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4. Piano di Miglioramento 
 

RESPONSABILE del Piano di Miglioramento: dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri  

Composizione del Nucleo per l’Autovalutazione di Istituto che segue la progettazione del Piano di 

Miglioramento ( parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa ): 

Cognome e nome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

Ballicu M. Giuliana Docente scuola primaria e referente DVA Responsabile comunicazione e condivisione gruppo GLI e GLH  

Basciu Angela Docente Scuola secondaria primo grado Responsabile comunicazione e condivisione scuola secondaria  

Carboni Michela Docente scuola primaria Forlanini Responsabile comunicazione e condivisione primaria 

Carta Chiara Docente scuola primaria Bancali Responsabile comunicazione e condivisione scuola secondaria  

Demuru M. Renata Docente scuola primaria FDA Responsabile comunicazione e condivisione scuola secondaria  

Falchi Monica Docente scuola primaria Caniga Responsabile comunicazione e condivisione scuola secondaria  

Marongiu Daniela Docente scuola primaria Bancali e FS PTOF Responsabile comunicazione e condivisione scuola secondaria  

Noce Maria Carmela Docente scuola primaria SD e 1° collaboratore del DS Responsabile comunicazione e condivisione scuola secondaria  

Pani Angelica Docente scuola infanzia FDA Responsabile comunicazione e condivisione scuola secondaria  

Piliu Paola Docente scuola infanzia SD Responsabile comunicazione e condivisione scuola secondaria  

 

PRIMA SEZIONE 

Scenario di riferimento 

 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo San Donato  sorgono all’interno della circoscrizione numero 1, che 

comprende il Centro Storico ( plessi Fabrizio de Andrè , San Donato e Via Satta ), della circoscrizione 

numero 3 che comprende le frazioni di Caniga, La Landrigga e Bancali e della circoscrizione n. 4 che 

comprende il plesso di Forlanini primaria e di Via Ugo La Malfa Infanzia. Il rapporto con le famiglie della 

nostra scuola e la loro partecipazione alle attività proposte  e all’apprendimento e all’educazione dei loro 

figli sono molto migliorati negli anni grazie anche all’attenzione che poniamo nell’educazione dei nostri 

studenti e all’attività progettuale messa in atto che, fra le sue priorità, si pone l’obiettivo di prevenire ed 

arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico anche attraverso attività di supporto psicologico agli 

alunni e alle famiglie, attività di formazione e consulenza per gli insegnanti, consolidamento di abilità 

operative da utilizzare nel contesto classe con l’ausilio di specifiche metodologie didattiche e la creazione 

di laboratori di recupero per adeguare le proposte formative alle esigenze individuali degli alunni. La 

scuola si propone di favorire la crescita di ogni singolo alunno, portandolo all’acquisizione consapevole e 

responsabile dei diritti e dei doveri che competono ad ogni cittadino.   

 

 

 

Il contesto socio-culturale 

in cui la scuola è inserita 

I plessi del Comprensivo si trovano dislocati in zone urbane ed extraurbane, 

ognuna delle quali caratterizzata da proprie peculiarità territoriali e realtà 

sociali complesse e articolate. Cinque dei dodici plessi scolastici della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono ubicati nel centro 

storico cittadino, che in questo ultimo decennio ha avuto un forte incremento 

della popolazione straniera con problemi di scolarizzazione, alfabetizzazione 

e difficile convivenza tra culture diverse.  Il centro storico è caratterizzato 

anche dall’assenza di strutture per il tempo libero e per attività ludico-

educative rivolte ai giovani o ai bambini che, di conseguenza, trascorrono 

numerose ore nei vicoli del quartiere o nei numerosi circoli presenti nella 

zona, pericolosamente in contatto con adolescenti o giovani adulti. I plessi di 

Bancali, Caniga (scuola dell’infanzia e primaria) e La Landrigga (scuola 

dell’infanzia) sorgono in borgate distanti da Sassari alcuni chilometri 

(rispettivamente 9.70, 4.09 e 7.52 chilometri). La popolazione vive in 

abitazioni sparse all’interno di poderi agricoli più o meno estesi. Le famiglie 

giovani, i cui figli frequentano le scuole della frazione, sono impiegati 

nell’edilizia, nel pubblico impiego e in libere attività, ma anche nell’agro si 

iniziano a vivere condizioni di grave disagio socioeconomico che stanno 



determinando un’alta percentuale di disoccupati e di lavoratori occasionali 

con ripercussioni sul sistema familiare e di conseguenza sui nostri piccoli 

utenti.  

I plessi nel quartiere di Carbonazzi (infanzia Via Ugo La Malfa e primaria 

Via Forlanini) sono collocati in periferia e le famiglie utenti sono per lo più 

appartenenti al settore impiegatizio.  

Dal 2017, inoltre, opera presso la nostra istituzione scolastica la scuola 

Montessoriana (che al momento conta 2 sezioni di scuola dell’infanzia e due 

classi di scuola primaria) la cui utenza è variegata, contando professionisti 

del terzo settore e dei servizi. 

La scuola mantiene rapporti di collaborazione con le Associazioni e scuole 

presenti sul territorio ed europee e con gli Enti locali e guida come capofila 

diversi progetti in rete di importanza strategica per il territorio che ne 

riconosce la qualità.  La scuola è fortemente riconosciuta come sede di 

eccellenza per quanto riguarda la multiculturalità nel centro storico della 

città, e tale visione è condivisa in parte anche dai plessi collocati dell’agro 

 

 

L’organizzazione 

scolastica 

La popolazione scolastica conta 930 alunni 

 

Tipo Plessi Sezioni e classi Alunni 

Infanzia San Donato 

Via Cicu (FDA) 

Bancali 

Caniga 

La Landrigga 

Via Ugo La Malfa 

2 sezioni 

4 sezioni 

2 sezioni 

3 sezioni 

1 sezione 

3 sezioni 

296 

Primaria San Donato 

FDA 

Bancali  

Caniga  

Forlanini 

5 classi 

6 classi 

6 classi 

6 classi 

6 classi 

539 

Secondaria di 

primo grado 

Via Satta 

FDA 

4 classi 

2 classi 

94 

 

 

I docenti dell’IC condividono in toto le finalità esplicitate nelle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012 ed in particolare le Competenze Chiave del 

Parlamento Europeo e i traguardi di competenza disciplinare.  Nella scuola 

sono presenti i Dipartimenti Disciplinari e le riunioni dei Team Docenti 

come strutture di riferimento per la progettazione didattica. In queste sedi i 

docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti 

disciplinari in verticale per i tre ordini di scuole e, dove necessario, per 

classi parallele. La scuola adotta criteri condivisi per la valutazione degli 

studenti per quanto attiene al comportamento, al rispetto delle regole di 

civile convivenza, alla capacità di collaborazione nel gruppo, alla 

partecipazione e al senso di responsabilità nel lavoro scolastico. (Linee 

Guida “Criteri di verifica e valutazione “ai sensi del D. Lgs. N. 62 del 13 

aprile 2017 – art. 1, cc 1, 2 e 3 approvato dal Collegio dei Docenti in data 23 

gennaio 2018 delibera n. 2). 

Favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e di cittadinanza relative 

alla costruzione del sé, al rapporto con gli altri e al rapporto con la realtà, 

l’Istituto non registra casi particolarmente problematici sul piano 

comportamentale; la maggior parte degli studenti raggiunge adeguati livelli 

di autonomia nell'organizzazione e rielaborazione del proprio 

apprendimento; stabilisce rapporti di comunicazione efficace, collaborazione 

e iniziativa nel rapporto con gli altri. Le attività di ampliamento dell'offerta 

formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Nella scuola sono 

presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 



valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon 

numero di insegnanti.   

Nel POF sono presenti i protocolli di accoglienza alunni in disabilità e 

l’accoglienza e l’inclusione alunni stranieri. A tal proposito si procede 

annualmente ad un monitoraggio della situazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali tramite questionari di percezione rivolti al personale e all’ 

utenza oltre che schede di segnalazione compilate dai Docenti. Sulla 

situazione rilevata si interviene tramite percorsi educativi personalizzati e di 

recupero e con attività progettuali specifiche che vengono puntualmente 

monitorate e valutate anche da esperti del settore appositamente incaricati. 

La valutazione di detti interventi risulta essere efficace e la ricaduta 

significativa. L’ Istituto è promotore sul territorio di numerosi eventi a tema 

interculturale (tra i quali numerosi convegni) e sulla valorizzazione delle 

diversità.  Nel PTOF per il triennio 2019/2022 si prende in considerazione 

l’attività di orientamento fin dalla scuola dell’infanzia, promuovendo la 

formazione degli insegnanti sui seguenti temi: organizzazione scolastica; 

abilità relazionali nel rapporto educativo; didattica orientativa; tecnologie 

didattiche. Si coinvolgono scuola, genitori, EE. LL, istituzioni, intendendo 

l’orientamento anche come strumento contro la dispersione scolastica. Si 

pone inoltre l’accento sul valore orientativo dello sport: da diversi anni la 

scuola è infatti impegnata a promuovere eventi sportivi. 

 Altre iniziative di formazione sono rivolte a genitori e docenti sulle 

problematiche educative. Eventi- spettacolo sul territorio coinvolgono 

Associazioni e EE.LL. 

Il lavoro in aula  

 

(Attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di apprendimento, progetti di recupero e 

potenziamento degli apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la didattica)  

 

La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge 

un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola.  Gli studenti lavorano in 

gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Nelle classi vengono utilizzate 

modalità didattiche che coinvolgono tutti gli allievi in azioni di tutoring, di affidamento di compiti di aiuto 

reciproco, di cooperativismo e altre modalità didattiche inclusive. I Docenti progettano e realizzano inoltre 

attività di innovazione metodologico- didattica, infatti nelle programmazioni si utilizzano differenti 

mediatori (concreti, iconici, analogici, simbolici) e durante le lezioni vengono utilizzati canali di 

comunicazione alternativi e funzionali alle specifiche esigenze degli allievi con bisogni educativi speciali. 

Punto di forza della scuola è la continuità garantita da attività per classi-ponte infanzia-primaria, primaria - 

secondaria, progetti come Erasmus +, Iniziative didattiche contro la dispersione scolastica in 

collaborazione con Associazioni di formazione e del territorio, Progetti sul cinema, tutti trasversali ai tre 

ordini di scuola.  Nel nostro istituto la continuità è stata recepita in quanto attività da programmare e 

realizzare come prassi curricolare. L’evoluzione del lavoro svolto in tal senso nei diversi anni, ha 

registrato un ulteriore sviluppo con l’acquisizione della secondaria che ha permesso la realizzazione di 

attività in comune con la primaria e non semplici visite di accoglienza come avveniva in passato. Le 

attività legate all’Open day hanno costituito occasione di apertura della scuola alle famiglie e al territorio. 

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dai corsi di formazione docenti in comune fra i tre ordini (LIM, 

DSA, Autismo, Dispersione, Formazione alla scrittura creativa Erickson).  La collaborazione di soggetti 

esterni ha un’ottima ricaduta sulle prassi didattiche in quanto l’insegnamento/apprendimento passa 

attraverso una visione globale delle necessità del discente. La partecipazione attiva dei genitori alle 

idealità e alla filosofia della nostra scuola è molto alta. 

 

Caratteristiche del contesto interno ed esterno 

 

Punti di forza interni  

all’Istituzione Scolastica   
 Un corpo docente stabile e fortemente motivato 

all’apprendimento continuo  

 Team di funzioni strumentali e commissioni per ogni fattore 

strategico dell’Istituto (POF e PTOF, Valutazione e 



Autovalutazione, Disabilità e BES, Nuove tecnologie, 

Continuità e Curricolo).  

 Quasi tutti i docenti possiedono buone competenze 

informatiche che consentono un buon utilizzo delle LIM  

 Molti docenti possiedono certificazioni linguistiche che 

garantiscono l'insegnamento dell'inglese e del sardo, senza 

avvalersi di specialisti, sia nella scuola dell'infanzia, sia nella 

scuola primaria. 

 Miglioramento dei risultati delle Prove INVALSI nel corso del 

triennio 2015-2019  nella scuola primaria 

Punti di debolezza interni alla 

Istituzione Scolastica  
 Risultati prove Invalsi non in linea con i dati di riferimento 

regionali e nazionali alla scuola secondaria di primo grado 

 Differenze di uniformità degli esiti tra le classi e tra i diversi 

ordini di scuola.  

 Necessità di assicurare livelli alti di apprendimento per coloro 

che hanno maggiori predisposizioni intellettuali.  

 Le medie si abbassano su livelli medio- bassi durante il 

cammino scolastico.  

 La scuola primaria e la scuola secondaria sono dotate di mezzi 

tecnologici ad uso didattico, mentre la scuola dell’Infanzia non 

ha ancora adeguati strumenti informatici.  

 La  connettività alla rete, sia in forma cablata che wireless, è 

molto problematica  soprattutto nelle scuole dell’agro e nella 

nuova scuola secondaria di primo grado, mentre risulta del tutto 

assente nella scuola dell’infanzia. 

Vincoli  Risorse locali per il diritto allo studio (L.R.31/84) sempre molto 

esigue e, attualmente, del tutto inesistenti in quanto non ancora 

assegnate.  

 Assenza di risorse per la gestione di piccole manutenzioni   

 Assenza di risorse specifiche per la gestione della sicurezza e la 

formazione del personale e (in base alla L.107/2015) degli 

alunni della scuola secondaria.  

 Risorse finanziarie di provenienza statale sempre più limitate 

(FIS, fondi ministeriali, regionali ed europei) oppure accessibili 

solo tramite concorso su base nazionale o regionale.  

 Localizzazione di 13 plessi facenti capo all’IC San Donato in 

un contesto poco ravvicinato e insufficientemente integrato, che 

rende difficoltosi gli scambi interdisciplinari e i processi 

integrati di continuità verticale. Ciò ha come prima e più 

importante conseguenza la difficoltà di garantire le iscrizioni 

alla scuola secondaria di primo grado una volta terminato il 

percorso alla scuola primaria, essendo la scuola media collocata 

nel centro storico della città e l’agro non collegato da 

scuolabus. 

Opportunità  La verticalizzazione del curricolo e quindi la possibilità di 

realizzare un reale processo di continuità tra i tre ordini di 

scuola.  

 Fruizione di importanti progetti (RAS, MIUR, UE) per 

l’acquisizione, da parte dei docenti, di competenze più ampie e 

specifiche per approcciarsi in modo alternativo all’incipit 

educativo  

 La presenza di alunni stranieri risulta essere importante perché 

offre occasione continua di rinnovo didattico - metodologico e 

rende la scuola un laboratorio per lo sviluppo della 

multiculturalità e dell’integrazione. 



Punti di forza esterni 

all’Istituzione Scolastica 
 L’esistenza di una rete consolidata di collaborazione tra 

Istituzioni scolastiche allargata, talvolta, a quelle di ordine 

superiore  

 Convenzioni con l’Università degli Studi di Sassari e Cagliari  

 Convenzioni e collaborazioni con l’ASL di Sassari 

 Collaborazioni con diverse Associazioni del Territorio  

 

Idee Guida del Piano di Miglioramento    

 

 

L’ idea guida del piano di miglioramento scaturisce dall’analisi delle criticità rilevate attraverso il RAV, 

dalle priorità indicate, dai processi individuati per far fronte alle stesse, dalle attività e azioni che s’intende 

mettere in campo per realizzare i processi.  Nello specifico le linee sono indicate nell’ Atto d’indirizzo del 

Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF 2019-2022 (prot. n. 5291/04-

05 del 19.09.2018) nonché in altre note finalizzate a dare indicazioni operative per il lavoro dipartimenti ( 

Linee guida per i lavori nei dipartimenti ) ( vedi www.icsandonato.edu.it ).  

Relativamente alla metodologia da applicare per la buona riuscita del PDM si intende utilizzare il CICLO 

di PDCA: plan – do – check – act, modello studiato per il miglioramento continuo della qualità in 

un’ottica a lungo raggio. Dall’analisi delle debolezze e dei punti di criticità emersi dal Rapporto di 

Autovalutazione, il Nucleo Interno di Valutazione ha individuato le priorità da perseguire.    

 

Priorità e Traguardi Indicati nel RAV 

 

 

La valutazione del RAV individua nelle aree di processo 1) Inclusione e differenziazione e 2) 

Curricolo, Progettazione, Valutazione gli obiettivi di miglioramento su cui focalizzare l’attenzione. A 

seguito della restituzione dell’autovalutazione da parte del Nucleo Interno di Valutazione ci sono stati 

momenti formali di riflessione nell’ambito del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. La scuola  

ha così potuto constatare che alcune criticità ( colmatesi in parte con l’attuazione del PDM 2016-2019 ) 

sono dovute non solo alla disomogenea assimilazione delle competenze trasversali all’interno delle classi 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, ma anche agli esiti della valutazione 

interna ed esterna degli alunni, che mettono in luce  risultati mediamente inferiori ai dati nazionali delle 

prove INVALSI nella scuola secondaria di primo grado, mentre fanno registrare un miglioramento nelle 

risposte della scuola primaria.  

Visti i risultati positivi ottenuti nel corso del triennio precedente, si continuerà nel focalizzare la propria 

attività verso la costruzione di un curricolo verticale basato sulle competenze chiave con approfondimento 

della cultura della valutazione esterna e l’adozione di pratiche metodologiche innovative, al fine di 

continuare nell’operazione di  progressiva armonizzazione dei metodi, delle strategie didattiche e delle 

pratiche di insegnamento/apprendimento fra i docenti dei diversi ordini di scuola. 

La strategia che si intende mettere in campo lavorerà sullo sviluppo professionale attraverso la formazione 

in servizio del personale che avrà ricadute dirette sugli insegnanti e indirette sugli alunni. Il tutto senza 

soluzione di continuità con il percorso di innovazione già in atto dentro la scuola. 

FINALITÀ GENERALI 

 

In questo contesto di analisi, le finalità generali del nostro Piano di Miglioramento saranno quindi le 

seguenti:  

 Radicare la cultura della valutazione finalizzata al miglioramento continuo coinvolgendo tutti i 

docenti nei processi di innovazione, curando la formazione e l’aggiornamento.  

 Rivedere e integrare il curricolo verticale partendo dalle otto competenze chiave europee per 

migliorare e sviluppare la continuità orizzontale e verticale.   

 Sviluppare la didattica laboratoriale potenziando la sfera dell’autonomia degli studenti e la pratica 

di metodologie didattiche innovative. 

PRIORITÀ ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEI 

TRAGUARDI 

 

n. 1 

Risultati scolastici Potenziare l'intervento 

personalizzato relativamente alla 

Innalzare  i risultati 

nel range di 



percezione del sé e quindi 

dell'autostima e dell'autoefficacia, 

sugli alunni segnalati BES 

soprattutto nelle classi con 

criticità di rendimento. 

riferimento delle 

prove non cognitive 

(Q1 Elementari - 

Cornoldi), rispetto alla 

situazione registrata 

dalle stesse prove in 

fase di avvio di anno 

scolastico 2019- 2020. 

 

n. 2 

Risultati a distanza Migliorare gli esiti a distanza, 

operando sui saperi essenziali nei 

diversi ordini di scuola, in 

particolare nella scuola 

secondaria di primo grado 

Migliorare gli esiti in 

ITA e MAT ( risultati 

medi )  

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

 

Le due priorità puntualizzate non possono fare a meno degli obiettivi di processo individuati e di sotto 

specificati. Le azioni indicate sono lo strumento necessario per conseguirle. A tal fine la scuola si è già 

adoperata negli anni precedenti a promuovere la formazione dei docenti sulle metodologie didattiche  e 

digitali, ma alla luce del PDM intende porre maggiore cura nella stesura di un piano annuale di formazione 

su aspetti metodologico - didattici in un’ottica verticale tra ordini di scuola diversi. L’obiettivo è quello di 

migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento finalizzati a facilitare e favorire 

l’applicazione e l’uso delle innovazioni e  a sviluppare metodologie innovative per l’acquisizione delle 

competenze chiave segnalate nei documenti europei. Inoltre saranno  incentivati la costruzione e l’utilizzo 

di modelli comuni per l’elaborazione e la valutazione dei percorsi didattici e sarà migliorato lo scambio di 

informazioni ed esperienze tra i docenti attraverso l’ individuazione di spazi per la loro condivisione.   

 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVO DI PROCESSO SOTTO-OBIETTIVI DI PROCESSO 

Inclusione e 

differenziazione 

 

Priorità 1: 

Esiti degli studenti  

 

Voce: 

Risultati scolastici 

Rispondere ai bisogni formativi 

dell'utenza, tramite una 

personalizzazione della didattica 

che implichi il rafforzamento 

dell'autostima con azioni che ne 

monitorino il progresso. 

Manutentare il curricolo verticale verificando 

gli standard formativi attesi alla fine della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado 

Elaborare percorsi didattici interdisciplinari 

centrati sui compiti di realtà 

Dotarsi di strumenti di osservazione, 

descrizione e valutazione di prove non 

cognitive (Q1 Cornoldi) 

Analizzare i risultati INVALSI di ITA, MAT 

ed ING, alla luce dei Quadri di riferimento 

della disciplina, per rilevare criticità e punti di 

forza in rapporto ad ambiti e processi 

Curricolo 

Progettazione 

Valutazione  

 

 

Priorità 2: 

Esiti degli studenti  

 

Voce: 

Risultati a 

distanza 

 

Migliorare gli esiti a distanza, 

operando sui saperi essenziali nei 

diversi ordini di scuola, 

uniformando gli approcci 

metodologici e monitorando le 

azioni dei tre ordini di scuola con 

strumenti di osservazione 

oggettiva. 

Recuperare le competenze di base: 

Costruire un lessico di base nell’infanzia (500 

parole), nella primaria (1200 parole) e nella 

scuola secondaria (2000 parole); recuperare 

fatti numerici; consolidare gli algoritmi delle 

4 operazioni; riconoscere e operare sulle 

forme geometriche di base. 

Utilizzare maggiormente metodologie 

innovative organizzando attività di 

cooperative learning, di didattica 

laboratoriale, percorsi di apprendimento in 

situazione e utilizzo delle TIC 

Migliorare le competenze metodologiche e 

didattiche dei docenti 



SOTTO-OBIETTIVI DI PROCESSO -  RISULTATI ATTESI - INDICATORI DI 

MONITORAGGIO DEL PROCESSO - MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI 

SOTTO-

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 1 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO - 

MODALITÀ DI 

MISURAZIONE 

DEI RISULTATI 

Manutentare il 

curricolo verticale 

verificando gli 

standard formativi 

attesi alla fine 

della scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di 

primo grado 

Curricolo aggiornato dalla scuola a 

partire dalle competenze chiave 

europee  

 

 

 

Comparazione dei 

progressi registrati 

dagli alunni nelle 

varie discipline   

 

 

 

Somministrazione di 

prove di verifica iniziali, 

intermedie e finali 

standardizzate per classi 

parallele 

Rilevazione e confronto 

nel tempo dei risultati 

delle prove 

Ulteriore sviluppo e diffusione di 

un sistema condiviso di verifica e 

valutazione degli apprendimenti in 

termini di conoscenze, abilità e 

competenze  

Gradimento espresso 

dai docenti in ordine 

alle azioni di 

condivisione delle 

pratiche 

professionali   

Questionari di 

gradimento 

 

Garanzia del diritto dell’alunno ad 

un percorso formativo organico e 

completo secondo una logica di 

sviluppo coerente 

Percentuale di 

docenti che si 

avvalgono 

costantemente degli 

strumenti/percorsi 

creati in comune 

Indagini documentali 

e statistiche 

Elaborare percorsi 

didattici 

interdisciplinari 

centrati sui 

compiti di realtà 

Miglioramento e innovazione del 

processo di insegnamento – 

apprendimento progettando attività 

comuni per classi parallele 

UdA per 

competenze comuni 

tra classi parallele 

progettate e 

realizzate 

Programmazione 

didattica comune  

 

Prove di verifica 

comuni   

 

Eliminazione del  divario 

valutativo negli anni di passaggio 

tra un ordine e l’altro 

Numero di compiti 

di realtà e rubriche 

valutative progettate 

per classi parallele 

relative ai traguardi 

per lo sviluppo delle 

competenze 

Presenza di 

comparazioni 

quantitative dei 

risultati degli alunni 

nei compiti di realtà 

da misurare attraverso 

rubriche valutative 

comuni per temere 

sotto controllo i livelli 

di apprendimento 

Elaborazione di modelli comuni di 

progettazione didattica 

Relazioni finali dei 

referenti di disciplina 

o area nei dipartimenti 

Dotarsi di 

strumenti di 

osservazione, 

descrizione e 

valutazione di 

prove non 

cognitive (Q1 

Cornoldi) 

Prove di verifica iniziali e finali 

uguali per classi parallele al fine di 

verificare il livello di possesso 

delle abilità trasversali(linguaggio, 

comprensione, motivazione, 

memoria e abilità metalinguistica ) 

Percentuale dei 

docenti che si avvale 

dei documenti citati 

Indagini documentali 

e statistiche   

 

Somministrazione di 

prove di verifica 

iniziali e finali per 

classi parallele 

 

Rilevazione e 

confronto nel tempo 

dei risultati delle 

prove 



Analizzare i 

risultati INVALSI 

di ITA, MAT ed 

ING, alla luce dei 

Quadri di 

riferimento della 

disciplina, per 

rilevare criticità e 

punti di forza in 

rapporto ad ambiti 

e processi 

Miglioramento della conoscenza 

dei quadri di riferimento delle 

discipline    

 

Capacità di riflettere 

sui risultati delle 

prove INVALSI 

Relazioni analitiche 

delle situazioni nelle 

singole classi relative 

alle risposte alle prove 

INVALSI Rilevazione dei punti di criticità e 

di forza dei risultati INVALSI 

nella nostra scuola 

SOTTO-

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 2 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

DEL PROCESSO  

MODALITÀ DI 

MISURAZIONE 

DEI RISULTATI 

Recuperare le 

competenze di 

base 

Costruire un 

lessico di base 

nell’infanzia (500 

parole), nella 

primaria (1200 

parole) e nella 

scuola secondaria 

(2000 parole); 

recuperare fatti 

numerici; 

consolidare gli 

algoritmi delle 4 

operazioni; 

riconoscere e 

operare sulle 

forme geometriche 

di base. 

Miglioramento degli esiti delle 

prove INVALSI   

 

 

Percentuale di 

docenti che realizza 

UDA per il recupero 

delle competenze 

logico-matematiche  

Verifica dello scarto 

tra  le competenze in 

ingresso e le 

competenze in uscita 

Miglioramento degli esiti 

scolastici   

Miglioramento delle competenze 

in uscita 

Utilizzare 

maggiormente 

metodologie 

innovative 

organizzando 

attività di 

cooperative 

learning, di 

didattica 

laboratoriale, 

percorsi di 

apprendimento in 

situazione e 

utilizzo delle TIC 

Miglioramento degli esiti delle 

prove INVALSI   

 

 

Percentuale di 

docenti che realizza 

progettazioni e 

documentazioni i 

azioni inerenti la 

sperimentazione di 

percorsi formativi 

Verifica attraverso le 

UDA  

dell’applicazione dei 

percorsi formativi 

proposti nella fase di 

formazione/ricerca 
Miglioramento degli esiti 

scolastici   

Miglioramento delle competenze 

in uscita 

Migliorare le 

competenze 

metodologiche e 

didattiche dei 

docenti 

Aggiornamento disciplinare e 

sviluppo di nuove competenze del 

personale docente 

Percentuale dei 

docenti che segue 

corsi di 

aggiornamento  

Verifica della  

progettazione di 

classe 

dell’applicazione dei 

percorsi formativi 

proposti nella fase di 

formazione 

Diffusione ed utilizzo di 

metodologie innovative finalizzate 

al miglioramento dei risultati 

scolastici e dei risultati delle  

prove INVALSI 

 



ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

Il miglioramento degli esiti di apprendimento conseguiti dagli alunni in termini di potenziamento dei risultati 

e di garanzia del successo formativo è stato valutato come la priorità fondamentale. Nella scuola secondaria 

di primo grado è la presenza di numerosi alunni di origine straniera e di alunni Rom a determinare risultati di 

apprendimento INVALSI inadeguati che necessitano pertanto di un ulteriore rinforzo e di una particolare 

attenzione.  

Area di processo da migliorare Necessità di miglioramento Progetti 

Inclusione e differenziazione 

Esiti degli alunni 

Risultati scolastici 

Media  -Movi – MENTI di Parole (PON Infanzia) 

-A zent’anni … ma sani di cabbu (PON 

Primaria) 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Esiti degli alunni 

Risultati a distanza 

Elevata  -Apprendere in autonomia e creatività: il 

curricolo implicito per una cittadinanza attiva 

-Scuole in sinergia per l’innovazione  

-La famiglia: c’eravamo tanto amati? 

 

SECONDA SEZIONE 

Progetto n. 1 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

Movi – MENTI di Parole 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per 

la scuola dell’Infanzia 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 

seconda edizione 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Maria Carmela Noce  docente  

 

INIZIO E FINE PROGETTO 

Gennaio 2020 – Maggio 2020 

Area di processo da migliorare Inclusione e differenziazione 

Esiti degli alunni 

Risultati scolastici 

Presentazione dell’Azione Il progetto tende a  sviluppare e  migliorare le competenze degli 

alunni della scuola dell’infanzia per lo sviluppo delle aree 

disciplinari di base. 

Destinatari  Alunni della scuola dell’infanzia 

Plessi San Donato, FDA e Via Ugo La Malfa 

Fasi principali di attuazione  Si tratta di 3 moduli di 30 ore ciascuno da portare avanti in 

orario curricolare con gli alunni della scuola dell’infanzia. 

 Nella scuola dell’Infanzia di Via Ugo La Malfa si 

lavorerà sull’ espressione corporea (attività ludiche, 

attività psicomotorie) con il progetto: Correre e 

pedalare: a scuola di duathlon 

 Nella scuola dell’Infanzia di FDA si lavorerà su 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell’ambiente …) con il progetto 

Aiutami a fare da solo 

 

 Nella scuola dell’infanzia di San Donato  lavorerà su 



Espressione corporea ( attività ludiche, attività 

psicomotorie  ) con il progetto Emozioni e parole in 

movimento 

Costo progetto  Importo complessivo 15.246,00 

Importo per modulo 5.082,00 

Costo orario esperto 70 euro all’ora 

Costo orario tutor 30 euro all’ora 

Durata Modulo 30 h  

Scadenza progetto 31 agosto 2020 

 

Progetto n. 2 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
A zent’anni … ma sani di cabbu  
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 

4395 del 09.03.2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche” SCUOLA AL CENTRO. Asse I –

Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 

Sottoazione 10.1.1A 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Maria Carmela Noce  docente  

 

INIZIO E FINE PROGETTO 

Gennaio 2020 – Maggio 2020 

Area di processo da migliorare Inclusione e differenziazione 

Esiti degli alunni 

Risultati scolastici 

Presentazione dell’Azione Il progetto tende a  ridurre il fallimento  formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa con interventi su alunni 

della primaria tesi a potenziare la Musica Strumentale e il Canto 

corale le Arti, la scrittura creativa e il  teatro,  la lingua straniera 

e la valorizzazione delle vocazioni territoriali attraverso 

laboratori creativi ed artigianali 

Destinatari  Alunni della scuola primaria di San Donato, FDA e Forlanini 

Fasi principali di attuazione  Si tratta di 6 moduli di 30 ore ciascuno da portare avanti in 

orario curricolare con gli alunni della scuola primaria. 

1. Scuola Primaria San Donato: Potenziamento 

Strumentale Canto corale: Liber Canto&Suono  

2. Scuola primaria FDA: Potenziamento Strumentale 

Canto corale: Liber … Canto&Suono  

3. Scuola primaria Forlanini: Potenziamento delle 

Arte, scrittura creativa, teatro Un testo, tanti testi 

… il nostro testo 

4. Scuola primaria San Donato: Potenziamento 

lingua straniera CLIL … iamoci 

5.  Scuola primaria FDA Potenziamento lingua 

straniera CLIL … iamoci 2 

6. Scuola primaria San Donato Laboratorio creativo e 

artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali A zent’anni 

Costo progetto  Importo complessivo 35.574,00 



Importo per modulo 5.082,00 x 5 moduli 

                                     10.164,00 x 1 modulo 

Costo orario esperto 70 euro all’ora 

Costo orario tutor 30 euro all’ora 

Durata Modulo 60 o 30 ore 

Scadenza progetto  ancora da accogliere 

  

Progetto n. 3 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
Apprendere in autonomia e creatività: il curricolo implicito per 

una cittadinanza attiva 

Avviso Pubblico Regione Sardegna “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari: 

progetti di ricerca azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, che 

comprendano sezioni di scuola dell’infanzia”. 13 D. M. n. 121/2018 – m_pi. 

AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI ( R ) 0000320.19-03-

2019 ) 

RESPONSABILE DEL PROGETTO Patrizia Mercuri DS 

 

INIZIO E FINE PROGETTO 

Gennaio 2020 – Maggio 2021 

Area di processo da migliorare Curricolo, progettazione e valutazione 

Esiti degli alunni 

Risultati a distanza 

Presentazione dell’Azione Il progetto interviene con una pluralità di azioni e di ricerca su 3 

ecosistemi tra loro interagenti. Lo scopo è quello di porli in relazione 

per poter: 

ecosistema alunno: promuovere la consapevolezza del proprio modo 

di apprendere 

ecosistema scuola-docente: attuare interventi inclusivi e favorire 

l’esplorazione e la scoperta 

ecosistema famiglia: condividere con forme di incontro e di 

confronto. 

Destinatari  Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado dell’IC San Donato, Li Punti e Porto Torres 2 

Fasi principali di attuazione   Costituzione dle gruppo di ricerca ed elaborazione delle 

ipotesi di partenza da parte dei docenti con l’analisi dello 

status quo rispetto ai temi del curricolo 

 Formazione specifica dei componenti per la realizzazione 

della ricerca e la definizione del problema, la scelta della 

metodologia di raccolta dei dati, l’analisi degli stessi e la 

formulazione delle ipotesi di intervento in modo condiviso 

 Definizione dei tempi, compiti, responsabilità e 

realizzazione del piano nel rispetto degli obiettivi e delle 

strategie indicate 

 Disseminazione e pubblicizzazione dell’esperienza di 

ricerca. Convegno, pubblicazione, attività conclusiva con gli 

alunni coinvolti nella ricerca. 

Costo progetto  Importo complessivo 5.000,00 

Coordinamento e progettazione 700,00 

Segreteria e gestione amministrativa 250,00 

Attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo 500,00 

Perosnale interno ed esterno 3.550,00 



Scadenza progetto Agosto 2021 

 

Progetto n. 4 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
Scuole in sinergia per l’innovazione Azioni 15, 17, 19, 20 e 21 del 

PNSD 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze degli studenti attraverso 

metodologie didattiche innovative anno 2019 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

FFSS  

Pintus Mario  

Rizzu Salvatore  

 

INIZIO E FINE PROGETTO 

Gennaio 2020 – Maggio 2021 

Area di processo da migliorare Curricolo, progettazione e valutazione 

Esiti degli alunni 

Risultati a distanza 

Presentazione dell’Azione Progetto didattico relativo allo sviluppo del pensiero computazionale e 

della creatività digitale, anche in continuità verticale fra i diversi ordini 

e gradi di scuola. L’idea progettuale si basa sull’utilizzo 

complementare delle metodologie IDeAL ( Iterative Design for Active 

Learning ) e CBL (Challenge Based Learning ). 

Attraverso percorsi di progettazione multidisciplinare anche 

computazionale, verranno offerti strumenti utili per stimolare 

l’attivazione cognitiva degli studenti promuovendo la formazione di 

capacità analitiche e attitudini creative necessarie per favorire lo 

sviluppo di competenze trasversali 

Destinatari  Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 

secondo grado di 29 scuole del territorio italiano Scuola Capofila IC n. 

2 Francavilla Fontana (BR) 

Fasi principali di attuazione   Costituzione nelle singole scuole del team di progetto per la 

progettazione esecutiva 

 Avvio attività formative e promozionali rivolte ai docenti e al 

territorio (8 incontri di 4 ore sulle metodologie IDeAL e CBL 

 Avvio attività con alunni 

 Realizzazione su Etwinning di Hackathon  

 Verifica e valutazione della ricaduta  

 Incontri, riunioni, manifestazioni 

 Validazione del percorso progettuale 

Costo progetto  Importo complessivo 98.000,00 

Spese personale76.000,00 

Spese organizzazione9.000,00 

Attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo 10.000,00 

Spese diffusione  3.000,00 

Scadenza progetto  Ancora da approvare 

 

 

 

 

 



Progetto n. 5 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
La Famiglia: c’eravamo tanto amati? 
Bando A4 – Visioni Fuori Luogo Cinema per la scuola I progetti da e per la scuola 2019 

 

RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

Patrizia Mercuri DS  

 

INIZIO E FINE PROGETTO 

Gennaio 2020 – Dicembre 2020 

Area di processo da migliorare Curricolo, progettazione e valutazione 

Esiti degli alunni 

Risultati a distanza 

Presentazione dell’Azione Il progetto, in continuità con il lavoro degli anni precedenti, prevede un 

laboratorio (documentario osservativo) che innovativamente metta in scena 

nella produzione di un film il racconto della vita scolastica e famigliare di 

alcuni componenti le classi della scuola, classi composte per la maggior 

parte di allievi stranieri. 

Il progetto si inserisce perfettamente all’interno delle finalità del progetto di 

orientamento  “La bussola del se?” 

Destinatari  Alunni della scuola secondaria di primo grado  

Fasi principali di attuazione   Visione di una rassegna di 6 film a tema (Scuola e famiglia) 

 Osservazione delle attività svolte dai ragazzi in classe e poi in 

famiglia 

 Auto-racconto: presa di consapevolezza di sé inizialmente come 

spettatore e infine come protagonista 

 Laboratori tecnici sull’uso della macchina da presa, la ripresa del 

suono e il montaggio  

 Auto-fiction: ricostruzione di se stessi e dei propri familiari dentro 

piccole storie di finzione che partono dalla propria vita. Scrittura 

guidata di alcuni esemplari, piccoli racconti di vita di alcuni 

partecipanti al lavoro, lo studio della messa in scena e la 

produzione vera e propria. 

Costo progetto  Importo complessivo 100.000,00 

Coordinamento e progettazione 8.000,00 

Spese di segreteria e gestione amministrativa3.000,00 

Attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo 20.000,00 

Comunicazione contenuti ed obiettivi del progetto7.000,00 

Attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi 60.000,00 

Monitoraggio, valutazione dei risultati  2.000,00 

Scadenza progetto Ancora da approvare 

 


