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Area di 
process

o 

Obiettivi di 
processo 

 

Prio 
rità 

Risultati attesi  
 

Indicatori di 
monitoraggio  

 

Modalità 
di 

rilevazion
e 

Azione  Strumenti di misurazione Verifica attuazione PdM  
a.s. 2017-18 

Curricol
o, 

progetta
zione e 
valutazi

one 
 

Potenziare la dimensione 
organizzativa modulare 
per classi parallele. 

1 Miglioramento degli esiti di 
apprendimento e innalzamento 
dei livelli di coerenza voto/esito 
prove INVALSI. 
 

Riduzione della 
variabilità nelle e 
tra le classi di 
almeno il 10%. 
 

Prove 
d'Istituto e 
prove 
INVALSI. 

Formazione di classi prime secondo una scansione di 
assegnazione docenti/discipline di tipo modulare 
(2/3 docenti su due classi). Previsione di monte ore 
per classi aperte con attività laboratoriale. 

Decreto di formazione delle classi, 
assegnazione dei docenti alle classi e 
alle discipline. Orario settimanale 
delle lezioni, con discipline. 

L’azione relativa all’organizzazione modulare è stata 
attuata con Delibera c.c., mentre ancora si sta ancora 
lavorando sul piano organizzativo alla predisposizione di 
attività laboratoriali a classi aperte. 
Gli esiti rilevati dimostrano i primi segnali di 
miglioramento con riduzione del 5,5,% in italiano e del 
3,3% in matematica rispetto al 2017, come evidenziano 
i dati sulla variabilità nelle prove INVALSI. 

Rendere strutturali per 
tutte le classi i modelli di 
verifica, valutazione e 
certificazione delle 
competenze condivisi in 
via sperimentale. 

1 Costruzione di un portfolio 
annuale delle competenze 
dell'alunno. 

 

Numero di portfolii 
compilati dalla 
prima alla quinta 
classe. 

 

Repertorio 
delle 
competenze 
degli alunni. 

Sulla base del curricolo verticale per competenze, 
programmare attività adottando in tutte le classi il 
modello sperimentale di unità di competenza, con le 
relative rubriche di valutazione e strumenti di 
osservazione strutturata. 

Repository delle rubriche di 
valutazione e certificazioni di 
competenza. Schema di sintesi. 

Il lavoro di valutazione per competenze è stato avviato 
e inserito come prassi della scuola. È stata creata una 
repository delle rubriche di valutazione. È stato inoltre 
adottato il nuovo modello di certificazione delle 
competenze secondo le indicazioni del DLs 62/2017. La 
scuola dell’infanzia ha redatto un portfolio triennale 
delle competenze. Come inizialmente previsto sono 
stati compilati tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 
660 portfolii, pari al numero degli alunni frequentanti. 

Strutturare un impianto 
programmatorio 
condiviso 
per classi parallele per la 
realizzazione di percorsi 
di didattica per 
competenze. 

1 Aumento dei livelli generali dei 
risultati di 
apprendimenti in tutte le classi. 

 

Percentuale di 
incremento della 
correlazione tra 
voto della scuola e 
punteggio delle 
prove INVALSI. 

 

Prove 
INVALSI e 
voti finali. 

Il Gruppo dipartimentale di ricerca e progettazione 
struttura un nuovo modello di programmazione, 
adottando il modello sperimentale di unità di 
competenza, da condividere e diffondere a livello di 
scuola. 

Numero delle unità di competenza 
realizzate al termine dell'anno 
scolastico. Livello di coerenza tra gli 
obiettivi del curricolo e gli esiti di 
apprendimento. 

La progettazione per competenze è diventata una 
pratica più strutturata e diffusa all’interno della scuola. 
È aumentato il numero delle unità di competenza 
progettate durante l’anno. Durante l’anno scolastico 
sono state progettate e realizzate 20 Unità di 
Competenze nella Scuola Primaria (4 per ciascuna 
interclasse) e 7 nella scuola dell’Infanzia.  
Si rilevano dei livelli di apprendimento alti collocati tra 1 
e 2 (Matematica: 49% livello 1; 39% livello 2; Italiano: 
48% livello 2; 39% livello 1; Inglese: 60% livello 1; 28% 
livello 2). La correlazione tra voto della scuola e 
punteggio delle prove INVALSI si colloca ancora per la 
maggior parte delle classi su un livello medio-basso. Si 
allegano i test di misurazione della coerenza tra gli 
obiettivi del curricolo e gli esiti di apprendimento. 

Strutturare un protocollo 
standardizzato di 
osservazione, verifica e 
valutazione delle 
competenze di 
cittadinanza per tutte le 
classi. 

2 Valutazione delle competenze 
di cittadinanza secondo un 
protocollo co-costruito ed 
adottato a livello di Istituto. 

 

Strutturazione di 
una rubrica di 
osservazione in 
situazione (compito 
di prestazione o 
realtà). Produzione 
di strumenti per la 
verifica. 
Definizione di 
indicatori per la 
valutazione. 

Realizzazion
e di un 
repertorio di 
strumenti 
per 
l'osservazion
e, verifica e 
valutazione 
da utilizzare 
a livello di 
Istituto. 

Istituzione di un Gruppo di lavoro e ricerca 
dipartimentale per la strutturazione di un protocollo 
di osservazione, verifica e valutazione delle 
competenze di cittadinanza. 

Repository del protocollo di 
osservazione, verifica e valutazione 
delle competenze di cittadinanza. 
Verbali del gruppo di lavoro. 

È stato elaborato un modello sperimentale di 
progettazione del compito di realtà integrato alle unità 
di competenza. Si è lavorato affinché le competenze di 
cittadinanza, asse portante del PTOF, fossero integrate 
all’interno delle Unità di competenza e fossero 
mobilitate e valutate attraverso il compito di realtà. 
Sono state costruire le rubriche di valutazione con i 
relativi indicatori sulle tre competenze trasversali di di 
cittadinanza (competenze sociali e civiche, imparare ad 
imparare, spirito di intraprendenza e iniziativa) e uno 
strumento di autovalutazione correlato.  

Ambient
e di 

apprendi
mento 

Migliorare la fruibilità 
degli spazi per lo 
svolgimento di attività 
laboratoriali. 

2 Progettazione di attività 
laboratoriali in orari curricolari. 

 

Incremento della 
frequenza di 
utilizzo dei 
laboratori. 

 

Registro di 
utilizzo dei 
laboratori. 

Utilizzare gli spazi refettorio (nei rispettivi plessi) per 
lo svolgimento di attività laboratoriali, nel rispetto di 
tempi e procedure igienico-sanitarie connesse al 
servizio mensa. 

Apposito registro di accesso. Le attività laboratoriali sono state progettate all’interno 
delle unità di competenza, sfruttando come spazi 
soprattutto la classe.  
È stato predisposto un registro di accesso ai laboratori. 
Nella scuola dell’infanzia è stato predisposta un’aula 
come laboratorio polivalente che è in fase di 
allestimento. Si è reso necessario attivare  
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Liberare lo spazio attiguo alla sala multimediale per 
allestirvi il laboratorio scientifico, in modo da 
consentire a ciascuna classe l'uso contemporaneo 
delle strumentazioni informatiche e dei materiali per 
gli esperimenti. 

Verbale della Referente e registro 
della frequenza del laboratorio. 

Come previsto, è stato allestito il laboratorio scientifico 
nello spazio attiguo alla sala multimediale per allestirvi 
il laboratorio scientifico, questo ha consentito alle classi 
l'uso contemporaneo delle strumentazioni informatiche 
e dei materiali per gli esperimenti. 
 

Allestimento di almeno un'aula didattica con 
materiale  strutturato per un laboratorio disciplinare 
(area antropologica, area linguistica, area 
matematica). 

Piano di allestimento con elenco 
materiali e progettazione moduli 
didattici disciplinari. 

È ancora in fase di avvio la riorganizzazione degli spazi 
strutturati per discipline. 

Organizzare tempi e 
spazi per lo sviluppo 
della didattica 
laboratoriale. 

2 Riduzione al di sotto del 10% 
dell'indice di insoddisfazione di 
genitori ed alunni 
sull'uso dei laboratori. 

 

Polifunzionalità 
degli spazi comuni 
attualmente 
utilizzati per un 
solo scopo. 
Capacità di 
investire fondi, 
reperiti con 
specifici progetti, 
per l'ampliamento 
della dotazione 
strumentale e 
tecnologica. 

 

Modello per 
la 
rilevazione 
della 
customer  
satisfaction. 
Registro per 
la 
rilevazione 
dell'utilizzo 
della 
Dotazione 
strumentale 
e 
tecnologica 
esistente. 

Rendere polifunzionali spazi finora utilizzati per un 
solo scopo: area refettorio, area teatro, aule 
adiacenti la palestra. 

Frequenza dei laboratori - n. delle 
attività svolte settimanalmente per 
classe. 
Registro delle attività di laboratorio. 

Al momento non sono ancora disponibili i dati relativi 
alla rilevazione della customer satisfaction dei genitori 
in merito all’utilizzo dei laboratori. Si stanno utilizzando 
i fondi nell’ambito del progetto Atelier Creativi per 
allestire gli spazi e ampliare la strumentazione 
tecnologica dei laboratori.  

 

Inclusion
e e 

differenzi
azione 

 

Progettare percorsi di 
recupero delle 
competenze chiave, 
nell'ambito di specifico 
laboratorio, condotto da 
Personale dell'Organico 
dell'Autonomia. 

1 Costruzione di prove 
differenziate che valorizzino al 
massimo le aree di sviluppo dei 
singoli Alunni. 

 

Istituzione di un 
Dipartimento per 
l'Inclusione, 
formato da specifici 
settori dei diversi 
GLH-GLI 
Calendarizzazione 
degli incontri in 
coerenza con il 
Piano Annuale per 
l'Inclusione 
Produzione di 
prove 
differenziate/perso
nalizzate 

Tabella di 
temporizzazi
one degli 
incontri. 
Verbalizzazio
ne degli 
incontri 
Produzione 
di un 
repertorio di 
prove 
Differenziate
. 

Strutturare l'impianto didattico-organizzativo per un 
laboratorio di recupero delle competenze chiave: 
unità di competenza attuabili in tempi e in ambienti 
di apprendimento flessibili, utilizzando l'orario di 
disponibilità. 

Rubriche di valutazione e diagrammi 
di sintesi. 

È stato aggiornato il PAI. È stato progettato un percorso 
di recupero delle competenze chiave, nell'ambito di uno 
specifico laboratorio con docenti dell’Organico 
dell’Autonomia. 
È presente inoltre un registrino con la calendarizzazione 
degli incontri. 
Manca un impianto progettuale-didattico consolidato. 
Tuttavia nel corso dell’anno sono stati attivati diversi 
progetti a favore dell’inclusione: progetto Mediazione 
Culturale; Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri-
italiano L2; Progetto AIFO. 
  
 

Progettare un piano 
strategico per la 
valorizzazione delle 
eccellenze e il 
potenziamento delle 
competenze chiave. 

2 Riconoscimento di competenze 
conseguite in contesti formali, 
informali e non formali  
 

Rilevazione dei 
livelli di eccellenza. 
Esiti delle 
candidature a gare, 
concorsi e percorsi 
dedicati 

 

Monitoraggi
o degli esiti 
delle gare, 
concorsi e 
percorsi 
dedicati. 

Creazione della squadra di scuola per le gare di dama 
e scacchi. 

Scheda di monitoraggio. È stato attivato un progetto scacchi con relativo torneo 
scolastico. Per quanto riguarda la Dama è stata creata 
una squadra del Circolo che ha partecipato anche alle 
gare nazionali conseguendo ottimi risultati. 

Candidatura a concorsi, gare e percorsi dedicati. Scheda di sintesi partecipazione. La scuola si è candidata alle gare di matematica della 
Bocconi “Giochi d’autunno 2017” 

Creazione del coro di scuola, a seguito di apposite 
audizioni 
tra alunni di scuola dell'infanzia (5 anni) e scuola 
primaria. 

Verbali Commissione coro. È stato creato un coro della scuola con apposite 
audizioni che ha avuto modo di esibirsi in diverse 
occasioni, classificandosi ai primi posti nelle gare.  

Strutturare e 
formalizzare percorsi di 
differenziazione 
didattica in funzione dei 
bisogni educativi di 
ciascun alunno. 

1 Recupero, consolidamento, 
potenziamento nelle discipline 
di base (italiano e matematica). 

 

Progettazione per 
fasce di livello di 
percorsi di 
recupero, 
consolidamento, 
potenziamento 
nelle discipline di 
base (italiano e 
matematica). 
Attivazione di uno 
sportello di 

Rilevazione 
degli esiti di 
apprendime
nto da 
confrontare 
con le 
valutazioni 
periodiche 
quadrimestr
ali. 

Costituzione di un gruppo di progettazione tra i 
Docenti di sostegno, e con qualificata formazione sui 
DSA, per analisi delle Prove Nazionali e del loro QdR, 
al fine di attivare uno sportello per il recupero delle 
competenze chiave e per la 
personalizzazione delle prove d’Istituto e Nazionali. 

Numero di percorsi disciplinari di 
recupero/personalizzazione 
programmati per le competenze 
chiave Repository delle unità di 
competenza. Verbali del Gruppo di 
lavoro. 

Nel corso dell’anno sono state predisposte delle griglie 
di osservazione per i due ordini di scuola e 
somministrate le prove MT. Manca una progettazione 
sistematica per fasce di livello. È stato attivato uno 
sportello di recupero. 

Costituire la redazione del giornale scolastico, 
composto da alunni eccellenti nelle competenze 
chiave, che partecipino alla documentazione verbale, 
foto-video delle iniziative, manifestazioni e progetti 
della scuola, una sorta di "inviati speciali". 

Progetto Giornalino, verbali di 
redazione, menabò del numero 0. 

È stato realizzato il giornalino scolastico strutturando 
una piccola redazione nelle 4 e 5. Manca la 
documentazione relativa (progetto Giornalino, verbali 
di redazione, menabò) 
 



recupero con 
l'intervento 
dell'Organico 
dell'Autonomia. 

Continuit
à e 

orientam
ento 

 

Costruire un efficace e 
legalmente sostenibile 
strumento di rilevazione 
ed elaborazione dei 
risultati a distanza. 

2 Mappatura degli esiti a 
distanza. 

 

Quantità di dati 
significativi pari ad 
almeno il 50% dei 
bambini uscenti. 

 

Questionario 
costruito 
con moduli 
on line. 

Istituire un gruppo di lavoro che strutturi lo 
strumento di rilevazione dei risultati a distanza 
attraverso moduli on line. 

Proporre al Consiglio della Rete civica 
lo strumento di rilevazione degli esiti 
a distanza per adottarlo tra le scuole 
del primo ciclo e successivamente 
proporlo alle scuole del secondo 
ciclo. 

La proposta è stata avanzata, ma non è stata ancora 
accolta accolta. È in cantiere la strutturazione di uno 
strumento di rilevazione dei risultati a distanza 
attraverso moduli on line. 

Promuovere l’utilizzo del 
TVD (Test di Valutazione 
Disperdibilità) come 
dispositivo per misurare 
l’indice di disperdibilità 
alla fine della V classe. 

2 Prevenzione della dispersione 
scolastica e promozione del 
benessere formativo. 

 

Utilizzo del TVD in 
tutte le classi II e V. 

 

Test di 
valutazione 
della 
disperdibilit
à (TVD) 

Istituire un gruppo di lavoro (docenti classi seconde 
e quinte) condotto da docente esperto per 
l'autoformazione, ai fini della somministrazione e 
valutazione degli esiti del Test di Valutazione 
Disperdibilità. 

Verbali Gruppo di lavoro e test di 
autovalutazione. Numero di TVD 
somministrati. 

Si è avviato lo studio sullo strumento TVD e si è ritenuto 
opportuno adattare lo strumento. Per tali ragioni i 
tempi sono slittati. I TVD saranno somministrati a inizio 
del prossimo anno e a fine anno. 

Strutturare percorsi 
didattici che sviluppino 
negli alunni la riflessione 
sul proprio stile di 
apprendimento e sulle 
proprie attitudini. 

2 Consolidamento dei processi 
apprenditivi e metacognitivi 
degli alunni. 

 

Utilizzo di 
metodologie 
differenziate per 
stile di 
apprendimento 

 

Unità di 
competenza 
contenenti 
l'area 
metacogniti
va 

Sottoscrivere accordi con le scuole secondarie di I 
grado viciniori per la strutturazione di un curricolo 
verticale per la continuità alta. 

Accordo di rete per la costruzione del 
curricolo verticale per la continuità 
alta. 

È stato proposto alle scuole viciniori la strutturazione di 
un curricolo verticale per la continuità alta, ma non 
attuato. 

Inserimento in ciascuna unità di competenza di 
strumenti di riflessione sul proprio stile di 
apprendimento e sulle proprie attitudini (elementi di 
metacognizione). 

Repository delle unità di competenza. È stato strutturato uno strumento di autovalutazione  
sulla dimensione metacognitiva e uno sullo stile di 
apprendimento. 

Strutturare percorsi 
didattici in continuità 
verticale, utilizzando 
metodologie inclusive 
(cooperative learning e 
peer tutoring). 

1 Ampliamento delle opportunità 
di apprendimento per tutti e di 
differenziazione. 

Numero di unità di 
competenze 
finalizzate alla 
continuità verticale. 

 

Repository 
on line dei 
percorsi 
didattici 
svolti. 

Progettare unità di competenza finalizzate alla 
continuità verticale, inserendo le metodologie 
inclusive (cooperative learning e peer tutoring): 
ciascuna classe programma due u.c. annuali, una con 
la classe/sez/ordine precedente, una con la 
successiva. 

Repository delle unità di competenza. All’interno del sito è stata predisposta una repository 
delle unità di competenza. Tutta la progettazione ha 
tenuto conto della continuità verticale e prevedeva 
metodologie inclusive.  

Strutturare una repository disponibile per la 
condivisione on line, contenente la documentazione 
didattica delle unità di competenza. 

Repository delle Unità di competenza 
e tabella di sintesi. 

All’interno del sito è stata predisposta una repository 
delle unità di competenza. 

Proseguire l'esperienza di accoglienza di progetti di 
alternanza scuola-lavoro in rete con le scuole 
secondarie di II grado viciniori. 

Documentazione del percorso e degli 
esiti. 

 

Sono stati previsti tre incontri di formazione iniziali con i 
tutor e due di progettazione in aula. Inoltro è stato 
somministrato il questionario AVO per rilevare l’indice 
di occupabilità. 

Sviluppo 
e 

valorizza
zione 
delle 

risorse 
umane 

Costruire un modello di 
portfolio delle 
competenze 
della professionalità 
docente. 

2 Definizione di un modello 
condiviso di portfolio delle 
competenze del docente. 

 

Percentuale dei 
portfolii compilati 
dai docenti. 

 

Scheda di 
autovalutazi
one. 

Istituire un Gruppo dipartimentale di ricerca e 
progettazione, condotto da docenti esperti, per la 
messa a punto di un modello sperimentale di 
portfolio della professionalità docente. 

Documentazione del percorso e degli 
esiti dell'autoformazione. Modello di 
portfolio della professionalità 
docente. 

È stato implementato un monitoraggio della formazione 
docente. È in fase di elaborazione il modello di portfolio 
docente. 

Promuovere la 
condivisione di materiali 
prodotti nei gruppi di 
lavoro e in contesti 
formativi 
sperimentali. 

1 Individuazione di un Gruppo 
interno di 
formatori/coordinatori di 
ricerca e studio in diverse aree: 
inclusione, aree disciplinari 
specifiche (lingue comunitarie, 
matematica, scienze, 
tecnologia, antropologia). 

 

Avvio di azioni di 
ricerca su specifici 
argomenti correlati 
alle aree 
disciplinari: CLIL, 
Matematica 
montessoriana, 
metodo scientifico 
applicato 
all'ambiente, 
coding e pensiero 
procedurale, 
philosophy for 
children. 

Produzione 
di unità di 
competenza 
in 
ciascuna 
area 
disciplinare 
individuata. 

Creazione di un nucleo interno per la ricerca, 
progettazione 
e sperimentazione di percorsi innovativi per lo 
sviluppo 
delle competenze. 

Repository delle unità di competenza. Sono state valorizzate le professionalità interne 
presenti offrendo incarichi di formazione su specifici 
argomenti. 
Si è lavorato per la ricerca, progettazione e 
sperimentazione di percorsi innovativi per lo sviluppo 
delle competenze. Tuttavia manca la formalizzazione 
del gruppo di lavoro. All’interno del gruppo sono partite 
iniziative formative e progettuali che hanno coinvolto 
l’intera comunità scolastica e che sono state diffuse sul 
territorio (Convegno Agenda 2030; Seminari sulla 
Didattica della Shoah, Montessori Day, Coro 
interscolastico…)  

Istituzione e pubblicazione di una collana editoriale, 
che consenta la diffusione e valorizzazione delle 
buone pratiche, della documentazione didattica, dei 
materiali della formazione e sperimentazione svolti a 
scuola. 

Bozza di stampa del libro "La Fabbrica 
dell'Armonia". 

È stato redatto un primo volume “La fabbrica 
dell’Armonia”, ma mancano i fondi per pubblicarlo. 

Utilizzare 
sistematicamente 
strumenti condivisi 
per favorire la 

1 Utilizzo sistematico di uno 
spazio virtuale (google drive) 
per condivisione di materiali 
didattici, dei risultati dei gruppi 

Numero dei 
contributi inseriti. 
Livello di 
incremento 

Questionario 
sulla 
funzionalità 
del sistema 

Creazione di un account Google drive dedicato alla 
condivisione dei materiali, con possibilità di 
incremento e modifica e monitoraggio attraverso 
appositi questionari. 

Verbali del gruppo di lavoro 
(Animatore e Team innovazione 
digitale). 

È stato rinnovato il gruppo di redazione del sito web. Il 
template è stato modificato insieme a tutto l’assetto del 
sito, in modo da renderlo più leggibile e funzionale. È 
stata creata un’area riservata in cui sono stati condivisi 



collaborazione e la 
comunicazione tra i 
docenti. 

di lavoro. 

 
annuale dei 
contributi inseriti. 

 

e del 
processo. 

tutti i materiali della scuola fin dall’inizio dell’anno.  

 


