportello 

didattico Punto.Sì 

per la Scuola 

secondaria 

output Recupero 

carenze in 

ambito 

disciplinare 

Valutazioni 

infraquadrimestra

li e primo 

quadrimestre e 

pre-scrutinio 

finale 

5% in meno di 

insufficienze  

outcom

e 

Successo 

prova Invalsi 

nazionale 

Risultati prova 

italiano e 

matematica 

portare il 100% 

delle classi al 

valore medio 

B. Sostegno 

all’apprendiment

output Recupero 

carenze in 

Valutazioni 

infraquadrimestra

5% insufficienze 

in meno 

                                                           
1
 Early School Leavers 
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o 

Scuola primaria e 

secondaria 

ambito 

disciplinare 

li e quadrimestrali 

outcom

e 

Successo 

scolastico fine 

ciclo 

Risultati scrutini 

alla fine ciclo 

5% di voti 

positivi in più 

rispetto alle 

valutazioni pre-

scrutinio di fine 

prima 

secondaria 

C. Supporto 

all’apprendiment

o / 

potenziamento 

lingua italiana 

(progetto 

esterno) 

output Recupero 

carenze in 

italiano e 

discipline di 

studio 

Valutazioni in 

italiano e 

disciplinari 

20% di voti 

migliorati 

rispetto alle 

valutazioni 

iniziali 

outcom

e 

Successo 

scolastico 

Risultati scrutini 

fine ciclo 

5% di voti 

positivi in più 

rispetto alle 

prime 

valutazioni 

disponibili 

D. Sportello 

didattico Italiano 

come lingua 

veicolare 

output Recupero 

carenze in 

italiano e 

discipline di 

studio 

Test di ingresso e 

di uscita 

15% di errori in 

meno 

outcom

e 

Successo 

scolastico 

Risultati scrutini 

fine ciclo 

5% di voti 

positivi in più 

rispetto alle 

prime 

valutazioni 

disponibili 

E. Progetto 

Continuità 

Ricerca-Azione in 

rete, Scuola 

Secondaria di 

primo e secondo 

grado 

output Definizione 

core 

competences 

per il 

passaggio dal 

primo al 

secondo ciclo 

Docenti che 

utilizzano il profilo 

definito in base 

alle core 

competences 

40% dei 

docenti di 

italiano, 

matematica e 

inglese 

outcom

e 

Prevenzione 

abbandono 

scolastico 

biennio 

secondo ciclo 

successo 

scolastico 

relativo agli 

studenti in uscita 

da questo istituto 

8% di 

abbandoni in 

meno rispetto 

ai ragazzi delle 

scuole non 

coinvolte nella 
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ricerca-azione 

F. Formazione 

docenti allievi 

con BES 

output Protocollo 

strategie di 

intervento 

alunni BES  

Numero docenti 

scuola 

secondaria 

formati 

50% dei 

docenti scuola 

secondaria 

outcom

e 

grado di 

soddisfazione 

dell’utenza 

Questionario di 

gradimento alle 

famiglie 

interessate 

80% di 

valutazioni 

positive 

G. Rilevazione 

precoce 

difficoltà di 

apprendimento – 

Scuola Infanzia e 

Primaria 

output protocollo di 

individuazione 

precoce DSA e 

sostegno  

Numero docenti 

scuola primaria 

formati 

100% dei 

docenti scuola 

primaria 

outcom

e 

grado di 

soddisfazione 

dell’utenza 

questionario di 

gradimento alle 

famiglie 

interessate 

80% di 

valutazioni 

positive 

H. Formazione 

docenti e genitori 

competenze 

sociali e civiche 

output massimo 

coinvolgiment

o docenti e 

famiglie 

docenti e 

genitori formati 

20% dei 

docenti e 10% 

delle famiglie 

outcom

e 

collaborazione 

efficace con i 

servizi sociali e 

le FF.OO. 

Realizzazione di 

protocolli di 

intesa 

100% di 

realizzazione di 

protocolli 

I. Formazione 

studenti scuola 

secondaria 

competenze 

sociali e civiche 

output rispetto delle 

regole 

voto 

comportamento 

aumento 5% 

fascia 9-10 

rispetto ai voti 

del primo 

quadrimestre 

seconda 

outcom

e 

maggiore 

consapevolezz

a 

responsabilità 

sociali e 

civiche 

questionario per 

valutare il grado 

di 

consapevolezza 

somministrato 

inizio seconda e 

fine terza 

8% in più di 

risposte che 

denotano 

consapevolezz

a 

 

4. (impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, 

sulla performance della scuola) 
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L’insieme delle attività del progetto sono volte a coinvolgere diverse figure 

intorno a quei discenti che più degli altri registrano delle difficoltà in termini di 

risultati. In senso generale il progresso individuale nelle performance disciplinari 

contribuisce a costruire il ben-essere del singolo, la crescita delle capacità 

autonome di studio e l’interazione sociale. Il tutto finalizzato a sviluppare 

progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle 

attitudini e vocazioni degli studenti; fornire strumenti adeguati alla prosecuzione 

delle attività di istruzione e formazione; aiutare a orientarsi per la successiva 

scelta di istruzione e formazione.  

5. (azioni / attività in cui è articolato il progetto) 

attività responsabile data 

prevista 

di 

conclusi

one 

tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

A. Recupero e 

Sportello didattico 

Punto.Sì per la 

Scuola 

secondaria 

docenti D. 

Cafasso e F. 

Capra 

31.08. 

2018 

X X X X X     X X X 

B. Sostegno 

all’apprendimento 

Scuola primaria e 

secondaria 

DS M. 

Michieletto 

31.08. 

2018 

X X X X X     X X X 

C. Supporto 

all’apprendimento 

/ potenziamento 

lingua italiana 

(progetto esterno) 

dr. D. Ticozzi, 

dirigente 

scolastico in 

quiescenza 

30.06. 

2016 

X X X X X        

D. Sportello 

didattico Italiano 

come lingua 

veicolare 

DS M. 

Michieletto 

30.06. 

2017 

X X X X X     X X X 

E. Progetto 

Continuità 

Ricerca-Azione in 

rete, Scuola 

Secondaria di 

primo e secondo 

grado 

docente S. 

Bellen 

31.08. 

2018 

X X X X X     X X X 

F. Formazione docenti F. 30.06.  X X      X   X 
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docenti per allievi 

BES 

Capra e A. 

Arduin 

2017 

G. Rilevazione 

precoce difficoltà 

di apprendimento 

docente A. 

Arduin 

31.08. 

2018 

   X X    X X   

H. Formazione 

docenti e genitori 

competenze 

sociali e civiche 

DS M. 

Michieletto 

30.06. 

2018 

X X X X X        

I. Formazione 

studenti scuola 

secondaria 

competenze 

sociali e civiche 

DS M. 

Michieletto 

30.06. 

2018 

X X X X X        

 

6. (budget annuale del progetto) 

 costo unitario quantità (giornate, 

pezzi ecc.) 

totale 

personale A. 46,45 euro 

Per ore di 

insegnamento e 

23,23 euro 

per ore di 

progettazione 

E. 23,23 euro 

per ore di 

progettazione 

 

 

F. 450,00 euro 

compenso 

forfettario FS 

G. 450,00 euro 

compenso 

forfettario FS 

 

A. 48 ore di 

insegnamento e 4 

ore di 

progettazione per 

8 docenti 

 

E. 14 ore per tre 

docenti 

 

 

 

F. 1 docente 

 

 

G. 1 docente 

A. 2322, 52 euro 

(finanziamenti da 

bilancio scuola) 

 

 

 

E. 975,66 euro 

(finanziamenti da 

Ufficio Scolastico 

territoriale e da 

bilancio scuola) 

F. 450,00 euro 

 

 

G. 450,00 euro 

spese    

servizi consulenza F. 41,32 euro per 

ore di docenza 

F. 16 ore per due 

esperti esterni 

F. 661, 12 euro 

acquisto beni A. 10 euro 

a registro e 0,01 

euro a fotocopia 

E. 6 registri e circa 

1200 fotocopie 

 

A. 150 euro per 

registri e stamperia 
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per materiali, fogli 

iscrizione e 

presenza, 

questionario 

gradimento 

G. 0,01 euro a 

fotocopia per i test 

 

 

 

 

 

G. circa 2870 

fotocopie 

 

 

 

 

 

G. 28,7 euro 

 

spese dirette    

totale   5.038,00 euro 

 

Fase di DO – REALIZZAZIONE 

1. (modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche 

l’eventuale apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio, 

descrivere il contenuto delle diverse azioni / attività in cui la pianificazione è 

suddivisa) 

Il progetto si configura come un attacco da più fronti all’insuccesso scolastico, 

che si manifesta alla secondaria di primo grado con più evidenza, ma parte da 

lontano per quei soggetti che arrivano già presentando Bisogni Educativi 

Speciali. Per questi discenti la comunità educativa mette in campo e coordina 

forze in servizio, educatori volontari e docenti in formazione che intervengono 

direttamente sui discenti con azioni di supporto (attività A., B., C. e D.): 

a. rinforzo disciplinare in orario curricolare con l’organico di potenziamento 

e docenti volontari in quiescenza2; 

b. rinforzo linguistico in orario curricolare ed extracurricolare con stagisti 

universitari per italiano L2 a scuola e docenti volontari in quiescenza sul 

territorio; 

c. rinforzo disciplinare per gli studenti della scuola secondaria per italiano, 

matematica e lingue straniere in orario extracurricolare a scuola. 

Le azioni di prevenzione ruotano intorno all’ambito della formazione dei docenti 

sui temi dell’individuazione precoce e del trattamento dei BES, con la 

collaborazione di formatori esterni e del consultorio UCIPEM3 e la somministrazione 

ai bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia e a tutti gli alunni della scuola 

primaria dei seguenti strumenti: “Test IPDA: Questionario Osservativo per 

                                                           
2
 Gruppo di volontari con esperienza didattica presso la Parrocchia di Venezia-Carpenedo S.S. 

Gervasio e Protasio, via S. Donà, 2. 
3
 Associazione di volontariato CONSULTORIO FAMILIARE U.C.I.P.E.M. – ONLUS - Unione consultori 

italiani prematrimoniali e matrimoniali - con sede a Venezia-Mestre in via Torre Belfredo, 4. 



 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

13 
 

l'Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento”, “BIN 4-6: Batteria per 

la valutazione dell’intelligenza numerica in bambini dai 4 ai 6 anni”, “Prove di 

lettura MT-2 per la Scuola Primaria”, “Test AC-MT 6-11: Test di valutazione delle 

abilità di calcolo e soluzione dei problemi”; “COST: un progetto europeo per lo 

studio della dislessia e la valutazione delle prime fasi dell'apprendimento (attività F. 

e G.). Il raccordo con la scuola secondaria di secondo grado del territorio di 

competenza4 completa e chiude il cerchio nell’individuazione delle competenze 

di base in italiano, matematica e inglese con cui gli studenti del primo ciclo 

potranno affrontare il biennio del ciclo successivo (attività E.). 

La fase di formazione / prevenzione ha anche lo scopo di creare una alleanza 

significativa con le famiglie e tra le famiglie, mirata a prevenire le zone d’ombra 

che favoriscono gli episodi di bullismo o altri comportamenti deviati. 

2. Eventuali responsabili e modalità di attuazione per ciascuna attività 

attività eventuale 

responsabile 

modalità di attuazione 

A. Sportello 

didattico Punto.Sì 

per la Scuola 

secondaria 

docenti D. 

Cafasso e F. 

Capra 

Lo sportello didattico pomeridiano è un 

punto di incontro e scambio con altri 

studenti della scuola, assistiti da un docente, 

al fine di favorire il benessere scolastico e 

offrire ai ragazzi una modalità diversa dello 

stare a scuola, più flessibile e individualizzata 

grazie all’aiuto di un docente che li segue 

ma non “fa lezione”.  

Gli interventi di guida e assistenza sono rivolti 

non soltanto agli studenti che presentano 

difficoltà e incertezze sul piano 

dell’apprendimento, ma anche a coloro che 

vogliono approfondire argomenti di studio, 

potenziare il metodo di lavoro ed essere 

sostenuti nel processo di apprendimento, 

magari anche in previsione di verifiche o 

impegni didattici particolarmente importanti, 

o nella realizzazione di presentazioni o tesine 

su vari argomenti.  

Nello studio individualizzato e nello scambio 

tra pari, i ragazzi possono sviluppare una 

migliore capacità del processo di 

                                                           
4
 I.I.S. “A. Gritti”, via Muratori 7, Istituto Tecnico “C. Zuccante”, via Baglioni 22, e I.I.S. “Bruno-

Franchetti”, via Baglioni 26 di Venezia-Mestre. 
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autovalutazione e di orientamento. L’attività 

si svolge al pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.00, 

in entrambi i plessi di scuola secondaria, 

principalmente su adesione volontaria dello 

studente, previo consenso della famiglia, o 

su segnalazione dei docenti. 

B. Sostegno 

all’apprendimento 

Scuola primaria e 

secondaria 

Dirigente 

scolastico 

Michela 

Michieletto 

Gli interventi sono individualizzati a singoli 

discenti o gruppi di allievi in base ai loro 

bisogni: a. attività personalizzate per alunni e 

studenti BES realizzate con i docenti 

dell’organico di potenziamento; b. sostegno 

da parte di docenti volontari alle classi di 

scuola primaria con difficoltà di gestione. 

C. Supporto 

all’apprendimento 

/ potenziamento 

lingua italiana 

(progetto esterno) 

Dirigente 

scolastico in 

quiescenza 

Domenico 

Ticozzi 

Gli interventi settimanali sono realizzati per 

gruppi di discenti in base alle loro difficoltà 

linguistiche e/o di apprendimento durante 

tutto l’anno scolastico. Realizzati presso le 

aule del Patronato di Venezia-Carpenedo, 

SS. Gervasio e Protasio, da docenti in 

quiescenza su indicazioni dei dirigenti delle 

istituzioni scolastiche di competenza. 

D. Sportello 

didattico Italiano 

come lingua 

veicolare 

Dirigente 

scolastico 

Michela 

Michieletto 

Attività in orario curricolare, o pomeridiano 

per la scuola secondaria, dedicate a 

studenti e allievi stranieri neo arrivati per un 

percorso mirato di apprendimento della 

lingua italiana come lingua veicolare 

accompagnato da stagisti universitari. 

E. Progetto 

Continuità 

Ricerca-Azione in 

rete 

docente 

Simonetta 

Bellen 

Un progetto di ricerca/azione in continuità 

tra primo e secondo ciclo di istruzione. I 

docenti degli istituti coinvolti scambieranno 

esperienze, conoscenze e utilizzeranno i 

risultati di tali scambi per la produzione di un 

quaderno delle competenze e per la sua 

sperimentazione concreta con l’obiettivo di 

ridurre la dispersione scolastica al primo 

biennio della scuola superiore. 

F. Formazione 

docenti allievi BES 

docenti Anna 

Arduin e 

Francesca 

Capra 

L’attività si propone di formare; a. con l’aiuto 

degli esperti dell’UCIPEM,  i docenti della 

scuola dell’infanzia e primaria alla 

somministrazione delle prove DSA per la 

prevenzione e il recupero dei disturbi 

dell’apprendimento; b. con l’intervento di 

formatori esterni, i docenti della scuola 

secondaria alla didattica inclusiva. 
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G. Rilevazione 

precoce difficoltà 

di apprendimento 

docente A. 

Arduin 

L’attività consiste nella somministrazione, con 

l’aiuto degli esperti dell’UCIPEM, agli alunni di 

5 anni della scuola dell’infanzia e a tutti gli 

alunni della scuola primaria – dalla classe 

prima alla classe quinta – dei test per 

l’identificazione precoce dei casi sospetti di 

DSA. L’azione si inserisce nell’iter legislativo, 

che prevede: 1) individuazione degli alunni 

che presentano difficoltà significative di 

lettura, scrittura o calcolo; 2) attivazione di 

percorsi didattici mirati al recupero di tali 

difficoltà; 3) segnalazione dei soggetti 

“resistenti” all’intervento didattico. 

H. Formazione 

docenti e genitori 

competenze 

sociali e civiche 

DS Michieletto 

Michela 

Il percorso è reso possibile grazie al 

Protocollo d’intesa siglato tra Ufficio 

scolastico territoriale di Venezia e forze 

dell’ordine5 ed è mirato alla realizzazione di 

azioni atte a governare situazioni 

comportamentali critiche e/o di disagio tali 

da compromettere la situazione relazionale 

della classe e aiutare le famiglie a 

prevenire/riconoscere comportamenti 

deviati. 

I. Formazione 

studenti 

competenze 

sociali e civiche 

DS Michieletto 

Michela 

Grazie al Protocollo d’intesa siglato tra Ufficio 

scolastico territoriale di Venezia e forze 

dell’ordine6, esperti della Polizia postale, 

locale e della Questura entrano nelle classi 

per sensibilizzare i ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado verso 

comportamenti corretti. 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

(sistema e modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in 

modo da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali 

problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti  relativi a singole azioni/attività o al 

progetto nel suo complesso. 

                                                           
5 Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dipendenza giovanile da 

sostanze stupefacenti, bullismo e cyberbullismo. 
6 Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della dipendenza giovanile da 

sostanze stupefacenti, bullismo e cyberbullismo 
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Definire in particolare: 

• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc.); 

• La frequenza del monitoraggio; 

• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere; 

• Eventuali dati di feedback, anche informali, provenienti dall’esterno del 

progetto) 

Il Progetto, per la sua complessità e la sua rilevanza didattica ed educativa, 

richiede una costante azione di monitoraggio per far sì che la realizzazione possa 

procedere regolarmente secondo le linee fissate nella Fase del PLAN - 

Pianificazione degli interventi.  

La Fase di CHECK si articolerà in:  

• incontri mensili e, qualora se ne ravvisasse la necessità, settimanali, del Gruppo 

di Progetto, per il monitoraggio del lavoro e delle attività svolte, al fine di 

individuare tempestivamente eventuali difficoltà “in itinere”, rettificare gli interventi 

sempre nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza, quindi, della Qualità;  

• compilazione di schede di rilevazione in rapporto alla frequenza dei corsi e al 

livello di gradimento delle attività proposte;  

• discussione sui livelli di partecipazione, di interesse e di motivazione degli 

studenti/corsisti negli incontri mensili dei consigli di interclasse (scuola primaria), dei 

consigli di classe (scuola secondaria di primo grado) e nelle sedute del collegio 

dei docenti; 

• discussione sui livelli di partecipazione, di interesse e di motivazione degli 

studenti/corsisti nei monitoraggi con gli esperti esterni; 

• confronto tra i risultati delle Prove INVALSI (escluse le prove per le classi seconde 

di scuola primaria), delle prove di verifica quadrimestrali ufficiali nella 

programmazione curricolare e i risultati registrati nelle prove oggettive 

somministrate nei percorsi formativi di consolidamento e potenziamento in merito 

allo sviluppo di abilità e competenze da parte degli studenti;  

• indagini di customer satisfaction condotte presso le famiglie, per rilevare il livello 

di gradimento delle attività proposte;  

• realizzazione di grafici comparativi, per evidenziare l’efficacia dei percorsi 

attivati nell’ambito del progetto, da pubblicizzare a livello di organi collegiali, 

presso le famiglie e sul sito web della Scuola; 

• produzione di materiali (prove esperte, griglie di osservazione, griglie di 

valutazione, quaderno competenze per il passaggio dal primo ciclo al secondo 

ciclo) riconosciuti come buone pratiche da mettere a disposizione della comunità 

professionale; 

• passaggi di informazioni e restituzione di dati con i responsabili delle attività 

esterne alla Scuola (supporto all’apprendimento e potenziamento della lingua 

italiana). 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
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(modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di 

miglioramento, nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la 

necessità di miglioramenti. 

Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i 

responsabili, le modalità di intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, 

l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed 

esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 

Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi 

deve essere inserito nei successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione) 

Nel caso in cui la Fase di CHECK abbia evidenziato problemi o la necessità di 

iniziative correttive di miglioramento, il Responsabile del Progetto, dopo aver 

informato tempestivamente il dirigente scolastico, convocherà il gruppo di 

progetto, per rivedere le diverse fasi progettuali con accuratezza, individuare le 

cause di eventuali difficoltà e prospettare le soluzioni più efficaci ed efficienti. Tale 

intervento, in base all’entità dei problemi emersi, potrebbe avere anche cadenza 

settimanale. Tali interventi correttivi saranno inseriti nei monitoraggi del Progetto 

fino alla conclusione dello stesso. 

 

MACROPROGETTO 2 DEL PIANO 

 

Titolo del progetto: Programmazione educativa e curricolo verticale per 

competenze 

Responsabile del progetto: docente Cestaro Roberta 

Data prevista di attuazione definitiva: 31 agosto 2017 

Livello di priorità: 2 

I componenti del gruppo di progetto: Silvia Ballarin, Antonella Bresolin, Antonella 

D’Este, Cinzia Facchinetto, Felicia Liviero, Irene Manente, Maria Marino, Antonella 

Rampazzo, Agnese Russo, Valeria Segliani, Andreina Vianello; tutti i docenti di 

scienze classi seconde scuola secondaria, tutti i docenti delle classi terze scuola 

primaria Tintoretto, tutti i docenti delle classi quarte scuola primaria Goretti 

 

Fase di PLAN – Descrizione del progetto e pianificazione 

2. (descrizione del problema che si vuole affrontare con il progetto, la 

soluzione che si intende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione) Il 

nostro Istituto Comprensivo nasce dall'accorpamento di due scuole 

dell'infanzia e due scuole primarie, appartenenti da molti anni ad un'unica 
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direzione didattica – ormai soppressa - , con due scuole secondarie di primo 

grado provenienti da due istituzioni scolastiche diverse. La nascita del nuovo 

istituto comprensivo ha coinciso anche con l'arrivo di un nuovo dirigente. Il 

primo anno è servito a mettere insieme le tradizioni, i progetti e la storia di 

ciascuna scuola. In particolare si è cercato di mantenere la continuità con 

le linee fondamentali dei POF preesistenti con l'obiettivo di includere, in un 

progetto unitario, i tre ordini di scuola. Per farlo è stata indispensabile la 

collaborazione tra tutti i docenti e, prima ancora, una fase di reciproca 

conoscenza sul piano personale e professionale. Gli istituti comprensivi, che 

rappresentano oramai una realtà molto diffusa tra le istituzioni scolastiche 

del primo ciclo, rendono necessario il confronto tra docenti dei tre ordini di 

scuola e costituiscono un terreno favorevole sul quale creare condivisione e 

continuità nelle scelte educative e formative. La nascita del nostro Istituto 

Comprensivo ha fornito quindi l'impulso per l'elaborazione di un curricolo 

verticale. Commissioni e dipartimenti verticali hanno studiato esempi e 

modelli e hanno declinato, per ciascuna disciplina, le abilità e le 

conoscenze al fine di rendere più agevole la progettazione. Pur nella 

consapevolezza che il lavoro fin qui svolto è migliorabile, c'è altresì la 

certezza che lavorare in modo sinergico costituisca la chiave per rendere il 

più disteso possibile il passaggio di ogni allieva/o tra un ciclo scolastico e il 

successivo. Tutto il lavoro è stato svolto pensando sempre ai bambini e ai 

ragazzi creando un percorso che partendo dalle Indicazioni Nazionali 

coniughi le esigenze formative emerse all'interno del nostro Istituto e che in 

parte si stanno ancora esplorando. Le I.N. 2012 chiedono ai docenti di 

riflettere su un alunno ideale, quello delineato nel Profilo in uscita dal primo 

ciclo di istruzione ma che è lo stesso che accogliamo nelle nostre scuole 

dell'Infanzia. Ecco perché risulta indispensabile lavorare insieme portando 

avanti una continuità che conduca a risultati tangibili in termini di 

Competenze. Tali risultati saranno ancora più evidenti se insegnanti dei vari 

ordini di scuola, in sinergia, lavoreranno su alcune Unità di Apprendimento 

per il raggiungimento di una competenza. Una modalità efficace e già 

sperimentata potrebbe essere quella di: a. pensare a una situazione 

problematica che stimoli gli alunni; b. pensare a un percorso che consenta 

di risolvere quella situazione e che permetta agli alunni di raggiungere degli 

obiettivi disciplinari; c. elaborare forme di verifica della competenza 

raggiunta. In particolare l'ultima suggestione apre al problema importante 

della valutazione delle competenze e sul quale sarà necessario investire 

tempo e formazione.  
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3.  (destinatari diretti del progetto)Alunni e studenti, personale docente, 

famiglie. 

4. (attività componenti il progetto e definite per obiettivi, indicatori e target 

attesi, sia di output sia di outcome) 

attività 

 

obiettivi (risultati attesi) indicatori target atteso 

A. Curricolo per 

competenze 

output realizzazione 

curricolo 

verticale 

UdA di Istituto 

attuate 

1 o 2 all’anno 

outcome sinergia 

operativa in 

verticale fin 

dalla scuola 

dell’infanzia 

attività 

didattiche in 

sinergia 

nell’ambito dei 

nuclei disciplinari 

portanti 

10% dei 

docenti 

coinvolti 

B. Formazione e 

autoformazione 

docenti curricolo 

per competenze 

output massimo 

coinvolgimento 

docenti 

partecipazione 

ai corsi 

50% dei 

docenti 

outcome modalità di 

lavoro per 

competenze 

realizzazione 

prove esperte 

20% dei 

docenti 

C. Progetto in 

rete Indicazioni 

Nazionali 2012 

output definizione 

buone pratiche 

realizzazione 

modalità 

operative 

trasmissibili 

15% dei 

docenti 

coinvolti 

outcome disseminazione 

buone pratiche 

scambio buone 

pratiche tra gli 

istituti della rete 

e/o del territorio 

5% dei docenti 

coinvolti 

D. Progetto in 

rete Why? 

output realizzazione 

progetto in 

verticale 

coinvolgimento 

classi seconde 

secondaria, due 

classi quarte 

primaria e una 

sezione infanzia 

coinvolgimento 

al 100% delle 

classi target  

outcome definizione 

buone pratiche 

coinvolgimento 

docenti area 

scientifica 

50% dei 

docenti 

 

5. (impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, 

sulla performance della scuola) 
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L’insieme delle attività del progetto sono volte a: 

a. completare il percorso di costruzione del curricolo per competenze di 

istituto attraverso la realizzazione di UdA, lavorando con prove esperte e 

creando le griglie di osservazione per le competenze sociali e civiche; 

b. sensibilizzare gli studenti alla responsabilità sociale e civica lavorando sul 

senso di condivisione e rispetto; 

6.  (azioni / attività in cui è articolato il progetto) 

attività responsabile data 

prevista 

di 

conclusi

one 

tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

A. Curricolo per 

competenze 

docente 

Cestaro 

Roberta 

31.08. 

2018 

X X X X X     X X X 

B. Formazione 

docenti curricolo 

per competenze 

docente 

Cestaro 

Roberta 

31.08. 

2018 

X X X X X     X X X 

C. Progetto in rete 

Indicazioni 

Nazionali 2012 

docente 

Bellen 

Simonetta 

30.06. 

2016 

X X X X X     X X X 

D. Progetto in rete 

Why? 

docente 

Cafasso 

Doriana 

30.06. 

2016 

X X X X X        

 

7. (budget annuale del progetto) 

 costo unitario quantità (giornate, 

pezzi ecc.) 

totale 

personale A. 948,86 euro 

compenso 

forfettario FS e 

23,23 euro per ore 

di progettazione 

C. 450,00 euro 

compenso 

forfettario per 

docente 

formatore e 450,00 

(circa) per quota 

rete 

A. 1 docente FS e 

90 ore per 9 

docenti della 

commissione 

 

C. 2 docenti 

 

 

 

 

 

 

A. 3.039,56 euro 

 

 

 

 

C. 1.350,00 euro 
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D. 23,23 euro 

per ore di 

progettazione 

D. 9 docenti D. 750,00 euro 

spese    

servizi consulenza B. 78,00 euro per 

ora di docenza 

 

B. 4 ore per un 

formatore esterno 

B. 312,00 euro 

 

acquisto beni    

spese dirette    

totale   5.451,56 euro 

 

Fase di DO – REALIZZAZIONE 

1. (modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche 

l’eventuale apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio, 

descrivere il contenuto delle diverse azioni / attività in cui la pianificazione è 

suddivisa) 

Il progetto si configura come il coronamento del percorso di formazione di questo 

Istituto comprensivo iniziato nel settembre 2013 e, in alcuni segmenti, va a 

intersecarsi con il macroprogetto 1 laddove viene perseguito il ben-essere di ogni 

singolo discente. Come già detto e come riportato dal RAV nell’analisi del 

contesto territoriale, questa Istituzione Scolastica ha assunto dal 1 settembre 2013 

configurazione giuridico–amministrativa di Istituto Comprensivo, per effetto del 

dimensionamento. Il collegio dei docenti ha intrapreso, sin dalle iniziali attività di 

programmazione partendo dalle Indicazioni Nazionali 2012, un percorso di 

riflessione e ricerca sull’esigenza condivisa e auspicabile di costruzione del 

curricolo verticale. Il personale docente ha assunto l’impegno prioritario di 

strutturare percorsi didattici unitari e coerenti, pur nel costante rispetto dei livelli di 

sviluppo cognitivo propri di ogni età. Nella premessa delle nuove Indicazioni per il 

curricolo, è contenuta la chiave di lettura migliore delle attività che si intendono 

realizzare nell’ambito di tale progettualità: alle scuole è richiesto di essere luogo di 

ricerca attiva per trasformare l’insegnamento da esecuzione di direttive centrali in 

un progetto continuo per la messa in pratica di principi generali e per il 

superamento delle criticità proprie del contesto particolare in cui ciascun 

insegnante opera. Il nostro Istituto ha lavorato per due anni alla realizzazione di un 

curricolo verticale per competenze pubblicato sul sito della Scuola a settembre di 

quest'anno scolastico e illustrato ai colleghi nel corso del  collegio dei docenti del 

14 settembre 2015. Il curricolo è stato organizzato in modo che per ogni 
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competenza europea siano indicate tutte le discipline e i campi di esperienza che 

con i loro traguardi concorrono al suo sviluppo declinandone abilità e conoscenze 

relative alla fine della Scuola dell'Infanzia, del terzo e ultimo anno della Scuola 

Primaria e dell'ultimo anno della Scuola Secondaria. La fase dell’applicazione ha 

conosciuto una sperimentazione di Unità di Apprendimento in verticale (cfr. 

http://www.univirtual.it/red/?q=node/54) conclusa con buoni risultati e che ha 

coinvolto le competenze scientifiche, comunicare in madrelingua, comunicare in 

lingua straniera, competenze sociali e il senso di iniziativa e imprenditorialità. Sono 

attualmente in corso due altre sperimentazioni, sempre in verticale, che 

ripercorrono, secondo un sistema di buone pratiche, le esperienze della prima: 

una unità di apprendimento sulla competenza chiave Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità e una sulle Competenze sociali e civiche. Molto resta da fare in 

termini di formazione, applicazione e disseminazione del curricolo per le 

competenze sociali e civiche (attività A. e B.). Di qui la scelta condivisa di 

continuare l’applicazione e la sperimentazione del curricolo verticale tra i progetti 

nel Piano di Miglioramento. L’Istituzione, inoltre, previa deliberazione degli organi 

collegiali, ha aderito alla rete di scuole con scuola capofila l’Istituto Comprensivo 

“G. Cesare” di Venezia-Mestre, finalizzata a promuovere una riflessione di ricerca-

azione sulle Indicazioni nazionali 20127. Questa azione di formazione e di 

progettazione, condotta a livello di rete scolastica (attività C.), è al suo terzo anno 

di sperimentazione: la fase della valorizzazione e disseminazione di buone pratiche 

nei contesti delle scuole afferenti alla rete: i docenti che hanno sperimentato la 

didattica per competenze nelle fasi precedenti e hanno presentato le proprie 

esperienze alla comunità professionale allargata alla Provincia (momento della 

diffusione durante il convegno di progetto), dopo una formazione avanzata, 

accompagnano ora nuovi colleghi a costruire propri percorsi di curricolo verticale 

secondo una metodologia peer to peer. 

Sulla stessa traccia si posiziona anche l’altra attività di rete (attività D.) che mira a 

sostenere e motivare gli alunni nello studio scientifico, sviluppando buone prassi di 

tipo laboratoriale, investigative, collaborative documentate e numero di 

riproposizioni delle esperienze anche in percorsi di continuità tra ordini di scuola 

con la definizione di curricoli verticali alla luce delle nuove Indicazioni Nazionali. 

                                                           
7
 “Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione” ai 

sensi della C.M. n. 22 del 26 agosto 2013 (Avvio delle misure di accompagnamento delle 

Indicazioni Nazionali 2012) e della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto n. 13750_C23d del 

24 settembre 2013 (Avviso relativo alle azioni previste dalla C.M. n. 22 del 26.08.2013) 

http://www.univirtual.it/red/?q=node/54
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Il progetto si propone di completare il curricolo con la definizione di griglie di 

osservazione e valutazione delle competenze sociali e civiche accompagnando il 

percorso con la formazione di docenti, studenti (scuola secondaria) e famiglie 

volta alla prevenzione di comportamenti deviati. 

2. (Eventuali responsabili e modalità di attuazione per ciascuna attività) 

attività eventuale 

responsabile 

modalità di attuazione 

A. Curricolo per 

competenze 

docente 

Roberta 

Cestaro 

Il lavoro in commissione trasversale ha 

definito il modello di curricolo che riporta, 

per ciascuna disciplina (o campo di 

esperienza), le competenze europee che 

concorrono al suo sviluppo e i traguardi di 

competenza esplicitati nelle Indicazioni 

Nazionali e suddivisi nei tre ordini di scuola. I 

dipartimenti verticali impegnano i docenti a 

declinare, per ciascuna disciplina, le abilità e 

le conoscenze al fine di rendere più agevole 

la progettazione. Team di lavoro 

sperimentale attuano delle UdA verticali 

focalizzando il percorso su singole 

competenze ripetendo modalità già messe 

in atto e individuate come buone pratiche. 

B. Formazione 

docenti curricolo 

per competenze 

docente 

Roberta 

Cestaro 

La sperimentazione va sostenuto da 

interventi di esperti esterni, che favoriscano il 

processo di condivisione di finalità, metodi e 

materiali 

C. Progetto in rete 

Indicazioni 

Nazionali 2012 

docente 

Roberta 

Cestaro 

Terza fase del lavoro di rete: diffondere e 

trasferire i benefici prodotti dal progetto, di 

fatto un mainstreaming orizzontale e 

comprende tutte le azioni, le metodologie e 

gli strumenti finalizzati ad assicurare 

trasferibilità e usabilità ai risultati del 

progetto. Temi da sviluppare: 1. costruzione 

di un compito autentico e matrici di 

valutazione per valutare processi cognitivi e 

metacognitivi, operativo-agentivi e 

relazionali; costruire, usare e finalizzare alla 

valutazione strumenti di osservazione degli 

atteggiamenti / comportamenti implicati 

nelle Unità di Apprendimento; confrontarsi 

con criteri di valutazione quanti-qualitativi; 2. 

sperimentare un registro per raccogliere e 
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monitorare la valutazione delle competenze 

e il rapporto fra la valutazione dei traguardi 

e le competenze della certificazione. 

D. Progetto in rete 

Why? 

docente 

Doriana 

Cafasso 

Progetto per la promozione della cultura 

scientifica finanziato dal MIUR e realizzato in 

rete con altre istituzioni scolastiche del 

territorio e soggetti diversi pubblici e privati. 

La metodologia didattica sulla quale si 

fondano le attività proposte è IBSE8 che 

prevede di sviluppare negli studenti la 

capacità di porre domande significative e di 

saper costruire risposte che rappresentino 

scientificamente la realtà. 

Why? indaga in particolare due aree della 

laguna di Venezia: la barena di Campalto e 

Porto Marghera. 

Finalità del progetto è consolidare una rete 

di scuole e di soggetti interessati alla 

promozione della cultura scientifica a cui si è 

dato nome Venice Inquiry. Il progetto vede 

l’impegno degli studenti di scuole del primo 

(sin dalla scuola dell’infanzia) e del secondo 

ciclo. 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

(sistema e modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in 

modo da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali 

problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti  relativi a singole azioni/attività o al 

progetto nel suo complesso. 

Definire in particolare: 

• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc.); 

• La frequenza del monitoraggio; 

• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere; 

• Eventuali dati di feedback, anche informali, provenienti dall’esterno del 

progetto) 

Sono previste riunioni periodiche del gruppo di miglioramento per valutare la 

diffusione del progetto e lo stato di realizzazione. I monitoraggi delle azioni 

saranno effettuati periodicamente attraverso questionari in formato cartaceo e/o 

                                                           
8
 Inquiry Based Science Education 
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online da somministrare al personale, alle famiglie, agli enti esterni e agli 

alunni/studenti, a un campione scelto e attraverso la rete.  

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

(modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di 

miglioramento, nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la 

necessità di miglioramenti. 

Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i 

responsabili, le modalità di intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, 

l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed 

esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 

Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi 

deve essere inserito nei successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione) 

Nel caso in cui la Fase di CHECK abbia evidenziato problemi o la necessità di 

iniziative correttive di miglioramento, il Responsabile del Progetto, dopo aver 

informato tempestivamente il Dirigente Scolastico, convocherà il gruppo di 

progetto, per rivedere le diverse fasi progettuali con accuratezza, individuare le 

cause di eventuali difficoltà e prospettare le soluzioni più efficaci ed efficienti. Tale 

intervento, in base all’entità dei problemi emersi, potrebbe avere anche cadenza 

settimanale. Tali interventi correttivi saranno inseriti nei monitoraggi del Progetto 

fino alla conclusione dello stesso. 

 

GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

progetto responsa

bile 

data 

prevista di 

conclusione 

tempificazione attività 

G F M A M G L A S O N D 

Marcroprogetto 1, 

Successo formativo 

e lotta alla 

dispersione 

scolastica 

docente 

S. Bellen 

31.08.2018 X X X X X    X X X X 

Macroprogetto 2, 

Programmazione 

educativa e 

curricolo verticale 

per competenze 

docente 

R. 

Cestaro 

31.08.2018 X X X X X    X X X X 

 

BUDGET ANNUALE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 costo unitario quantità (giornate, totale 
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pezzi ecc.) 

personale   9.337,47 

spese    

servizi consulenza   973,12 

acquisto beni    

spese dirette   178,70 

totale   10.489,64 

 

TERZA SEZIONE 

COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

(modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli 

strumenti utilizzati per tipologia di destinatario) 

(modalità di implementazione della comunicazione e i tempi) 

quando cosa a chi come 

Inizio anno 

scolastico 

Presentazione 

sportelli 

pomeridiani scuola 

secondaria e 

formazione alle 

famiglie 

famiglie Incontri con 

dirigente 

scolastico e 

referenti progetto 

In itinere Curricolo verticale 

e materiali 

docenti area dedicata sito 

istituzionale  

 

QUARTA SEZIONE 

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PER CIASCUN 

PROGETTO) 

(da compilare per ogni progetto nell’ambito di ogni riunione di monitoraggio) 

Situazione corrente al (mese e anno)  (verde)  (giallo)  (rosso) 

in linea in ritardo in grave 

ritardo 

 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

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

Verde = attuata 
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Progetto: Macroprogetto 1 

Attività responsabil

e 

Data 

prevista 

conclus

ione 

Tempificazione attività Situazion

e 

   G F M A M G L A S O N D  

A. 

Sportello 

didattico 

docenti F. 

Capra e D. 

Cafasso 

31.08. 

2018 

X X X X X     X X X  

B. 

Sostegno 

all’appren

dimento 

ds M. 

Michieletto 

31.08. 

2018 

X X X X X     X X X  

C. 

Supporto 

all’appren

dimento 

ds D. 

Ticozzi 

30.06. 

2016 

X X X X X         

D. 

Sportello 

didattico 

italiano 

DS M. 

Michieletto 

30.06. 

2017 

X X X X X     X X X  

E. Progetto 

continuità 

docente S. 

Bellen 

31.08. 

2018 

  X X X    X X X X  

F. 

Formazion

e docenti 

BES 

docenti A. 

Arduin e F. 

Capra 

31.08. 

2018 

X          X X  

G. 

Rilevazione 

precoce 

DSA 

docente A. 

Arduin 

31.08. 

2018 

   X X    X X    

H. 

Formazion

e docenti 

e genitori 

competen

ze sociali e 

civiche 

ds M. 

Michieletto 

31.08. 

2018 

X    X         

I. 

Formazion

e studenti 

competen

ze sociali e 

civiche 

ds M. 

Michieletto 

31.08. 

2018 

   X          
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obiettivi (risultati attesi) indicatori target atteso risultati 

raggiunti 

output recupero carenze valutazioni in itinere 5% di 

miglioramento 

 

outcome successo scolastico valutazioni finali 5% di 

miglioramento 

 

 

Situazione corrente al (mese e anno)  (verde)  (giallo)  (rosso) 

in linea in ritardo in grave 

ritardo 

 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

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

Verde = attuata 

Progetto: Macroprogetto 2 

Attività responsabil

e 

Data 

previst

a 

conclu

sione 

Tempificazione attività Situazion

e 

   G F M A M G L A S O N D  

A. 

Curricolo 

per 

competen

ze 

docente R. 

Cestaro 

31.08. 

2018 

X X X X X X   X X X X  

B. 

Formazion

e docenti 

curricolo 

per 

competen

ze 

docente R. 

Cestaro 

31.08. 

2018 

X X X           

C. 

Progetto in 

rete 

Indicazioni 

Nazionali 

2012 

docente R. 

Cestaro 

30.06. 

2016 

X X X X X X   X X X X  
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D. 

Progetto in 

rete Why? 

docente D. 

Cafasso 

30.06. 

2016 

X X X X X         

 

obiettivi (risultati attesi) indicatori target 

atteso 

risultati 

raggiunti 

output realizzazione 

progetto verticale 

UdA per competenze 1/2 

all’anno 

 

outcome modalità di lavoro 

per competenze 

coinvolgimento docenti 50% dei 

docenti 

 

 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

progett

o 

responsabile data 

prevista 

conclusi

one 

tempificazione attività situazion

e 

   G F M A M G L A S O N D  

1. Bellen 

Simonetta 

31.08.20

18 

X X X X X    X X X X  

2. Cestaro 

Roberta 

31.08.20

18 

X X X X X    X X X X  

 

 


