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Allegato      al PTOF                                              Sezione 4 

 
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 Maria Giuliana Docente scuola primaria e docente referente 

GLI e GLHI 

Responsabile azioni progetto  

“Europe for Inclusion” 

Bortolu Angelica Direttore SGA Responsabile Piano Amministrativo 

Cadeddu Anna Maria Docente scuola primaria e funzione 

strumentale al POF 

Responsabile progetto “Good teaching evokes 

motivating  learning” 

Carta Chiara Docente scuola primaria plesso Bancali Responsabile miglioramento comunicazione 

scuola primaria 

Demuru Maria Renata 
Docente scuola primaria e secondo 

collaboratore del DS 

Responsabile miglioramento comunicazione 

scuola primaria 

Dore Antonia M. 

Vittoria 

Docente scuola secondaria di primo grado e 

funzione strumentale all’autovalutazione 

Responsabile Azioni di monitoraggio e 

valutazione 

Noce Maria Carmela  Docente scuola primaria e primo collaboratore 

del DS 

Responsabile progetto “Nuove Indicazioni 

2012“ 

Nughedu Teresa Grazia Docente scuola primaria e  funzione 

strumentale al Curricolo 

Responsabile progetto Formath 

Pani Angelica Docente scuola infanzia e referente di plesso  

FDA 

Responsabile miglioramento comunicazione 

scuola infanzia 

Piliu Paola Docente scuola infanzia e referente di plesso Responsabile miglioramento comunicazione  

scuola infanzia 

Stangoni Lorella Irene Docente scuola secondaria di primo grado Responsabile miglioramento comunicazione 

scuole secondaria di primo grado  

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 ) e della circoscrizione 

numero 3 che comprende le frazioni di Caniga, La Landrigga e Bancali. 

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.  
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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 dieci  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. 

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 758 alunni 

 

 

Tipo Plessi Classi o 
sezioni 

Alunni 

Infanzia San Donato 

Via Cicu 

Bancali 

Caniga 

La Landrigga  

2 sezioni 

2 sezioni 

2 sezioni 

3 sezioni 

1 sezioni 

242 

Primaria San Donato /Fabrizio De 

Andrè / Bancali/ Caniga 

4 Prime 

4 Seconde 

4 Terze 

4 Quarte 

5 Quinte  

392 

Secondaria 

Primo Grado 

Via Satta 

Fabrizio De Andrè 

3 prime 

3 seconde  

2 terze 

124 

 

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 necessari,o 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 
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scolastico. 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 POF per l’a.s. 2015/16 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 (Giornata dello Sport, Giornata degli scout, Incontri con Dinamo 

Basket, Progetto One Team for my Life, Torres Calcio). 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, Giornata delle lingue, Monumenti aperti, 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).  

La collaborazione di soggetti esterni ha un’ottima ricaduta sulle prassi didattiche in quanto 
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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 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. 

Punti di debolezza interni  
all’Istituzione Scolastica 

• Risultati prove Invalsi non sempre in linea con i dati di 

riferimento regionali e nazionali. 

• 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 10 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 
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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 

Punti di debolezza esterni  
all’Istituzione scolastica 

• Condizione economico-sociale dell’utenza mediamente non 

agiata e colpita dalla lunga e grave crisi economica del 

territorio. 

• Territorio caratterizzato da presenza di spazi urbani ed edifici 

talvolta degradati, in cui facilmente attecchiscono fenomeni 

di devianza giovanile e sociale: spaccio di sostanze 

stupefacenti; alcolismo; dispersione scolastica 

 

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 POF annuale e l’elaborazione del PTOF (prot. n. 

3963 del 26.10.2015) nonché in altre note finalizzate  a dare indicazioni operative per il lavoro dipartimenti  ( 

Linee guida per i lavori nei dipartimenti ) ( vedi www.icsandonato.gov.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 Curricolo, Progettazione, Valutazione e  

Inclusione e Differenziazione 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 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. 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  permetterà la progressiva armonizzazione dei metodi, delle 

strategie didattiche e delle pratiche di insegnamento/apprendimento fra i docenti dei diversi ordini di scuola. 
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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 

 

Aumentare la percentuale degli 

alunni ammessi alla classe 

successiva nella scuola 

secondaria di I grado; 

 

 

 

 

Migliorare i risultati in uscita 

dalla secondaria di I grado 

relativamente al voto d’esame 

di licenza 

 

Migliorare l'equità degli esiti tra 

gli studenti delle classi V 

primaria e I secondaria e gruppi 

di alunni di 5 anni e classi prime 

di scuola primaria tarandosi sulla 

media provinciale 

 

Migliorare la performance nel 

raggiungimento dei traguardi in 

uscita alla fine del primo ciclo di 

istruzione 

tarandosi sulla media provinciale 

 

 
n. 2 

 
Risultati delle prove 
standardizzate nazionali 
( INVALSI ) 
 

 

Migliorare gli esiti di italiano e 

matematica nelle prove 

INVALSI 

 

 

Diminuire la differenza in 

negativo rispetto alle scuole con 

contesto simile e tendere alla 

media provinciale 

 

 
RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

 
Le due priorità puntualizzate non possono fare a meno degli obiettivi di processo individuati. 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.  
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’  
1 

PRIORITA’ 
2  

Curricolo 

Progettazione 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completare il curricolo relativo alle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Definire e condividere un protocollo di 

valutazione e rubriche valutative 

 

si 

 

Si 

Dotarsi di strumenti di osservazione, 

descrizione e valutazione delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

 

si 

 

Si 

Elaborare modelli condivisi (UdA) e 

percorsi didattici disciplinari e 

interdisciplinari centrati sulle competenze 

 

si 

 

Si 

Analizzare i risultati INVALSI di Italiano e 

Matematica, alla luce dei Quadri di 

riferimento della disciplina, per rilevare 

criticità e punti di forza in rapporto ad ambiti 

e processi 

 

si 

 

Si 

Diffondere tra i docenti di tutti gli ordini di 

scuola la conoscenza del sistema nazionale 

di valutazione e la cultura della valutazione 

esterna. 

 

si 

 

Si 

Inclusione e  

differenziazione 

Utilizzare maggiormente metodologie 

innovative organizzando attività di 

cooperative learning, di didattica 

laboratoriale, percorsi di apprendimento in 

situazione e utilizzo delle TIC 

 

si 

 

Si 

Migliorare le competenze metodologiche e 

didattiche dei docenti 
 

si 

 

Si 

 
SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
Calcolo delle necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 

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

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

scala di rilevanza. La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le 

azioni messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di 

una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e 

finanziarie a disposizione.  

 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 

• 1: nullo 

• 2: poco 

• 3: abbastanza 

• 4: molto 

• 5: del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

FATTIBILITÀ IMPATTO PRODOTTO 

Completare il curricolo relativo alle competenze 

chiave e di cittadinanza. Definire e condividere un 

protocollo di valutazione e rubriche valutative 

 
4 

 
5 

 
20 
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Dotarsi di strumenti di osservazione, descrizione e 

valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

 
4 

 
5 

 
20 

Elaborare modelli condivisi (UdA) e percorsi 

didattici disciplinari e interdisciplinari centrati sulle 

competenze 

 
4 

 
5 

 
20 

Analizzare i risultati INVALSI di Italiano e 

Matematica, alla luce dei Quadri di riferimento della 

disciplina, per rilevare criticità e punti di forza in 

rapporto ad ambiti e processi e diffondere tra i 

docenti di tutti gli ordini di scuola la conoscenza del 

sistema nazionale di valutazione e la cultura della 

valutazione esterna. 

 
4 

 
5 

 
20 

Utilizzare maggiormente metodologie innovative 

organizzando attività di cooperative learning, di 

didattica laboratoriale, percorsi di apprendimento in 

situazione e utilizzo delle TIC 

 
3 

 
5 

 
15 

Migliorare le competenze metodologico - didattiche 

dei docenti 
 

3 
 

 
5 

 
15 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO, RISULTATI ATTESI, INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL 
PROCESSO, MODALITA’ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI 
 

 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

 
RISULTATI ATTESI 

 
INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Completare il curricolo 

relativo alle competenze 

chiave e di cittadinanza. 

Definire e condividere 

un protocollo di 

valutazione e rubriche 

valutative 

Curricolo elaborato dalla 

scuola a partire dalle 

competenze chiave 

europee 

 

Sviluppo e diffusione di 

un sistema condiviso di 

verifica e valutazione 

degli apprendimenti in 

termini di conoscenze, 

abilità e competenze 

 

 

Garanzia del diritto 

dell’alunno ad un 

percorso formativo 

organico e completo 

secondo una logica di 

sviluppo coerente 

Comparazione dei 

progressi registrati dagli 

alunni nelle varie 

discipline 

 

Gradimento espresso dai 

docenti in ordine alle 

azioni di condivisione 

delle pratiche 

professionali 

 

Percentuale di docenti 

che si avvalgono 

costantemente dei c 

creati in comune 

Somministrazione di 

prove di verifica iniziali, 

intermedie e finali 

standardizzate per classi 

parallele 

 

Rilevazione e confronto 

nel tempo dei risultati 

delle prove 

 

Questionari di gradimento 

 

Indagini documentali e 

statistiche 

Dotarsi di strumenti di 

osservazione, 

descrizione e valutazione 

delle competenze chiave 

e di cittadinanza 

Prove di verifica iniziali, 

intermedie e finali uguali 

per classi parallele sia in 

ITA che MAT, sullo stile 

INVALSI per 

competenze 

 

Percentuale dei docenti 

che si avvale 

costantemente dei 

documenti creati in 

comune 

 

Comparazione dei 

Indagini documentali e 
statistiche 
 
Somministrazione di 

prove di verifica iniziali, 

intermedie e finali 

standardizzate per classi 
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Definizione e 

condivisione degli 

strumenti di 

misurazione/verifica ( 

compiti di realtà, 

rubriche valutative … ) e 

dei criteri di valutazione 

progressi registrati dagli 

alunni nelle prove per 

classi parallele 

 

Numero di compiti di 

realtà e rubriche 

valutative progettati per 

classi parallele relativi ai 

traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

parallele 

 

Rilevazione e confronto 

nel tempo dei risultati 

delle prove 

 
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 

Elaborare modelli 

condivisi (UdA) e 

percorsi didattici 

disciplinari e 

interdisciplinari centrati 

sulle competenze 

Miglioramento e 

innovazione del processo 

di insegnamento –

apprendimento 

progettando attività 

comuni per classi 

parallele 

 

Eliminazione del  divario 

valutativo negli anni di 

passaggio tra un ordine e 

l’altro 

 

Elaborazione di modelli 

comuni di progettazione 

didattica 

 

UdA per competenze 

comuni tra classi 

parallele progettate e 

realizzate  

 

Numero di compiti di 

realtà e rubriche 

valutative progettate per 

classi parallele relative ai 

traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Programmazione didattica 

comune 

 

Prove di verifica comuni 

 

Relazioni quadrimestrali 

dei referenti di disciplina 

o area nei dipartimenti 

Analizzare i risultati 

INVALSI di Italiano e 

Matematica, alla luce dei 

Quadri di riferimento 

della disciplina, per 

rilevare criticità e punti 

di forza in rapporto ad 

ambiti e processi e 

diffondere tra i docenti 

di tutti gli ordini di 

scuola la conoscenza del 

sistema nazionale di 

valutazione e la cultura 

della valutazione esterna 

Miglioramento della 

conoscenza dei quadri di 

riferimento delle 

discipline  

 

Rilevazione dei punti di 

criticità e di forza dei 

risultati INVALSI nella 

nostra scuola 

 

 

Capacità di riflettere sui 

risultati delle prove 

INVALSI 

Relazioni analitiche delle 

situazioni nelle singole 

classi relative alle risposte 

alle prove INVALSI 

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 

 

Miglioramento degli 

esiti scolastici 

 

Miglioramento delle 

competenze in uscita 

Percentuale di docenti 

che realizza 

progettazioni e 

documentazioni i azioni 

inerenti la 

sperimentazione di 

percorsi formativi 

 

 

Verifica attraverso il 

registro elettronico o nella 

progettazione di classe 

dell’applicazione dei 

percorsi formativi 

proposti nella fase di 

formazione/ricerca 

 

Numero di schede di 

progettazione e 
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documentazione 

Migliorare le 

competenze 

metodologico - 

didattiche dei docenti 

Aggiornamento 

disciplinare e sviluppo di 

nuove competenze del 

personale docente 

 

Diffusione ed utilizzo di 

metodologie innovative 

finalizzate al 

miglioramento dei 

risultati scolastici e dei 

risultati delle  prove 

INVALSI 

 Verifica attraverso il 

registro elettronico o nella 

progettazione di classe 

dell’applicazione dei 

percorsi formativi 

proposti nella fase di 

formazione/ricerca 

 

Numero di schede di 

progettazione e 

documentazione 

 

 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO   (Secondo l’ordine di priorità) 
 

Area di processo da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Curricolo, Progettazione, 

Valutazione 
• Migliorare gli esiti di apprendimento 

conseguiti dagli alunni in termini di 

potenziamento dei risultati 

 

1 

Area di processo da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Curricolo, Progettazione, 

Valutazione 
• Costruire forme di progettazione e 

programmazione condivise, frutto di 

lavoro cooperativo tra docenti di diversi 

ordini, in particolare tra le sezioni/classi 

ponte 

2 

Area di processo da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Inclusione e differenziazione • Garantire agli alunni BES il successo 

formativo 

1 

Area di processo da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Inclusione e differenziazione • Incentivare e diffondere didattiche 

innovative centrate sull’allievo e 

improntate alla ricerca-azione ai fini 

della continuità e dell’orientamento 

2 

 

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

e di garanzia del successo formativo per “non uno di meno “ è stato valutato come la priorità fondamentale, 

alla quale si ritiene di poter rispondere con un adeguato sviluppo professionale attraverso la formazione in 

servizio dei docenti,  identificata come priorità 2 .  

Si ritiene, pertanto, che la formazione avrà come conseguenza ricadute dirette sugli insegnanti, ma inciderà 

positivamente sugli esiti degli alunni e andrà pertanto ad incidere in modo determinante sulla priorità 1: si 

tratta, pertanto, di innovare i processi di insegnamento-apprendimento al fine di incidere efficacemente sul 

successo formativo degli studenti 
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SECONDA SEZIONE 

PROGETTO N. 1 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Sviluppo e miglioramento delle competenze degli 
insegnanti per la progettazione e l’implementazione 
di un curricolo di matematica e di italiano 
all’interno del quadro delineato dalle Indicazioni 
Nazionali e con attenzione ai quadri di riferimento 
dell’Invalsi 

Responsabile del progetto Nughedu Teresa Grazia 
Data di inizio e fine Gennaio 2016 – Giugno 2016 

 
LA FASE DI PIANIFICAZIONE    ( PLAN ) 

 
Premessa 

Il Progetto di Miglioramento n. 1, presentato in rete con gli Istituti Comprensivi Li Punti, Porto Torres 2,  
Monte Rosello Basso e San Donato ( scuola capofila), è stato finanziato  dalla Direzione Generale il 

06/10/2015 con prot. 11581.   

La rete di scuole condivide le stesse necessità formative relative alle priorità, ai traguardi e alle aree di processo 

registrati sul RAV e collabora ormai da diversi anni sul territorio per la progettazione e l’implementazione di 

progetti innovativi, garantendo sempre ottima intesa, suddivisione dei compiti e partecipazione attiva degli attori 

coinvolti, in primis gli stessi dirigenti scolastici.  Tutte le istituzioni scolastiche hanno accolto il progetto 

attraverso i propri organi collegiali. La scuola  capofila, l’Istituto Comprensivo San Donato,   ha approvato il 

progetto in rete in sede collegiale in data  12 novembre 2015 con delibera n. 3 , e in sede di consiglio di istituto 

in data 13 novembre 2015 con delibera n. 10 

Le istituzioni scolastiche Istituto Comprensivo San Donato di Sassari, l’Istituto Comprensivo Monte Rosello 

Basso, l’Istituto Comprensivo Li Punti e l’Istituto Comprensivo n. 2  di Porto Torres hanno firmato l’accordo di 

rete prot. n. 4287 in data 14 Novembre 2015. 
 

Il progetto di formazione ha tende a  sviluppare e  migliorare le competenze degli insegnanti per la progettazione 

ed implementazione di  un curricolo di matematica ed italiano all’interno dei quadri di riferimento 

dell’INVALSI. 

 

Finalità del progetto 
Si attuerà un percorso di  Ricerca- Azione che mirerà a rafforzare la preparazione professionale dei docenti del 

Primo Ciclo di Istruzione dell’area linguistico – espressiva e logico – matematica al dine di sviluppare e 

migliorare le competenze degli insegnanti per la progettazione e l’implementazione di un curricolo di 

matematica e di italiano all’interno del quadro delineato dalle Indicazioni Nazionali e con attenzione ai quadri di 

riferimento dell’Invalsi 

Le azioni previste in questo progetto per il Piano di Miglioramento sono basate sui seguenti principi: 

• Ogni miglioramento passa attraverso gli insegnanti 

• Senza un loro coinvolgimento attivo nelle azioni di ricerca la formazione è scarsamente efficace 

• La ricerca deve includere una riflessione sulle Indicazioni Nazionali relative alle discipline coinvolte e 

individuate come critiche nel RAV 

 
Caratteristiche del progetto 
 
Il progetto prevede fondamentalmente un percorso formativo con gli insegnanti,  rispondente  alle criticità 

emerse nei RAV delle scuole in rete.  

L’azione si divide in  quattro momenti di lavoro cooperativo in presenza e con attività seguite a distanza. La 
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metodologia di intervento per  le azioni in presenza è basata sulle più recenti ricerche nel settore della 

formazione degli insegnanti in servizio, specificatamente degli insegnanti di matematica e di italiano. In questo 

senso, la metodologia, una  volta acquisita da alcuni insegnanti della rete, è facilmente trasferibile.  La 

metodologia di intervento a distanza, basata su un modello blended, è trasferibile senza problemi in aree 

territoriali aventi caratteristiche simili. Il progetto permetterà di mettere a punto le modalità più efficaci per 

realizzare queste attività, tenuto conto delle specifiche degli insegnanti di questo tipo di aree 
 
Le singole attività sono basate su un modello di interazione tra gli insegnanti e l’esperto e tra gli insegnanti tra di 

loro che può essere facilmente replicabile.  Gli esperti ( sia l’esperto generalista che gli esperti di didattica 

disciplinare ), attraverso la presentazione di quadri teorici e l’analisi e la discussione di casi – possibilmente 

provenienti dall’esperienza degli insegnanti coinvolti – conducono gli insegnanti a rendere esplicito il proprio 

quadro di riferimento, entro il quale esplicano la propria azione di insegnamento.  Questo lavoro coinvolge la 

competenza disciplinare, le convinzioni generali, le pratiche didattiche ed è condizione necessaria per qualunque 

azione di cambiamento e di miglioramento.  

 

Obiettivi operativi  
 

1. La valutazione come strumento di 
miglioramento del curricolo 

• La competenza matematica secondo le 

Indicazioni Nazionali. Quali 

informazioni dalle Prove Invalsi per 

l'insegnante e per gli allievi. Come 

valutare conoscenze, abilità e 

competenze in matematica.  

• Raccolta di osservazioni e protocolli di 

momenti di valutazione formativa  
• Analisi e discussione di situazione di 

valutazione in matematica; preparazione 

di attività per il lavoro in classe  
• 2 webinar condotti dall'esperto, con 

discussione dei materiali raccolti e 

prodotti dagli insegnanti 
2. La valutazione come strumento di 

miglioramento del curricolo 
• Principali riferimenti sulla valutazione 

come strumento formativo. Analisi di 

strumenti di valutazione.. 
• Raccolta di osservazioni e protocolli di 

momenti di valutazione formativa 
• Webinar condotto dall'esperto, con 

introduzione al lavoro e presentazione 

delle consegne e discussione dei 

materiali raccolti e prodotti dagli 

insegnanti 
3. Il curricolo di Italiano dalle 

Indicazioni Nazionali alla pratica 
d'aula, passando attraverso le prove 
Invalsi 

• La competenza linguistica secondo le 

Indicazioni Nazionali.  Come valutare la 

competenza linguistica.  
• Raccolta di osservazioni e protocolli di 

momenti di valutazione formativa  

Indicatori di Valutazione 
 

 

 

 

 

• Grado di attenzione, motivazione e partecipazione 

dei corsisti 

• Analisi del  lavoro in presenza  

• Livello Crescita professionale 

• Cambiamento di convinzioni e di atteggiamenti 

degli insegnanti sul ruolo della valutazione 

• Gradimento da parte degli insegnanti coinvolti 

• Misurazione/conteggio della partecipazione alle 

attività on line 

• Processi di cambiamento attivati nella scuola 

• Valutazione sull’attuazione del progetto, 

sull’organizzazione messa in atto e sui risultati 

raggiunti 

• Valutazione risultati Prove INVALSI 2015-2016 

 



13 

 

• Analisi e discussione di situazione di 

valutazione della competenza linguistica 
• 2 webinar condotti dall'esperto, con 

introduzione al lavoro e presentazione 

delle consegne 
4. Forum di discussione e condivisione 
• Piattaforma di condivisione di materiale 

e discussione di situazioni proposte dai 

partecipanti o stimoli suggeriti dagli 

esperti 

 

 
 
 
Relazione tra la linea strategica del Piano ed il Progetto 
 
E’ in linea con quanto stabilito poiché contribuisce alla  riflessione sulle Indicazioni Nazionali relative alle 

discipline coinvolte nella rilevazione INVALSI e individuate come critiche nel RAV  
 
Risorse umane necessarie 
 

• Prof. G. Bolondi: Nucleo di ricerca Didattica del Dipartimento di Matematica dell’Università di 

Bologna  ForMATH project 

• Prof. Matteo Viale: Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna ForMATH project 

• Prof.ssa Ira Vannini: Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna  ForMATH 

project 

• Nucleo Interno di Valutazione ( 11 unità ) per la predisposizione delle attività, dei questionari, 
tabulazione degli esiti, tenuta della contabilità 

• Responsabile progetto ( Nughedu Teresa Grazia ) 

• Responsabile Piano Amministrativo ( Angelica Bortolu ) 

 

Destinatari del progetto ( diretti ed indiretti ) 
 

• 22 Docenti delle discipline Italiano e Matematica coinvolti nelle prove INVALSI 2015-2016 ( Dettori, 

Noce, Oggiano, Sechi, Pippia, Artudi, Cossu, Deiana, Sini, Massidda, Lo Iacono, Marongiu, Gavini, 

Corrias, Nughedu, Pintus, Soriga, Lai, Dore, Santona, Foddis, Manca ) 

• Collegio dei Docenti 

• Alunni dell’IC San Donato 
• Genitori dell’IC San Donato 

 
Budget di progetto 
 

PROGETTO PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (Avviso del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna 

prot. n. 11581 del 06/10/2015)          finanziato con  8.000.00 euro 
 
 

 

FASE DI DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE (DO) 
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Descrizione delle principali fasi di attuazione 

Il percorso sarà suddiviso in cinque  incontri di tre ore ciascuno.  

  

1. Una sessione di lavoro con un esperto di docimologia, con l’obiettivo di acquisire strumenti per 

l’osservazione e la valutazione degli apprendimenti dei ragazzi. Questa sessione è articolata in un 

incontro plenario con tutti gli insegnanti, uno o più momenti di “lavoro osservato in classe”, un 

laboratorio di analisi delle azioni didattiche osservate in classe. Complessivamente comprende 3 ore 

di plenaria, 3 ore di lavoro osservato e 3 ore di laboratorio 

2. Una sessione di lavoro con esperto di didattica della matematica e una con un esperto di didattica 

dell’italiano, con l’obiettivo di individuare i nuclei fondanti della disciplina su cui i risultati di 

apprendimento degli allievi della scuola presentano criticità. Queste due sessioni sono articolate 

come la precedente 

3. Una azione di tutoring degli insegnanti durante l’anno scolastico, per monitorare la realizzazione 

degli interventi didattici progettati a partire dai laboratori. Questa azione prevede un follow up a 

distanza, all’interno del quale sono previsti 5 webinar ( 1 con l’esperto di scienze dell’educazione 

sugli aspetti generali e trasversali, per tutti gli insegnanti; 2 per gli insegnanti di matematica e 2 per 

gli insegnanti di italiano ). I tutor seguiranno sia gli insegnanti individualmente, che gruppi 

“verticali” comprendenti insegnanti della primaria e della secondaria di primo grado.  

4. Un incontro finale in cui saranno organizzati i risultati del progetto e la documentazione 

 

Attività 1: Il curricolo di Matematica dalle Indicazioni Nazionali alla pratica d'aula, passando 
attraverso le prove Invalsi 
 
Responsabile: Giorgio Bolondi, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna 

 

12 febbraio  pomeriggio:  Incontro in plenaria con tutti gli insegnanti 
Modalità dell'incontro: seminario  condotto dall'esperto, con momenti di discussione 

Tema dell'incontro: La competenza matematica secondo le Indicazioni Nazionali. Quali informazioni dalle 

Prove Invalsi per l'insegnante e per gli allievi. Come valutare conoscenze, abilità e competenze in 

matematica. (3 ore).  

Conduttore: Giorgio Bolondi, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna 

 
17 marzo mattina:   Osservazione e raccolta di materiali 

Modalità dell'incontro: lavoro in classe in compresenza di insegnante e esperto 

Tema dell'incontro: raccolta di osservazioni e protocolli di momenti di valutazione formativa (3 ore, in 

moduli di un'ora per classe) 

Conduttore: Giorgio Bolondi, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna 

 
17 marzo pomeriggio:   Laboratorio per insegnanti 
Modalità dell'incontro: lavoro in in piccoli gruppi condotto dall'esperto 

Tema dell'incontro: analisi e discussione di situazione di valutazione in matematica; preparazione di attività 

per il lavoro in classe (3 ore) 

Conduttore: Giorgio Bolondi, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna 

 
22 febbraio:  webinar condotto dall'esperto, con discussione dei materiali raccolti e prodotti dagli 

insegnanti 
 
14 marzo:  webinar condotto dall'esperto, con discussione dei materiali raccolti e prodotti dagli insegnanti 

 

 

Attività 2: La valutazione come strumento di miglioramento del curricolo 
Responsabile: Ira Vannini, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna 

 

1 marzo pomeriggio:  Incontro in plenaria con tutti gli insegnanti 
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Modalità dell'incontro: seminario  condotto dall'esperto, con momenti di discussione 

Tema dell'incontro: Presentazione dei principali riferimenti sulla valutazione come strumento formativo. 

Analisi di strumenti di valutazione. Indicazioni per il lavoro in classe. (3 ore).  

Conduttore: Andrea Ciani, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna 

 
2 marzo mattina:   Osservazione e raccolta di materiali 

Modalità dell'incontro: lavoro in classe in compresenza di insegnante e esperto 

Tema dell'incontro: raccolta di osservazioni e protocolli di momenti di valutazione formativa (3 ore, in 

moduli di un'ora per classe) 

Conduttore: Andrea Ciani, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna 

 
2 marzo pomeriggio:   Laboratorio per insegnanti 
Modalità dell'incontro: lavoro in in piccoli gruppi condotto dall'esperto 

Tema dell'incontro: analisi e discussione di situazione di valutazione; preparazione di attività per il lavoro in 

classe (3 ore) 

Conduttore: Andrea Ciani, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna 

 
18 marzo pomeriggio: webinar condotto dall'esperto, con discussione dei materiali raccolti e prodotti 

dagli insegnanti 

 

Attività 3: Il curricolo di Italiano dalle Indicazioni Nazionali alla pratica d'aula, passando attraverso 
le prove Invalsi 
Responsabile: Matteo Viale, Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna 

 

9 maggio pomeriggio:  Incontro in plenaria con tutti gli insegnanti 
Modalità dell'incontro: seminario  condotto dall'esperto, con momenti di discussione 

Tema dell'incontro: La competenza linguistica secondo le Indicazioni Nazionali.  Come valutare la 

competenza linguistica. (3 ore).  

Conduttore: Matteo Viale, Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna 

 
10 maggio mattina:   Osservazione e raccolta di materiali 

Modalità dell'incontro: lavoro in classe in compresenza di insegnante e esperto 

Tema dell'incontro: raccolta di osservazioni e protocolli di momenti di valutazione formativa (3 ore, in 

moduli di un'ora per classe) 

Conduttore: Matteo Viale, Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna 

 

10 maggio pomeriggio:   Laboratorio per insegnanti 
Modalità dell'incontro: lavoro in in piccoli gruppi condotto dall'esperto 

Tema dell'incontro: analisi e discussione di situazione di valutazione della competenza linguistica; 

preparazione di attività per il lavoro in classe (3 ore) 

Conduttore: Matteo Viale, Dipartimento di Italianistica, Università di Bologna 

 
5 maggio pomeriggio: webinar condotto dall'esperto, con introduzione al lavoro e presentazione delle 

consegne 

 
19 maggio pomeriggio: webinar condotto dall'esperto, con discussione dei materiali raccolti e prodotti 

dagli insegnanti 
 
Attività 4: da febbraio a maggio: forum di discussione e condivisione 

 
Tema dell'attività: piattaforma di condivisione di materiale e discussione di situazioni proposte dai 

partecipanti o stimoli suggeriti dagli esperti 

Conduttori: Giorgio Bolondi, Andrea Ciani, Matteo Viale, Università di Bologna 
 
Attività 5: Conclusione del percorso 
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30 maggio, pomeriggio: Incontro conclusivo del percorso, in plenaria 
Tema dell'incontro: presentazione dei materiali prodotti e dei risultati del corso di formazione; definizione 

delle azioni di miglioramento (3 ore) 

Conduttore dell'incontro: Giorgio Bolondi, Dipartimento di Matematica, Università di Bologna 
 
Descrizione delle attività per la diffusione del progetto 

La trasferibilità delle attività sarà facilitata all’interno dei propri collegi in quanto gli insegnanti coinvolti 

nella formazione avranno il compito, all’interno dei dipartimenti, di condividere le competenze acquisite e 

di indirizzare la predisposizione delle UdA  

 
Materiali prodotti 

Schede progettuali  delle azioni didattico-formative relative alle aree linguistiche   e matematiche  nella  fase 

di ricerca-azione. 

Illustrazione dei livelli di competenza disciplinare ex ante del campione della  Popolazione  scolastica 

interessato all’intervento.    

• Criteri condivisi di valutazione con breve premessa illustrativa del confronto e  del processo di 

condivisione che li ha validati. 

• Schede di monitoraggio delle attività 

• Strumenti condivisi di rilevazione degli apprendimenti  degli alunni 

• Illustrazione degli esiti conseguiti del campione della popolazione scolastica  Interessato  

all’intervento. 

• Strumenti di valutazione dell’intervento formativo 

• Strumenti per l’autovalutazione del processo formativo dei docenti    

 

 

FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI ( CHECK ) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 

1. Grado di attenzione, motivazione e partecipazione dei corsisti tramite analisi qualitativa da portare 

avanti al termine di ogni incontro in presenza. Si monitoreranno l’orientamento al compito e la 

relazionalità. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di Valutazione 

delle singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici predisporranno   schede di osservazione e  i 

docenti in formazione  compileranno le schede 

2. Analisi qualitativa del  lavoro in presenza. Si monitoreranno le eventuali difficoltà riscontrate e 

criticità incontrate. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di 

Valutazione delle singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici disporranno le schede di 

osservazione  

3. Crescita professionale tramite analisi qualitativa da fare prima dell’inizio del corso e al termine 

delle attività formative relativamente alle tematiche di riferimento.  Funzione Strumentale 

dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di Valutazione delle singole scuole in rete e i 

Dirigenti Scolastici, con l’aiuto del responsabile del coordinamento scientifico dell’Università di 

Bologna prof. Giorgio Bolondi   predisporranno le griglie 

4. Cambiamento di convinzioni e di  atteggiamenti degli insegnanti  sul ruolo della valutazione. Il 

Nucleo di coordinamento Università di Bologna predisporrà lo strumento  

5. Gradimento da parte degli insegnanti  coinvolti. Il  Nucleo di coordinamento Università di Bologna 

predisporrà  lo strumento.  

6. Misurazione/conteggio della partecipazione alle attività on line. Il  Nucleo di coordinamento 

Università di Bologna predisporrà lo strumento 
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7. Analisi risultati Prove Invalsi 

8. Schede di descrizione delle metodologie di formazione 

9. Schede descrittive delle attività formative 

  

Target 

• Docenti in formazione 

• Docenti Formatori 

• Alunni 

 

 

FASE DI RIESAME E DI MIGLIORAMENTO ( ACT ) 

Modalità di revisione delle azioni 

Il riesame del progetto prevederà raccordi periodici con il docente formatore e con il Team di 

Miglioramento, al fine di:  

• risolvere eventuali problematiche emerse  

• attuare una revisione/valutazione del progetto  

• realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  

 

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata a metà percorso.  

 

Criteri di miglioramento 

• Adeguamento del progetto ai singoli contesti delle Istituzioni Scolastiche  coinvolte nella rete 

• Valutazione sui processi di  cambiamento  attivati nella  scuola 

• Analisi sulle varianti di Learning, teaching and schooling ( ricaduta sulla scuola e sul territorio ) 

introdotti dal processo di formazione.  Tale verifica si effettuerà alla fine del percorso progettato 

• Valutazione sull’attuazione del  progetto, sull’organizzazione messa in atto e sui risultati raggiunti 

• Analisi effettuata attraverso la descrizione per piccoli step del processo posto in atto, dei suoi punti 

di forza e di debolezza, dei fattori critici e delle strategie e degli strumenti utilizzati per rimuovere 

l’eventuale  impatto negativo e dei risultati raggiunti. Tale verifica si effettuerà alla fine del 

percorso progettato. 

 

Descrizione delle attività di diffusione dei risultati 

• Editing (pdf) di quaderni delle attività 

• Documentazione fotografica ( formato jpeg) commentata delle fasi operative ( corredate da 

adeguate didascalie descrittive ) 

• Documentazione video argomentata o commentata di fasi significative in  relazione alle 

metodologie applicate ed alla maturazione contestuale di  competenze trasversali e  sociali  (attività 

laboratoriali ) 

• Evento - convegno conclusivo di pubblicizzazione e confronto rivolto alle scuole  in funzione della    

trasferibilità e sviluppo di buone pratiche.  

Ripresa video dell’evento 

• Tutto quanto elencato comporrà il materiale di un allegato DVD Multimediale finalizzato a favorire 

la diffusione e riproduzione delle pratiche 

• I materiali prodotti saranno di diversi tipi: 
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o materiali cartacei e multimediali documentanti strumenti di valutazione degli apprendimenti 

e delle competenze in matematica e in italiano, validati e discussi 

o materiali cartacei e audiovisivi documentanti attività di valutazione formativa 

• Pubblicazione sui siti web delle scuole coinvolte 

Note sulle possibilità di implementazione del progetto 
 

Si provvederà alla diffusione della formazione all’interno dei dipartimenti in modo che anche negli anni 

successivi, i docenti che dovranno affrontare le prove Invalsi  possano usufruire del bagaglio di competenze 

acquisito dal Collegio. Inoltre tutta la documentazione raccolta verrà pubblicata nei siti web delle scuole 

della rete. 

 
 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione
1
 

Rosso = attuazione non in 

linea con gli obiettivi  

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

obiettivi 

Verde = attuata 
 

  F M A M G S O N G F   

Avvio Attività 1  

Il curricolo di 

Matematica dalle 

Indicazioni 

Nazionali alla 

pratica d'aula, 

passando 

attraverso le 

prove Invalsi 

 

22 docenti 

IC San Donato 
          

  

Webinar  
22 docenti 

IC San Donato 
          

  

Attività 2:  

La valutazione 

come strumento 

di miglioramento 

del curricolo 

 

 

22 docenti 

IC San Donato 
          

  

Monitoraggio 

progetto 

Gruppo NIV e 

gruppo progetto in 

rete 
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Attività 3:  

Il curricolo di 

Italiano dalle 

Indicazioni 

Nazionali alla 

pratica d'aula, 

passando 

attraverso le 

prove Invalsi 

 

 

 

22 docenti 

IC San Donato 

          

  

Attività 4: 

Forum di 

discussione e 

condivisione 

22 docenti 

IC San Donato 
          

  

Attività 5: 

Conclusione del 

percorso 

 

22 docenti 

IC San Donato 
          

  

Documentazione 

del progetto 

22 docenti 

IC San Donato 
          

  

Valutazione del 

progetto 

Gruppo NIV e 

gruppo progetto in 

rete 
          

  

 

PROGETTO N. 2 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto La Comunità che Apprende 2 e 3 
Responsabile del progetto Noce Maria Carmela 
Data di inizio e fine Febbriao 2016 – Giugno 2016 

 
LA FASE DI PIANIFICAZIONE    ( PLAN ) 

 
Premessa 

Il Progetto di Miglioramento n. 2, presentato in rete con gli Istituti Comprensivi Li Punti, Porto Torres 1, 
Porto Torres 2, Monte Rosello Basso, Latte Dolce e Agro, San Donato ( scuola capofila) e l’Istituto Tecnico 
Industriale di Sassari, è stato finanziato  dalla Direzione Generale il 06/10/2015 con prot. 11581.   

Il Problema da risolvere è un cambiamento radicale delle modalità di progettazione e di attuazione 

dell’intervento didattico da parte dei docenti. Finora, pur avendo lavorato per gruppi (dipartimenti) e quindi 

nell’ottica della condivisione di percorsi comuni, l’attenzione è stata focalizzata sul raggiungimento di obiettivi 

prettamente disciplinari da parte degli alunni. Non è quello che ci viene richiesto dalla società (vedi anche gli 

accordi Europei sugli obiettivi dell’Istruzione/formazione), né soprattutto è quello di cui hanno bisogno i nostri 

alunni. Occorre agire, invece, in termini di sviluppo delle competenze, soprattutto di quelle chiave. Le 

“Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola inclusiva, che diffonda le competenze irrinunciabili 

di cittadinanza, che si attivi verso tutte le diversità (che non devono diventare disuguaglianze), che fornisca ai 

ragazzi gli strumenti per imparare a vivere nella complessità. Le discipline, quindi, devono essere considerate 

“chiavi di lettura interpretative”, con una particolare attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto che alle loro 

“divisioni”. Il cambiamento richiesto è significativo ed i docenti vanno accompagnati a gestire le difficoltà e le 

ansie, ma anche le opportunità connesse a tale innovazione.  

 

Finalità del progetto 
Si attuerà un percorso di  Ricerca- Azione che mirerà a rafforzare la preparazione professionale dei docenti del 

Primo Ciclo di Istruzione dell’area linguistico - espressiva, arricchendola delle competenze metodologico- 

didattiche necessarie ad impostare e a sviluppare l’insegnamento in termini epistemologicamente corretti, 

avanzati, adeguati al contesto multiculturale della società. 
 
Caratteristiche del progetto 
 
Il progetto prevede fondamentalmente un percorso formativo con gli insegnanti,  rispondente  alle criticità 

emerse nei RAV delle scuole in rete.  

Il percorso di Ricerca-Azione: 
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1. Favorirà la riflessione sul tema del curricolo verticale in relazione alle competenze chiave di cittadinanza 

2. Prevederà momenti di formazione in presenza e/o a distanza 

3. Implicherà la realizzazione di una documentazione finale. 

 
Il percorso di ricerca-azione sarà seguito da un gruppo di docenti rappresentativi dei tre ordini di scuola  

(infanzia, primaria, secondaria di I grado) che già nel precedente a.s. aveva attuato una sperimentazione sulla 

didattica per competenze.  

Il percorso è strutturato in sei incontri di 3 ore ciascuno (3 incontri a febbraio 2016 e 3 a marzo 2016 per un 

totale di 18 ore di formazione) condotti dalla Prof.ssa Giovanna Cipollari (Responsabile Didattica del Settore 

ESCI del CVM, esperta sull’Educazione Interculturale e sulla Revisione dei Testi in Chiave Interculturale) e da 

otto incontri da 4 ore ciascuno ( da settembre 2016 a febbraio 2017 ). Nella prima fase la docente formatrice 

illustrerà le attività di ricerca-azione.  La formazione in presenza sarà accompagnata dalla sperimentazione in 

classe con la progettazione e attuazione di attività laboratoriali, sperimentazione di Unità di Apprendimento, 

analisi e monitoraggio delle azioni intraprese. Durante la sperimentazione è previsto il tutoraggio da parte di una 

formatrice per eventuali problemi.  

Si partirà dalla didattica per competenze per affrontare il problema delle competenze disciplinari e trasversali, 

delle unità di apprendimento, dei compiti autentici, della documentazione per una corretta valutazione  delle 

competenze in un’ottica di verticalizzazione a partire dalla scuola dell’infanzia. 

Sanno effettuati due incontri (uno in itinere e uno finale) per l’analisi dei materiali prodotti e il monitoraggio del 

percorso.  Alla fine dei due momenti formativi sono previsti l’incontro conclusivo con raccolta e restituzione di 

dati  e indice di gradimento. 

I metodi utilizzati per la formazione saranno: 

• Espositivo (lezione frontale);  

• operativo – laboratoriale;  

• euristico - partecipativo, 

• dialogico (apprendimento attivo/ metodologia della ricerca/costruzione attiva del sapere individuale);  

• sperimentale – investigativo (problem solving). 

Obiettivi operativi  
 
Formazione dei docenti sugli aspetti del 

curricolo, sulla progettazione per competenze, 

sulla valutazione, sulla certificazione.  

 

Creazione di criteri di valutazione omogenei sia 

in relazione ai traguardi di sviluppo delle 

competenze disciplinari, sia alle dimensioni del 

comportamento. 

 

Creazione di una rubrica di valutazione 

 

Predisposizione del Curricolo verticale d’istituto 

coerente con le Indicazioni Nazionali 

relativamente alla  

 

Strutturare i percorsi didattici in UDA che 

prevedano interdisciplinarietà e stretta 

collaborazione fra tutti i docenti del team o del 

CDC.  

 

Calibrare i percorsi realizzati verso la 

costruzione di insegnamenti personalizzati, 

basati sulla didattica laboratoriale, mettendo in 

luce l’unitarietà tra il discorso disciplinare ed 

educativo. 

Indicatori di Valutazione 
 

• Grado di attenzione, motivazione e partecipazione 

dei corsisti 

• Analisi del  lavoro in presenza  

• Livello Crescita professionale 

• Cambiamento di convinzioni e di atteggiamenti 

degli insegnanti sul ruolo della valutazione 

• Gradimento da parte degli insegnanti coinvolti 

• Processi di cambiamento attivati nella scuola 

• Valutazione sull’attuazione del progetto, 

sull’organizzazione messa in atto e sui risultati 

raggiunti 
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Organizzare ambienti  di apprendimento che 

consentano riflessione e capacità critica, 

partecipazione, cooperazione e creatività  

 

 
Relazione tra la linea strategica del Piano ed il Progetto 
 
E’ in linea con quanto stabilito poiché contribuisce alla  riflessione sulle Indicazioni Nazionali relativamente 

all’assenza di un curricolo verticale sulla cittadinanza  e alla necessità di condividere pratiche di valutazione in 

comune,   individuati quali punti critici  nel RAV  
 
Risorse umane necessarie 
 
• Prof.ssa Giovanna Cipollari: Docente formatore OSVIC , Responsabile Didattica del Settore ESCI del 

CVM, esperta sull’Educazione Interculturale e sulla Revisione dei Testi in Chiave Interculturale 

• Nucleo Interno di Valutazione ( 11 unità ) per la predisposizione delle attività, dei questionari, tabulazione 
degli esiti, tenuta della contabilità 

• 10 docenti dei tre ordini di scuola che seguirà la formazione, predisporrà le attività da sperimentare nelle 

classi, documenterà il percorso e tabulerà gli esiti; 

• Coordinatori di dipartimento per la diffusione delle buone pratiche (curricolo per competenze, UDA per 

competenze, compiti autentici, metodologie e strategie didattiche, modalità di valutazione  

• Dipartimenti disciplinari per la predisposizione delle prove per classi parallele. 
• Responsabile progetto ( Noce Maria Carmela ) 

• Responsabile Piano Amministrativo ( Angelica Bortolu ) 

 

Destinatari del progetto ( diretti ed indiretti ) 
 

• 10 Docenti da scegliere fra i tre ordini di scuola 

• Collegio dei Docenti 

• Alunni dell’IC San Donato 
• Genitori dell’IC San Donato 
• Indirettamente si attendono ricadute all’interno dei dipartimenti come attività di diffusione della 

formazione dei docenti 
Budget di progetto 
 

Progetto in rete ( scuola polo IC San Donato) “La comunità che apprende 2”- Avvio delle misure di 

accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012 (C.M. n. 22 MIURAOODGOS/4418)                                               

                                                                                                                                         4.000,00 euro 
Progetto in rete (Scuola polo IC S. Donato) “La comunità che apprende 3- Certificazione delle 

competenze” - Avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012 (C.M. n. 22 

MIURAOODGOS/4418)                                                                                                2.400,00 euro 
 

 

 

FASE DI DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE (DO) 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 

Fase 1: Il curricolo verticale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in relazione alle 
competenze di cittadinanza 
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Il percorso sarà così suddiviso: 

 

Calendario Attività Modalità Materiali 
27 Febbraio 
2016 
1 sessione di 3 

ore 

1. Contratto formativo 

2. La didattica per 

competenze 

3. Le competenze 

disciplinari per ogni 

ordine di scuola (infanzia/ 

primaria/ secondaria di 

primo grado) 

4. De briefing 

5. Compilazion

e di 

              contratto 

• Lezione 

frontale 

• Lavoro di 

gruppo 

• Fotocopia 

• Slide 

Videoproiettore 

• Computer 

• Fotocopie + 

tavoli di lavoro 

distinti per ordini 

di scuola 

27 
Febbraio 2016 
2 sessione di 3 

ore 

• Le competenze 

trasversali 

• La cittadinanza 

mondiale : Ayd 2015 e 

Agenda post 2015 

• Le competenze di 

cittadinanza mondiale 

• Lavoro di 

gruppo 

• Lezione 

frontale 

• Lavoro di 

gruppo 

• Fotocopie + 

tavoli di 

             lavoro distinti  

             per ordini di   

             scuola 

• Slide 

• Documento 

Unesco 

Marzo 2016 
I sessione di 3 

ore 

• Necessità 

dell’innovazione 

• Modelli didattici a 

confronto 

• Presentazione di UDA 

articolata in un curricolo 

verticale (Bisogni e 

risorse dalla scuola 

dell’Infanzia alla 

• secondaria di primo 

grado) 

• Didattica per concetti/ 

problemi 

• Youtube 

• Lavoro di 

gruppo 

• Lezione 

frontale 

• Lezione 

frontale 

• Internet 

• Fotocopie 

• Slide–

Videoproiettore 

 

 

 

 

 

Marzo 2016 
2 sessione di 3 

ore 

• Il compito autentico 

• Il service learning 

• La documentazione per 

una valutazione di 

processo ( il diario di 

bordo/l’osservazione 

sistematica/ 

autovalutazione /le 

rubriche ecc …) 

• Dibattito-Monitoraggio 

della formazione 

• Esercitazioni 

in 

gruppo 

 

 

• Lezione 

frontale 

• Lavoro di 

gruppo 

• Fotocopie + 

tavoli di 

lavoro distinti 

per ordini di 

scuola 

• Slide 

• Fotocopie + 

tavoli di 

• lavoro distinti 

per ordini di 

scuola 

• Questionario 

Marzo–Giugno 
2016 

• Attività laboratoriali in 

classe a sostegno delle 

UDA del curricolo 

trasversale 

Attività d’aula con 

gli alunni a sostegno 

delle finalità 

cognitive, affettive e 

comportamentali 

perseguite dalle 

UDA programmata 

Giochi 

Debriefing 

• MEETING:analisi dei Descrizione del Unità di lavoro svolte in 
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materiali prodotti dalla 

              sperimentazione e primo   

              monitoraggio in itinere 

lavoro svolto 

Briefing 

Prima valutazione 

Riprogrammazione 

classe 

• Sostegno alla 

sperimentazione di UDA 

Attività d’aula con il 

supporto di azione di 

sostegno e tutoraggio 

sia tramite forum sia 

con presenza di 

formatore. 

Testi multipli; 

giochi didattici; 

quaderno ad anelli; 

computer; internet; 

lavagna rotativa a fogli; 

cartelloni; risorse umane 

…. 

• Consultazione a sostegno 

della sperimentazione 

Confronto tra 

formatrici e docenti 

sperimentatori per 

mettere a fuoco la 

documentazione 

della 

sperimentazione 

Modello del “diario di 

bordo” 

• MEETING:analisi dei 

materiali prodotti dalla 

sperimentazione con 

relativa documentazione 

Descrizione del 

lavoro svolto 

Documentazione 

Per implementazione 

di buone pratiche 

interculturali 

Valutazione di 

abilità e competenze 

 

Unità di lavoro 

realizzate in contesto 

d’aula. 
• Valutazione delle buone 

pratiche da parte della 

coordinatrice Giovanna 

Cipollari 

Certificazione di 

qualità di buone 

pratiche 

Unità di lavoro 

sperimentate in 

classe 

settembre 2016 • Seminario Nazionale Workshop Unità di lavoro valutate 

come buone pratiche 

 

 

Fase 2: La valutazione per competenze  
 

Calendario Attività Modalità Materiali 
Sassari 

Settembre 

2016 

 

4 ore 

• Contratto formativo 

• Le rubriche per valutare le 

prestazioni legate alle 

competenze disciplinari 

per ogni ordine di scuola 

( infanzia/ primaria/ 

secondaria di primo grado) 

• De briefing 

• Attività di sintesi e 

• Condivisione delle rubriche 

• Compilazione di 

contratto 

• Lezione frontale 

• Lavoro di 

gruppo 

• In plenaria 

 

Fotocopie 

Slide Video 

Proiettore 

Computer 

Tavoli di lavoro   

distinti per ordini 

di scuola 

Cartelloni 

Sassari 

Settembre 

2016 

4 ore 

 

• Le rubriche per valutare le 

             prestazioni legate alle 

             competenze trasversali 

• De - briefing 

• Attività di sintesi e 

condivisione delle rubriche 

• Lavoro di 

gruppo 

• In plenaria 

Fotocopie  

Tavoli di 

lavoro distinti 

per compiti 

assegnati 

Cartelloni 

Sassari 

Settembre 

2016 

• Le rubriche per valutare le 

             prestazioni legate alle 

             competenze di 

• Lavoro di 

gruppo 

• In plenaria 

Fotocopie + 

tavoli di 

lavoro distinti 
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4 ore              cittadinanza mondiale 

• De- briefing 

• Attività di sintesi e 

             condivisione delle rubriche 

• La service learning e il 

compito autentico 

• Lezione frontale per compiti 

assegnati 

Sassari 

settembre 

2016 

4 ore 

• Dalla valutazione quantitativa 

alla valutazione qualitativa: la 

ponderazione 

• Gli strumenti per la 

             valutazione qualitativa: 

             il diario di bordo,                     

            l’osservazione, il commento 

• Gli strumenti per 

l’autovalutazione e la 

valutazione incrociata: 

autovalutazione allievo 

valutazione docente  allievo 

             valutazione genitori 

• Incipit 

• Lavoro di 

gruppo   
• In plenaria 

Fotocopie 

Slide Video 

Proiettore 

Computer 

Tavoli di lavoro   

distinti per ordini 

di scuola 

Cartelloni 

Ottobre 2016 

4 ore 
• Le didattiche interattive 

• Modello a confronti 

• La cooperative learning 

• Lezione di sintesi 

 

 

 

• Incipit 

• Lavoro di 

gruppo 

• Lavoro a coppie 

• In plenaria 

Fotocopie 

Slide Video 

Proiettore 

Computer 

Tavoli di lavoro   

distinti per ordini 

di scuola 

Cartelloni 

Ottobre 2016 

4 ore 
• Il repertorio ORM 

• I mediatori didattici 

• De briefing 

• Attività di sintesi 

• La documentazione didattica 

• Incipit 

• Lavoro di 

gruppo 

• In plenaria 

• Lezione frontale 

Fotocopie 

Slide Video 

Proiettore 

Computer 

Tavoli di lavoro   

distinti per ordini 

di scuola 

Cartelloni 

Novembre  

2016 

4 ore 

• Uda sui problemi dell’attuale 

condizione umana  

• Lezione frontale • Slide 

• Video 

Novembre 

2016 

4 ore 

• La documentazione di 

processo 

• Debriefing 

• Lezione di sintesi 

• Indicazioni di lavoro 

• Lavoro di 

gruppo 

• In plenaria 

• Lezione frontale 

Fotocopie  

tavoli di lavoro 

Cartelloni 

Novembre 

2016  

Febbraio 

2017 

 

• Formazione a distanza e laboratori OSVIC 

Febbraio 

2017 

4 ore 

• Monitoraggio in itinere • Conversazione Materiali dei 

percorsi 

didattici 

Febbraio 

2017 – 

Aprile 2017 

 

• Formazione a distanza e laboratori OSVIC 

Aprile 2017 • Monitoraggio in itinere • Conversazione Materiali dei 
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4 ore percorsi 

didattici 

Maggio/Giug

no 2017 

 

• Documentazione ed implementazione a cura dell’OSVIC 

 

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto 

La trasferibilità delle attività sarà facilitata all’interno dei propri collegi in quanto gli insegnanti coinvolti 

nella formazione avranno il compito, all’interno dei dipartimenti, di condividere le competenze acquisite e 

di indirizzare la predisposizione delle UdA  

 
Materiali prodotti 

Documentazione del lavoro svolto in classe con le UdA sperimentate, attraverso risultati 

dell’apprendimento, materiali prodotti, report relativi agli incontri del gruppo ricerca-azione, schema di 

lavoro generale come esempio per la costruzione di Unità di Apprendimento nelle diverse discipline e nei 

diversi ordini di scuola: 

• Modelli condivisi di Unità di apprendimento in verticale  

• Modelli condivisi di Prove di verifica 

• Modelli condivisi di Compiti di realtà/in situazione 

• Modelli condivisi di rubriche valutative 

• Modelli condivisi di Certificazione delle competenze 

• Diari di bordo e/o relazioni sul lavoro svolto 

• Lavori  e giochi didattici prodotti dagli alunni 

• Presentazioni multimediali 

• Audiovisivi 

• Cartelloni o libri di raccolta dei materiali prodotti 

 

 

 

FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI ( CHECK ) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 

1. Grado di attenzione, motivazione e partecipazione dei corsisti tramite analisi qualitativa da portare 

avanti al termine di ogni incontro in presenza. Si monitoreranno l’orientamento al compito e la 

relazionalità. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di Valutazione 

delle singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici predisporranno   schede di osservazione e  i 

docenti in formazione  compileranno le schede 

1. Analisi qualitativa del  lavoro in presenza. Si monitoreranno le eventuali difficoltà riscontrate e 

criticità incontrate. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di 

Valutazione delle singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici disporranno le schede di 

osservazione  

2. Crescita professionale tramite analisi qualitativa da fare prima dell’inizio del corso e al termine 

delle attività formative relativamente alle tematiche di riferimento.  Funzione Strumentale 

dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di Valutazione delle singole scuole in rete e i 

Dirigenti Scolastici, con l’aiuto del responsabile del coordinamento scientifico dell’OSVIC e del 

CVM prof.ssa Giovanna Cipollari    predisporranno le griglie 

3. Cambiamento di convinzioni e di  atteggiamenti degli insegnanti  sul ruolo della valutazione. Il 

responsabile del coordinamento scientifico dell’OSVIC e  del CVM prof.ssa Giovanna Cipollari  

predisporrà lo strumento  
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4. Gradimento da parte degli insegnanti  coinvolti. Il responsabile del coordinamento scientifico 

dell’OSVIC e  del CVM prof.ssa Giovanna Cipollari  predisporrà lo strumento 

5. Schede di descrizione delle metodologie di formazione 

6. Schede descrittive delle attività formative 

  

Target 

• Docenti in formazione 

• Docenti Formatori 

• Alunni 

 

 

FASE DI RIESAME E DI MIGLIORAMENTO ( ACT ) 

Modalità di revisione delle azioni 

Il riesame del progetto prevederà raccordi periodici con il docente formatore e con il Team di 

Miglioramento, al fine di:  

• risolvere eventuali problematiche emerse  

• attuare una revisione/valutazione del progetto  

• realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  

 

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata a metà percorso.  

 

Criteri di miglioramento 

• Adeguamento del progetto ai singoli contesti delle Istituzioni Scolastiche  coinvolte nella rete 

• Valutazione sui processi di  cambiamento  attivati nella  scuola 

• Analisi sulle varianti di Learning, teaching and schooling ( ricaduta sulla scuola e sul territorio ) 

introdotti dal processo di formazione.  Tale verifica si effettuerà alla fine del percorso progettato 

• Valutazione sull’attuazione del  progetto, sull’organizzazione messa in atto e sui risultati raggiunti 

• Analisi effettuata attraverso la descrizione per piccoli step del processo posto in atto, dei suoi punti 

di forza e di debolezza, dei fattori critici e delle strategie e degli strumenti utilizzati per rimuovere 

l’eventuale  impatto negativo e dei risultati raggiunti. Tale verifica si effettuerà alla fine del 

percorso progettato. 

 

Descrizione delle attività di diffusione dei risultati 

Si prevede la realizzazione di due incontri-convegno ( uno a livello nazionale a Sinigallia organizzato 

dall’ISVIC e dal CVM previsto per il mese di settembre 2016 ) in cui pubblicizzare quanto svolto e 

presentare l’esperienza portata avanti attraverso la presentazione dei seguenti materiali: :  

• Editing (pdf) di quaderni delle attività 

• Documentazione fotografica ( formato jpeg) commentata delle fasi operative ( corredate da 

adeguate didascalie descrittive ) 

• Documentazione video argomentata o commentata di fasi significative in  relazione alle 

metodologie applicate ed alla maturazione contestuale di  competenze trasversali e  sociali  (attività 

laboratoriali ) 

• Evento - convegno conclusivo di pubblicizzazione e confronto rivolto alle scuole  in funzione della    

trasferibilità e sviluppo di buone pratiche.  

Ripresa video dell’evento 
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• Tutto quanto elencato comporrà il materiale di un allegato DVD Multimediale finalizzato a favorire 

la diffusione e riproduzione delle pratiche 

• I materiali prodotti saranno di diversi tipi: 

o materiali cartacei e multimediali documentanti strumenti di valutazione degli apprendimenti 

e delle competenze in matematica e in italiano, validati e discussi 

o materiali cartacei e audiovisivi documentanti attività di valutazione formativa 

• Pubblicazione sui siti web delle scuole coinvolte 

Note sulle possibilità di implementazione del progetto 
 

• Si attendono ricadute all’interno dei dipartimenti come attività di diffusione della formazione dei 

docenti e la conseguente diffusione delle buone pratiche  
 
 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione
2
 

Rosso = attuazione 

non in linea con gli 

obiettivi  
Giallo = non ancora 

avviata / in corso e 
in linea con gli 

obiettivi 
  F M A M G S O N G F M A M   

Attività di 

formazione 

 

10 docenti 

IC San Donato 
          

     

Attività 

laboratoriali  

10 docenti 

IC San Donato 
          

     

Monitoraggio in 

itinere 

 

Gruppo NIV e 

gruppo progetto in 

rete 
          

     

Valutazione 

prima fase 

Gruppo NIV e 

gruppo progetto in 

rete 
          

     

Convegno 

Nazionale 

 

Gruppo NIV e 

gruppo progetto in 

rete 
          

     

Attività di 

formazione 

10  docenti 

IC San Donato 
          

     

Formazione a 

distanza e 

laboratori 

OSVIC 

10 docenti 

IC San Donato 
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Monitoraggio in 

itinere 
 

Gruppo NIV e 

gruppo progetto in 

rete 
          

     

Formazione a 

distanza e 

laboratori 

OSVIC 

10 docenti 

IC San Donato 
          

     

Monitoraggio 

finale e 

valutazione  

           

     

Documentazione 

ed 

implementazione 

           

     

 

PROGETTO N. 3 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Europe for Inclusion 
Responsabile del progetto M. Giuliana Ballicu 
Data di inizio e fine Settembre 2014 – Agosto 2017 

 
LA FASE DI PIANIFICAZIONE    ( PLAN ) 

 
Premessa 
Il Progetto di Miglioramento n. 3, presentato in rete all’interno del Programma ERASMUS+  strategic 

partnership  ka2- school to school con le scuole  

1. College Jean Jaures – Aquitaine- Cenon – France ;  

2. Tautskola 99baltie Zirgi - Drusti, Drustu Pagasts, Raunas Novads- Latvia 

3. Prienu Rajono Jiezno Gimnazija – Prienai Region – Lithuania 

4. Szkoła Podstawowa Nr 7 Im. Wojska Polskiego – Leszno – Poland 

5. Escola Basica Dramaria Alice Gouveia – Coimbra – Portugal 

6. Scoala Gimnaziala "I.I. Mironescu" Tazlau 

7. Gap Kiz Anadolu Lisesi Secondary School  -  Sanliurfa – Turkey 

Prevede l’adozione di un  Protocollo per l’Inclusione degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali. L’esigenza  

nasce dalla necessità  di definire ed adottare pratiche condivise e comuni tra tutte le scuole che fanno capo alla 

rete , le quali operano su diversi Stati Europei e sono accomunate dalla stessa complessità posta in evidenza nel 

nostro RAV. Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali  significa fare in modo che essi siano parte 

integrante del contesto scolastico, sociale e culturale alla pari degli altri alunni, insieme agli altri alunni, senza 

alcuna discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo.  

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di 

valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma 

anche e soprattutto un impegno di sviluppo della loro formazione attraverso la realizzazione di 

un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi,  sia nei percorsi formativi che nelle 

strategie didattiche. 

La finalità a cui intende rispondere il percorso di formazione previsto all’interno del nostro progetto è 
tesa allo sviluppo di competenze di base e trasversali attraverso l’utilizzo di approcci metodologici centrati 
sull’allievo e  metodi appropriati di valutazione e di certificazione basati sui risultati dell’apprendimento.  
L’Inclusione non è qualcosa che si riferisce solo agli alunni con handicap: copre tutti i tipi di esclusione, che 

possono essere generati da differenza di genere, culturale, etica, socio-economica e sessuale, così come da 

disturbi di apprendimento quali la disgrafia, la dislessia, la disortografia e la discalculia.   

Il progetto prevede che nel suo terzo anno si elaborino Unità di Apprendimento inclusive da sperimentare in 

classe, comprensive di elementi  strutturali, metodologici, organizzativi e valutativi e destinati al raggiungimento 

di una o più competenze.  A questo obiettivo si arriverà dopo aver avuto l’occasione di sfruttare le mobilità C.1 

TEACHING, LEARNING AND  TRAINING MOBILITIES.  Tutte le scuole coinvolte condividono i problemi 

delineati , ma ognuno dei Paesi ha sviluppato una competenza particolare in alcuni aspetti peculiari dei Bisogni 
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Educativi Speciali. Per questo motivo abbiamo deciso che ogni volta che docenti e dirigenti si incontreranno 

nelle visite previste, la scuola ospitante predisporrà un corso di aggiornamento sull’argomento in cui il Paese 

ospitante è più specializzato.  

Italia: Metodi didattici per insegnare in classi dove sono presenti alunni con bisogni specifici di apprendimento 

Lituania: Metodi didattici per prevenire nelle classi il disagio psicologico giovanile che tende ad atti estremi 

Polonia: Metodi didattici per insegnare in classi dove sono presenti studenti con problemi di comportamento, 

scarse attenzione , memoria e concentrazione 

Portogallo: Metodi didattici per insegnare in classi con presenza di alunni con gravi difficoltà utilizzando un 

approccio visivo.  

Francia: Metodi didattici per insegnare in classi con presenza di  alunni allofoni 

Lettonia: Metodi didattici per insegnare in classi con presenza di alunni che presentano disordini fonematici che 

portano a disturbi comportamentali 

Finalità del progetto 
 

Sviluppare le competenze metodologiche e didattiche dei docenti  attraverso l’utilizzo di metodologie innovative 

organizzando attività di cooperative learning, di didattica laboratoriale, percorsi di apprendimento in situazione e 

utilizzo delle TIC al fine di garantire agli alunni BES il successo formativo 
 
Caratteristiche del progetto 
 
Un approccio inclusivo nelle scuole richiede importanti cambiamenti e per raggiungere questo scopo la 

partnership userà come linee guida: 

1.  il documento “Index for Inclusion” by Booth and Ainscow, pubblicato nel 2000  

2. il kit per l'autoanalisi della scuola QUADIS, elaborato da un gruppo di ricerca lombardo ( ITALIA ) per una 

qualità pedagogica dell'inclusione 

Le scuole seguiranno il processo di sviluppo all'interno  dell' Index  for Inclusion" e il suo piano di sviluppo della 

scuola, che si basa su 5 fasi:  

1. iniziare ad usare l'index,  

2. analisi della scuola,  

3. elaborazione di un progetto di sviluppo dell'inclusione 

4. realizzazione di priorità 

5. revisione del processo con INDEX 

Scopo prioritario:  

Definire elementi essenziali per un'alta qualità inclusiva attraverso un piano formativo :   

a. Attenzione all'essere umano nel suo insieme ( competenze sociali , sviluppo dell'autonomia oltre alle 

competenze cognitive ) 

b. attenzione alla differenziazione dell'apprendimento  da adeguare ai diversi stili degli alunni 

c. attenzione ad un'idea di condivisione  generalizzato su importanti principi  tra tutte le componenti  dentro e 

fuori della scuola. 

Per fare questo progetto  dobbiamo lavorare insieme per tre anni 

 

Obiettivi operativi  
PRIMO ANNO  2014 - 2015 
Prima Fase: 

- Iniziare ad usare INDEX 

- creare il sito 

- lavorare al confronto sui diversi sistemi 

scolastici coinvolti relativamente ai bambini con 

bisogni speciali.  

- elaborare un logo  per garantire più visibilità  

ed omogeneità a tutte le attività 

Seconda fase:  

- Analisi della scuola: elaborazione di strumenti 

per l'autoanalisi della qualità dell'inclusione 

Indicatori di Valutazione 
 

• Grado di attenzione, motivazione e partecipazione 

dei corsisti 

• Analisi del  lavoro in presenza  

• Livello Crescita professionale 

• Cambiamento di convinzioni e di atteggiamenti 

degli insegnanti sul ruolo della valutazione 

• Gradimento da parte degli insegnanti coinvolti 

• Processi di cambiamento attivati nella scuola 

• Valutazione sull’attuazione del progetto, 

sull’organizzazione messa in atto e sui risultati 

raggiunti 
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nelle nostre scuole e raccolta dei dati 

1. condividere ed implementare strumenti da 

distribuire anonimamente 

2. prendere in esame l'intero lavoro della scuola 

nelle tre sezioni  1) didattico-educativa COME 

la scuola sviluppa le potenzialità e tiene sotto 

controllo i processi di apprendimento degli 

studenti.  2) organizzativo  COME la scuola si 

organizza per guidare, condurre e supportare il 

processo di inclusione  3) culturale - 

professionale, COME la scuola pratica la cultura 

inclusiva dentro e fuori la scuola  

Gli strumenti saranno indirizzati a docenti, 

studenti, bidelli, genitori,  assistenti ed educatori 

a ai presidi. Inoltre analizzeremo i documenti 

scolastici  per scoprire se quello che "diciamo" è 

poi quello che realmente facciamo ( QUADIS 

KIT TO ADAPT ) 

Abbiamo già: 

1. definito un gruppo per l'analisi interna 

2. definito obiettivi  dell'analisi e come integrarli   

    nel piano della scuola 

3. definito la metodologia di lavoro 

4. Raccolto  dati,  identificato bisogni e 

analizzate le cause  

5. Comunicato i risultati e definito le priorità 

negli obiettivi  

SECONDO ANNO 2015 - 2016  
Creare la forma di una scuola inclusiva: processi 

e azioni per l'inclusione, dall' analisi dei bisogni 

alla pianificazione multilivello e alla valutazione 

dei processi. Gli strumenti per pianificare :  

1. Piano Annuale Inclusione: piano annuale 

basato sui dati raccolti riferito a tutti gli alunni 

con BES che metta in evidenza obiettivi di 

incremento dell' inclusività  per il successivo 

anno scolastico ( aspetti organizzativi e di 

governo ).  

2. Piano didattico personalizzato per bambini 

BES. E' uno strumento per la pianificazione 

educativo e didattica elaborato per garantire 

l'apprendimento  nel rispetto dei bisogni dei 

diversi bambini 

TERZO ANNO 2016 - 2017  
Pianificazione di UNITA’ DIDATTICHE 

INCLUSIVE  da sperimentare nelle classi  ( 

struttura, dimensione metodologica e 

organizzativa, valutazione) finalizzata al 

raggiungimento di una o più competenze 

europee. Impareremo scambievolmente  durante 

le sessioni di insegnamento, apprendimento e 

aggiornamento . Vogliamo garantire e testare un 

piano un lezioni inclusive basate sui seguenti 

approcci metodologici, da testare durante le 

sessioni di aggiornamento e formazione:: 
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1. Metodologie individualizzate  con 

adattamento degli obiettivi, dei 

contenuti, del counseling e del supporto  

2. Metodologie laboratoriali: problem 

solving ( brainstorming, Wh questions 

and P.A.S.T.A.) e ricerca, 

apprendimento attivo e costruttivo, 

apprendimento intenzionale e situato.. 

3. Metodologie collaborative : peer 

education, dialogic learning, modelling 

learning 

4. Metodologie metacognitive:  

apprendimento riflessivo e stili diversi 

di apprendimento. 

5. Metodi simulativi ( role-playing ) 

6. Metodi di discussione  ( Circle time e 

analisi dei casi ) 

7. Uso inclusive delle nuove tecnologie 

8misure dispensative e strumenti 

compensativi 

 
Relazione tra la linea strategica del Piano ed il Progetto 
 
E’ in linea con quanto stabilito poiché contribuisce alla  riflessione sulle Indicazioni Nazionali relativamente alla 

necessità di migliorare le competenze metodologico - didattiche dei docenti, la cui innovazione porterebbe al 

miglior manto dei risultati e degli esiti degli alunni   
Risorse umane necessarie 
 
• Gruppo di progetto Transnazionale: formato dai coordinatori delle singole scuole coinvolte sul territorio 

europeo 

• Gruppo scientifico locale ( 6 unità ) formato da docenti dell’IC San Donato con competenze organizzative e 

didattico-metodologico  

• 51 docenti dei tre ordini di scuola che seguiranno la formazione e sperimenteranno le attività apprese 

durante la formazione nelle classi di appartenenza 

• Coordinatori di dipartimento per la diffusione delle buone pratiche (curricolo per competenze, UDA per 

competenze, compiti autentici, metodologie e strategie didattiche, modalità di valutazione  

• Dipartimenti disciplinari  
• Responsabile progetto ( M. Giuliana Ballicu ) 

• Responsabile Piano Amministrativo ( Angelica Bortolu ) 

 

Destinatari del progetto ( diretti ed indiretti ) 
 

• 51 Docenti che hanno dato la disponibilità a partecipare alle attività di formazione ed implementazione 

del progetto  fra i tre ordini di scuola 

• Collegio dei Docenti 

• Alunni dell’IC San Donato 
• Genitori dell’IC San Donato 
• Indirettamente si attendono ricadute all’interno dei dipartimenti come attività di diffusione della 

formazione dei docenti 
Budget di progetto 
 

KA2   School to School Partnership  Project “Europe for inclusion”  n. 2014-1-it02-ka201-003491_2. 

Elaborazione di un Protocollo per l’Inclusione degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali per la  definizione  e 
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l’ adozione di  pratiche condivise e comuni tra tutte le scuole che fanno capo alla rete “Europe For Inclusion” che 

operano su diversi Stati Europei e che sono accomunate dalla stessa complessità (Italia scuola coordinatrice, 

Francia, Lettonia, Lituania, Polonia,  Portogallo,  Romania e Turchia)            Euro 47.925,00 
 
 

 

FASE DI DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE (DO) 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 

 

Il percorso sarà così suddiviso: 

 

N. Tipo Cosa Quando 

1. A1 Lettura dell’ “Index for Inclusion” di Booth and 

Ainscow, 2000 

Settembre 

2014 

2. A2 Elaborare una griglia per raccogliere informazioni 

comparative sulle strategie del sistema scuola per 

bambini con bisogni speciali nei paesi coinvolti 

Settembre 

2014 

3. A3 Iscriversi su Etwinning Settembre 

2014 

4. A4 Creare  un team di progetto multidisciplinare (comitato 

scientifico) e designare un leader per ogni paese 

Ottobre 2014 

5. A5 Elaborare il Manuale di valutazione annuale, Manuale 

della Qualità annuale e il journal dei  tirocinanti 

Ottobre/Novembre 2014 

6. A6 Relazione sullo stato di avanzamento del lavoro svolto 

da inviare alla scuola coordinatrice 

Novembre 2014 

7. A6 Feedback da parte del coordinatore sulle comunicazioni 

ricevute 

Novembre 2014 

8. A6 Condividere i risultati della relazione da parte del 

coordinatore al personale, studenti e famiglie con 

riunione ordinaria e pubblicare la relazione sui siti web 

della scuola o sul sito web del progetto. 

Novembre2014 

9. C1 attività di Apprendimento, insegnamento, formazione: 

Italia 

Obiettivi: conoscere l'un l'altro, la creazione di un senso 

di appartenenza e di avviare un processo di team 

building positivo, garantire un livello comune di 

informazioni e la comprensione del progetto, rivedere il 

piano di lavoro e fare un accordo su al luogo di compiti 

e responsabilità, informare  i partecipanti su normative 

contrattuali e finanziari, oltre la visione del progetto, 

introdurre la valutazione del progetto e la strategia di 

disseminazione. 

Discutere sulle informazioni comparative sulle modalità 

sistemi scolastici per quanto riguarda i bambini con 

bisogni educativi speciali. 

Panoramica di quello fatto finora e di cosa fare fino alla 

successiva riunione: elaborazione di strumenti per l'auto-

analisi della qualità dell'inclusione nelle nostre scuole: 

- Definizione degli obiettivi dell'analisi e di come 

integrarli nella programmazione scolastica 

Gennaio 2015 
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- Definire la metodologia di lavoro 

- Come creare il sito web del progetto 

Cinque giorni di corso di formazione: metodi didattici 

per insegnare ai bambini con dislessia, la preparazione 

di una lezione e testarla  nelle classi 

Presentazione del progetto alla comunità scolastica 

10. A7 Scegliere il logo del progetto Febbraio 2015 

11. A8 Creare il sito web Febbraio 2015 

12. A9 Elaborazione di strumenti per l'auto-analisi della qualità 

dell'inclusione nelle nostre scuole: 

-definire un gruppo per l'analisi interna 

- Elaborazione di questionari da dare forma anonima 

grazie a uno scambio di proposta in piattaforma 

eTwinning 

Marzo  2015 

13. A9 Distribuire i questionari  Marzo  2015 

14. A9 Raccogliere i dati Marzo  2015 

15. A9 Identificare i bisogni Marzo  2015 

16. A9 Analizzare le cause dei possibili bisogni  Marzo  2015 

17. A9 Comunicare i risultati e definire le priorità in obiettivi Marzo  2015 

18. A10 Informazioni comparative sui sistemi scolastici per 

quanto riguarda i bambini con bisogni speciali  

Marzo  2015 

19. A10 Relazione sullo stato di avanzamento del lavoro svolto 

da inviare alla scuola coordinatrice 

Marzo  2015 

20. A10 Feedback del coordinatore sul report ricevuto Marzo  2015 

21. A10 Condividere i risultati della relazione da parte del 

coordinatore al personale, studenti e famiglie con 

riunione ordinaria e pubblicare la relazione sui siti web 

della scuola o sul sito web del progetto. 

Marzo  2015 

22. M1 - Primo meeting transnazionale: Romania 

Condividere pareri sulle informazioni sulla 

scuola  

Panoramica di quello fatto finora e di cosa fare 

fino alla prossima riunione: 

- Condivisione dei risultati dei questionari nei 

diversi paesi 

- Trovare un modo per loro raccolta in un 

opuscolo 

- aggiornare  il sito web del progetto 

March 2015 

23. A11 Raccolta dei questionari per analizzare il livello iniziale 

di inclusione per tutti gli attori coinvolti e dei risultati 

conseguiti nei diversi paesi coinvolti 

Aprile 2015 

24. A12 Verifica e valutazione: compilazione manuale di 

valutazione primo anno 

Maggio 2015 
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25. A12 Relazione sullo stato di avanzamento del lavoro svolto 

da inviare alla scuola coordinatrice 

Maggio 2015 

26. A12 Feedback del coordinatore sul report ricevuto Maggio 2015 

27. A12 Condividere i risultati della relazione da parte del 

coordinatore al personale, studenti e famiglie con 

riunione ordinaria e pubblicare la relazione sui siti web 

della scuola o sul sito web del progetto. 

Maggio 2015 

28. A12 Verifica e valutazione: compilazione manuale di 

valutazione primo anno 

Maggio 2015 

29. C2 Seconda attività di formazione: Polonia 

Panoramica di quello fatto finora e cosa fare fino alla 

prossima riunione: 

- Condivisione opinioni sul libretto realizzate dal team  

polacco 

- Discutere sui risultati ottenuti 

- Aggiornare  il sito web del progetto 

Definire il quadro e gli elementi da inserire nel PAI 

grazie ad uno scambio di proposta in piattaforma 

eTwinning 

Cinque giorni di apprendimento, insegnamento e corso 

di formazione: metodi didattici per insegnare ai bambini 

con abilità miste, la preparazione di una lezione e 

testarla nelle classi 

Maggio 2015 

30. A13 Creare la forma di una scuola inclusiva; processi e  

interventi per l'inclusione, da analisi dei bisogni alla 

pianificazione e alla valutazione di processo 

multilivello. 

- Piano di Inclusione Annuale. Aspetti organizzativi e di 

gestione per incrementare inclusività nella nostra scuola 

Dicembre 2015 

31. A14 - Predisposizione  del piano Dicembre 2015 

32. C3 Terza attività di formazione : Francia 

Cinque giorni di apprendimento, l'insegnamento e corso 

di formazione: metodi didattici per insegnare ai bambini 

stranieri,  la preparazione di una lezione e testarla nelle 

classi 

Panoramica di quello fatto finora e cosa fare fino alla 

prossima riunione: 

- Condivisione opinioni sui risultati su AIP 

- Discutere sui risultati ottenuti 

- Aggiornamento  il sito web del progetto 

Dicembre 2015 

33. A15 - Compilazione PAI Gennaio 2016 

34. A16 Relazione sullo stato di avanzamento del lavoro svolto 

da inviare alla scuola coordinatrice 

Gennaio 2016 

35. A16 Feedback del coordinatore sul report ricevuto Gennaio 2016 

36. A16 Condividere i risultati della relazione da parte del 

coordinatore al personale, studenti e famiglie con 

riunione ordinaria e pubblicare la relazione sui siti web 

della scuola o sul sito web del progetto. 

Gennaio 2016 



35 

 

37. A17 Creare la forma di una scuola inclusiva; processi e degli 

interventi per l'inclusione, da analisi dei bisogni alla 

pianificazione e alla valutazione di processo 

multilivello. 

- Piano Didattico personalizzato: strumento di 

pianificazione educativa e didattica elaborato per 

garantire l'apprendimento nel rispetto delle necessità dei 

diversi bambini. 

Gennaio / Febbraio 2016 

38. A18 - Elaborazione PDP Febbraio 2016 

39. A19 Relazione sullo stato di avanzamento del lavoro svolto 

da inviare alla scuola coordinatrice 

Marzo  2016 

40. A19 Feedback del coordinatore sul report ricevuto Marzo  2016 

41. A19 Condividere i risultati della relazione da parte del 

coordinatore al personale, studenti e famiglie con 

riunione ordinaria e pubblicare la relazione sui siti web 

della scuola o sul sito web del progetto. 

Marzo  2016 

42. C.4 Quarta attività formazione: Portogallo 

- Cinque giorni di apprendimento, l'insegnamento e 

corso di formazione: metodi didattici per insegnare ai 

bambini in un ambiente multiculturale, la preparazione 

di una lezione e testarla  nelle classi 

Panoramica di quello fatto finora e cosa fare fino alla 

prossima riunione: 

- Condivisione opinioni su libretto PDP predisposto dal 

team turco 

- Discutere sui risultati ottenuti 

- Aggiornare  il sito web del progetto 

Definire il quadro e gli elementi da inserire nella griglia 

per l’UDA inclusiva 

Maggio  2016 

43. A20 Condividendo la griglia UDA in tutte le scuole del 

partenariato e discutere su di esso 

Settembre 2016 

44. A21 Scambio di proposte su Etwinning Settembre 2016 

45. A22 Relazione sullo stato di avanzamento del lavoro svolto 

da inviare alla scuola coordinatrice 

Settembre 2016 

46. A22 Feedback del coordinatore sul report ricevuto Settembre 2016 

47. A22 Condividere i risultati della relazione da parte del 

coordinatore al personale, studenti e famiglie con 

riunione ordinaria e pubblicare la relazione sui siti web 

della scuola o sul sito web del progetto. 

Settembre 2016 

48. A23 Verifica e valutazione: compilazione manuale di 

valutazione secondo anno 

Maggio 2016 

49. A24 Attività di pianificazione, l'organizzazione di ambiente 

di apprendimento, sperimentando approcci metodologici 

verso un modello di una lezione inclusiva: fasi operative 

ed esempi concreti 

Settembre/Novembre 2016  

50. C5  Quinta  attività di formazione: Lituania 

Cinque giorni di apprendimento, l'insegnamento e corso 

di formazione: metodi didattici per insegnare ai bambini 

con gravi patologie dell'umore 

Panoramica di quello fatto finora e cosa fare fino alla 

prossima riunione: 

- Discutere sui risultati ottenuti 

Novembre 2016 
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- Aggiornamento sito web del progetto 

51. A25 Relazione sullo stato di avanzamento del lavoro svolto 

da inviare alla scuola coordinatrice 

Novembre 2016 

52. A25 Feedback del coordinatore sul report ricevuto Novembre 2016 

53. A25 Condividere i risultati della relazione da parte del 

coordinatore al personale, studenti e famiglie con 

riunione ordinaria e pubblicare la relazione sui siti web 

della scuola o sul sito web del progetto. 

Novembre 2016 

54. C6 Sesta  attività di formazione: Lettonia 

apprendimento, insegnamento e - Cinque giorni di 

apprendimento, l'insegnamento e corso di formazione: 

metodi didattici per insegnare ai bambini con problemi 

fonetici 

Panoramica di quello fatto finora e cosa fare fino alla 

prossima riunione: 

- Condivisione opinioni su libretto PDP realizzato dal 

team turco 

- Discutere sui risultati ottenuti 

- Aggiornamento  il sito web del progetto 

Marzo  2017 

55. O1 • Lavoro al prodotto finale  Marzo/Giugno 2017 

56. O1 • • Lavorare al prodotto finale 

• Valutazione e valutazione: compilazione 

manuale di valutazione terzo anno 

Marzo/Giugno 2017 

57. E  Evento moltiplicatore a Sasasri Luglio 2017 

 

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto 

La trasferibilità delle attività sarà facilitata all’interno dei propri collegi in quanto gli insegnanti coinvolti 

nella formazione avranno il compito, all’interno dei dipartimenti, di condividere le competenze acquisite e 

di indirizzare la predisposizione delle UdA  

 
Materiali prodotti 

Documentazione del lavoro svolto in classe con le UdA sperimentate, attraverso risultati 

dell’apprendimento, materiali prodotti, report relativi agli incontri del gruppo ricerca-azione, schema di 

lavoro generale come esempio per la costruzione di Unità di Apprendimento nelle diverse discipline e nei 

diversi ordini di scuola: 

• Modelli condivisi di Unità di apprendimento in verticale  

• Modelli condivisi di Prove di verifica 

• Modelli condivisi di Compiti di realtà/in situazione 

• Modelli condivisi di rubriche valutative 

• Modelli condivisi di Certificazione delle competenze 

• Diari di bordo e/o relazioni sul lavoro svolto 

• Lavori  e giochi didattici prodotti dagli alunni 

• Presentazioni multimediali 

• Audiovisivi 

• Cartelloni o libri di raccolta dei materiali prodotti 
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FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI ( CHECK ) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 

1. Grado di attenzione, motivazione e partecipazione dei corsisti tramite analisi qualitativa da 

portare avanti al termine di ogni incontro in presenza. Si monitoreranno l’orientamento al 

compito e la relazionalità. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo 

di Valutazione delle singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici predisporranno   schede di 

osservazione e  i docenti in formazione  compileranno le schede 

2. Analisi qualitativa del  lavoro in presenza. Si monitoreranno le eventuali difficoltà riscontrate e 

criticità incontrate. Funzione Strumentale dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di 

Valutazione delle singole scuole in rete e i Dirigenti Scolastici disporranno le schede di 

osservazione  

3. Crescita professionale tramite analisi qualitativa da fare prima dell’inizio del corso e al termine 

delle attività formative relativamente alle tematiche di riferimento.  Funzione Strumentale 

dell’autovalutazione o un membro del Nucleo di Valutazione delle singole scuole in rete e i 

Dirigenti Scolastici  predisporranno le griglie 

4. Cambiamento di convinzioni e di  atteggiamenti degli insegnanti  sul ruolo della valutazione.  

5. Gradimento da parte degli insegnanti  coinvolti.  

6. Schede di descrizione delle metodologie di formazione 

7. Schede descrittive delle attività formative 

  

Target 

• Docenti in formazione 

• Docenti Formatori 

• Alunni 

• Territorio allargato 

 

 

FASE DI RIESAME E DI MIGLIORAMENTO ( ACT ) 

Modalità di revisione delle azioni 

Il riesame del progetto prevederà raccordi periodici con il docente formatore e con il Team di 

Miglioramento, al fine di:  

• risolvere eventuali problematiche emerse  

• attuare una revisione/valutazione del progetto  

• realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  

 

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata a metà percorso.  

 

Criteri di miglioramento 

• Adeguamento del progetto ai singoli contesti delle Istituzioni Scolastiche  coinvolte nella rete 

• Valutazione sui processi di  cambiamento  attivati nella  scuola 

• Analisi sulle varianti di Learning, teaching and schooling ( ricaduta sulla scuola e sul territorio ) 

introdotti dal processo di formazione.  Tale verifica si effettuerà alla fine del percorso progettato 

• Valutazione sull’attuazione del  progetto, sull’organizzazione messa in atto e sui risultati raggiunti 

• Analisi effettuata attraverso la descrizione per piccoli step del processo posto in atto, dei suoi punti 
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di forza e di debolezza, dei fattori critici e delle strategie e degli strumenti utilizzati per rimuovere 

l’eventuale  impatto negativo e dei risultati raggiunti. Tale verifica si effettuerà alla fine del 

percorso progettato. 

 

Descrizione delle attività di diffusione dei risultati 

Si prevede la realizzazione di un incontro-convegno a livello transnazionale da tenersi a Sassari nel mese di 

Luglio 2017, in cui pubblicizzare quanto svolto e presentare l’esperienza portata avanti attraverso la 

presentazione dei seguenti materiali: :  

• Editing (pdf) di quaderni delle attività 

• Documentazione fotografica ( formato jpeg) commentata delle fasi operative ( corredate da 

adeguate didascalie descrittive ) 

• Documentazione video argomentata o commentata di fasi significative in  relazione alle 

metodologie applicate ed alla maturazione contestuale di  competenze trasversali e  sociali  (attività 

laboratoriali ) 

• Evento - convegno conclusivo di pubblicizzazione e confronto rivolto alle scuole  in funzione della    

trasferibilità e sviluppo di buone pratiche.  

Ripresa video dell’evento 

• Tutto quanto elencato comporrà il materiale di un allegato DVD Multimediale finalizzato a favorire 

la diffusione e riproduzione delle pratiche 

• I materiali prodotti saranno di diversi tipi: 

o materiali cartacei e multimediali documentanti strumenti di valutazione degli apprendimenti 

e delle competenze in matematica e in italiano, validati e discussi 

o materiali cartacei e audiovisivi documentanti attività di valutazione formativa 

• Pubblicazione sui siti web delle scuole coinvolte 

Note sulle possibilità di implementazione del progetto 
 

• Si attendono ricadute all’interno dei dipartimenti come attività di diffusione della formazione dei 

docenti e la conseguente diffusione delle buone pratiche  
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PROGETTO N. 4 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Good Teaching evokes motivating learning 
Responsabile del progetto Anna Maria Cadeddu  
Data di inizio e fine Settembre 2015 – Agosto 2017 

 
LA FASE DI PIANIFICAZIONE    ( PLAN ) 

 
Premessa 
Il Progetto di Miglioramento n. 4, presentato in rete all’interno del Programma ERASMUS+  KA2 – 

Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education, 

prevede la collaborazione tra le seguenti amministrazioni: 

1. Dipartimento dell’Educazione della Municipalità della Regione di Prienai LITUANIA 

Prienai Ziburys Gymnasium: 

2. Azuolas Progymnasium 

3. Prienai Revuona Basic School 

4. Centro Educativo di Prienai: 

5. Servizio pedagogico e psicologico di Prienai: 

6. Comune di Sassari: 

7. Istituto Comprensivo San Donato: 

8. ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti italiani): 

Analizzando i dati di valutazione esterna e di autovalutazione delle scuole della Municipalità Regionale di 

Prienai, è stata notata la tendenza nella maggior parte delle scuole a far prevalere durante le lezioni non un 

paradigma di apprendimento ma uno di insegnamento (gli studenti non sono coinvolti nella pianificazione né 

nell’organizzazione della lezione e  durante le lezioni  non sono fornite  condizioni per l'intercomunicazione). 

Ciò influisce  negativamente sulla motivazione all’apprendimento degli studenti. Durante l'autovalutazione delle 

scuole e anche durante le conversazioni riflessive con gli studenti si è notato che una parte di studenti e genitori 

non sono soddisfatti con uno stile educativo così prevalente (insegnamento, ma non apprendimento) e desiderano 

che questo si modifichi. Inoltre, l'analisi dei dati ha messo in rilievo il fatto che  ci sono insegnanti che sono in 

grado di coinvolgere gli studenti nel processo di apprendimento attivo, per cui al fine di ottenere le modifiche 

citate, è necessario fare tesoro delle loro esperienze  e  trasmettere la loro modalità. 

Questo progetto, proposto alla nostra scuola dalla Municipalità Regionale di Prienai,  risponde perfettamente 

anche alle esigenze della nostra istituzione scolastica alla luce dei risultati del RAV, in quanto ci permetterà di 

incentivare e diffondere didattiche innovative centrate sull’allievo e improntate alla ricerca-azione ai fini della 

continuità e dell’orientamento.   

Finalità del progetto 
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L'obiettivo di organizzare attività in entrambe le regioni per ottimizzare l'organizzazione di  una squadra di 

professionisti di auto-apprendimento che preparerà e testerà il modello di Paradigma dell’ apprendimento per 

l’attuazione di lezioni, che ovviamente contribuirà a rafforzare la motivazione all’apprendimento degli studenti 

 
Caratteristiche del progetto 
 
L'obiettivo di organizzare attività in entrambe le regioni è quello di raggiungere l'organizzazione di  una squadra 

di professionisti di auto-apprendimento che preparerà e testerà il modello di Paradigma dell’ apprendimento per 

l’attuazione di lezioni, che ovviamente contribuisce a rafforzare la motivazione all’apprendimento degli studenti. 

La preparazione e la sperimentazione del Modello riguarderà l'organizzazione di gruppi di progetto comunali e di 

livello scolastico, rafforzerà le competenze dei loro membri, analizzerà e discuterà sulle conoscenze teoriche, 

applicando praticamente l'apprendimento all'esperienza individuale. Alla fine dell'esperienza di realizzerà una 

cartella di script di lezioni e di  informazioni pratiche  sul lavoro dell’ insegnante. Una costante auto-riflessione 

da parte di docenti e di studenti sarà fatta all'inizio e alla fine del progetto, al fine di misurare le variazioni 

influenzate dalle attività del progetto. 

Per portare avanti  questo progetto  si lavorerà  insieme per due anni 

 

Obiettivi operativi  
 

Indicatori di Valutazione 
 

• Grado di attenzione, motivazione e partecipazione 

dei corsisti 

• Analisi del  lavoro in presenza  

• Livello Crescita professionale 

• Cambiamento di convinzioni e di atteggiamenti 

degli insegnanti sul ruolo della valutazione 

• Gradimento da parte degli insegnanti coinvolti 

• Processi di cambiamento attivati nella scuola 

• Valutazione sull’attuazione del progetto, 

sull’organizzazione messa in atto e sui risultati 

raggiunti 

 
Relazione tra la linea strategica del Piano ed il Progetto 
 
E’ in linea con quanto stabilito poiché contribuisce alla  riflessione sulle Indicazioni Nazionali relativamente alla 

necessità di migliorare le competenze metodologico - didattiche dei docenti, la cui innovazione porterebbe al 

miglior manto dei risultati e degli esiti degli alunni   
Risorse umane necessarie 
 
• Gruppo di progetto Transnazionale: formato dai coordinatori delle singole scuole coinvolte sul territorio 

europeo 

• Gruppo scientifico locale ( 6 unità ) formato da docenti dell’IC San Donato, da amministratori comunali e 

da membri dell’ANPE  con competenze organizzative e didattico-metodologico  

• 51 docenti dei tre ordini di scuola che seguiranno la formazione e sperimenteranno le attività apprese 

durante la formazione nelle classi di appartenenza 

• Coordinatori di dipartimento per la diffusione delle buone pratiche (curricolo per competenze, UDA per 

competenze, compiti autentici, metodologie e strategie didattiche, modalità di valutazione  

• Dipartimenti disciplinari  
• Responsabile progetto ( Anna Maria Cadeddu  ) 

• Responsabile Piano Amministrativo ( Angelica Bortolu ) 

 

Destinatari del progetto ( diretti ed indiretti ) 
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• 51 Docenti che hanno dato la disponibilità a partecipare alle attività di formazione ed implementazione 

del progetto  fra i tre ordini di scuola 

• Collegio dei Docenti 

• Alunni dell’IC San Donato 
• Genitori dell’IC San Donato 
• Il territorio allargato 
• Indirettamente si attendono ricadute all’interno dei dipartimenti come attività di diffusione della 

formazione dei docenti 
Budget di progetto 
 

KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education 

“Good teaching evokes motivative learning. Migliorare i bassi risultati nelle competenze di base attraverso 

metodi di insegnamento efficaci da ricercare attraverso l'attuazione di un paradigma di apprendimento che 

organizzi il processo educativo in ambienti di apprendimento non tradizionali al fine di rinforzare la motivazione 

all’ apprendimento degli studenti ( Municipalità di Prienai Lituania, Scuole del Territorio Municipale di Prienai, 

Associazioni di Formazione del Territorio di Prienai, Amministrazione Comunale di Sassari, Istituto 

Comprensivo San Donato, Associazione Nazionale Pedagogisti )                              Euro 418.010,00 
 
 

 

FASE DI DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE (DO) 

Descrizione delle principali fasi di attuazione 

Il percorso sarà così suddiviso: 

 

Anno scolastico 2015 - 2016 
A1 Preparazione per il progetto 

A1.1 Creazione del team a livello comunale 

A1.2 Creazione del team a livello scolastico 

A1.3 Predisposizione del piano del progetto. 

A2   Rendere pubblico il progetto 

A2.1 Preparazione del logo del progetto 

A2.2 Preparazione, pubblicizzare materiali del progetto (manifesti, volantini, segnalibri, penne) 

A2.3 Tre eventi di pubblicizzazione aperti per promuovere il progetto 

A3  Una ricerca per definire il livello di motivazione di apprendimento degli studenti. 

A3.1 Un gruppo target di studenti viene scelto in ogni scuola 

A3.2 La ricerca è effettuata al fine di definire il livello di motivazione all’apprendimento degli studenti ed 

elementi del paradigma di apprendimento, che più  incoraggiano negli studenti la motivazione 

all'apprendimento  

A4Analisi e   generalizzazione delle esperienze nelle scuole in attuazione del paradigma dell'apprendimento. 

i A4.1 Analisi e generalizzazione delle esperienze disponibili in ogni scuola del progetto. 

A4.2 Docenti esperti, che possono condividere la loro esperienza, si riuniscono in un team di progetto. 

A4.3, Gli insegnanti che intendono applicare e utilizzare l'esperienza dei loro colleghi nelle loro lezioni, si 

riuniscono nel team di progetto  

A5 Raccolta e sistematizzazione delle conoscenze teoriche sui paradigmi di apprendimento. 

 
Anno Scolastico 2016 - 2017 
A5.1 In ogni regione vengono analizzate non meno di 5 diverse risorse, e quindi sulla loro  base vengono 

predisposte 5 presentazioni  

A5.2 Una discussione "possibilità di attuazione di un modello di paradigma dell’apprendimento " 

A6 Implementazione sperimentale di elementi paradigmatici di apprendimento, che incoraggiano la 
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motivazione degli studenti, durante le lezioni. 

A6.1 Preparazione di raccomandazioni per gli insegnanti 

A6.2 Preparazione degli strumenti di feedback 

A6.3 Preparazione di script di lezioni, organizzazione e l'osservazione di queste lezioni sperimentali 

A6.4 osservazione virtuale delle lezioni 

A6.5 Analisi e generalizzazione del feedback ricevuto dall’osservazione delle lezioni 

A7.Realizazzione  dell’implementazione del Paradigma di Modello di apprendimento  

A7.1 Miglioramento delle raccomandazioni per gli insegnanti 

A7.2 Preparazione degli script di lezione 

A7.3 Organizzazione delle lezioni e la loro osservazione 

A7.4 osservazione virtuale delle lezioni 

A 7.5 Analisi e  generalizzazione di feedback ricevuto dall’osservazione delle lezioni 

A8 riepilogo dei risultati del progetto 

A8.1 Una descrizione del Paradigma di Modello di apprendimento attuato 

A8.2 Preparazione della cartella di lavoro degli insegnanti 

A8.3 Traduzione della cartella di lavoro degli insegnanti in inglese 

A8.4 Pubblicazione della cartella di lavoro degli insegnanti 

 

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto 

I risultati del progetto all'interno dell'organizzazione saranno diffuse: 

alle scuole e a tutti gli insegnanti, al fine di rafforzare la loro motivazione a cambiare, di avere informazioni 

note su nuove possibilità e strumenti, di ottenere particolari raccomandazioni pratiche, di scoprire le 

possibilità fornite dal programma di apprendimento permanente; 

agli studenti al fine di  percepire le prestazioni fornite secondo il paradigma implementato, di  sviluppare la 

competenza  imparare a imparare (essi saranno in grado di prendere responsabilità del loro apprendimento e 

dei loro stili di studio, saranno più attivi nell’ organizzazione e pianificazione delle lezioni e le lezioni 

potrebbero fornire un Feedback  ai docenti). 

ai genitori degli studenti che potranno ottenere informazioni più obiettive sulle attività condotte a scuola in 

cui i loro bambini partecipano attivamente, e che tipo e quale quantità di lavoro ha già fatto a scuola,  

cercando di soddisfare le aspettative degli studenti e dei loro genitori. 

all'amministrazione del Comune  

ai dirigenti del Comune sarebbe possibile ottenere maggiori informazioni sulle attività organizzate nelle 

scuole e potrebbero sostenere l'organizzazione di tali attività e potrebbero rendere  note le possibilità fornite 

dal programma di apprendimento permanente; 

ai dirigenti dei vari dipartimenti dell'amministrazione che avrebbero maggiori informazioni sulle attività 

organizzate nelle scuole e potrebbero rendere  note le possibilità fornite dal programma di apprendimento 

permanente; 

al  personale dei centri di formazione - che potrebbero applicare e utilizzare i risultati del progetto nelle 

organizzazione dello sviluppo della  qualità delle comunità educative. 

al personale dei servizi psicologici pedagogici, di poter consultare in modo più efficiente gli insegnanti che 

lavorano nelle scuole e specialisti che aiutano gli studenti, per condividere i risultati del progetto con le altre 

scuole lituane e servizi professionali. 

 

I risultati del progetto saranno diffusi al di fuori dell'organizzazione: 

alle comunità locali, che avrebbero maggiori informazioni obiettive su attività organizzate nelle scuole, su 

che tipo e quale quantità di lavoro una scuola ha già fatto cercando di soddisfare le aspettative degli studenti 

e dei loro genitori in modo che valutino l'immagine di una scuola migliore; potrebbero rendere  note le 

possibilità fornite dal programma di apprendimento permanente; 

a livello nazionale: 

ai membri delle associazioni  della scuola in cerca di qualità che potrebbero in tal modo  familiarizzare con i 

risultati del progetto e ottenere motivi per applicare e utilizzare i prodotti del progetto, in modo da 

contribuire  a migliorare le lezioni presso le scuole; inoltre potrebbero rendere  note le possibilità fornite dal 

programma di apprendimento permanente 

 alle agenzie nazionali per la valutazione delle scuole che hanno voluto  familiarizzare con i risultati e i 
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prodotti del progetto e potrebbero disseminare l’esperienza  durante il lavoro con il personale dei comuni e 

delle scuole; ; inoltre potrebbero rendere  note le possibilità fornite dal programma di apprendimento 

permanente; 

I Centri di Sviluppo per l’Educazione potrebbero conoscere  i risultati e i prodotti del progetto e potrebbero 

applicarli e utilizzarli  per lo sviluppo del contenuto del sistema nazionale di istruzione; potrebbero rendere  

note le possibilità fornite dal programma di apprendimento permanente ad altri comuni lituani e italiani che 

potrebbero  familiarizzare con i risultati del progetto e suggerire alle loro scuole di utilizzarne  i prodotti per  

migliorare le lezioni;  inoltre potrebbero rendere  note le possibilità fornite dal programma di apprendimento 

permanente 

Materiali prodotti 

Il modello del paradigma di apprendimento 

 

La preparazione e la valutazione  del Paradigma di Modello di apprendimento riguarderà l'organizzazione di 

gruppi di progetto comunali e di livello scolastico, analisi e discussione delle conoscenze teoriche, 

l’applicazione   pratica e il conseguente apprendimento dall'esperienza individuale.  

Alla fine dell'esperienza progettuale generalizzata sarà pubblicata una cartella di script di lezione e 

informazioni pratiche sul lavoro dell’insegnante  

 

 

FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI ( CHECK ) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 

Ciascuna istituzione sarà responsabile della produzione di relazioni periodiche per il proprio personale, 

gruppi target del progetto e comunità più ampia. Ogni attività sarà valutata dopo essere stata portata a 

termine  e i risultati delle valutazioni saranno pubblicate su Internet. I partner concordano  un calendario per 

lo scambio di informazioni e prodotti. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del lavoro sarà fatto 

attraverso relazioni di monitoraggio, nonché la relazione annuale e finale del progetto. Altri mezzi per 

verificare come il progetto stia procedendo saranno: griglie di osservazione delle lezioni, interviste e 

questionari per i gruppi target, griglie per il feedback. I team di progetto discutono in modo sistematico lo 

stato di avanzamento. Il monitoraggio farà riferimento allo svolgimento delle attività, all’adempimento delle 

responsabilità, all’utilizzo delle risorse. I coordinatori si scambieranno informazioni sui progressi del 

progetto. 

 

All'inizio e alla fine del progetto, sarà condotta una ricerca sulla motivazione all'apprendimento da parte 

degli studenti per misurare il cambiamento. 

Coinvolgimento dei gruppi target in valutazione del progetto: 

Gli studenti saranno coinvolti per: 

-partecipare a lezioni, avranno anche un ruolo di  esperto di lezione e valuteranno le attività in una lezione 

secondo  strumenti di feedback. 

concordati  

-prendendo parte alla ricerca di motivazione all'apprendimento. 

-discutendo e valutando le attività di progetto in istituzioni di autogoverno studentesco 

-partecipando a tradizionali conversazioni di riflessione  con i loro insegnanti di classe. 

Gli insegnanti saranno coinvolti per: 

-osservare e discutere le lezioni dei loro colleghi in base agli strumenti di feedback concordati. 

-partecipare a discussioni di team di progetto comunali e livello scolastico sulle attività e i progressi del 

progetto. 

-partecipando a tradizionali conversazioni di riflessione  con l'amministrazione scolastica. 

-facendo  auto-riflessione circa le loro lezioni. 

-prendendo parte alla valutazione dell’ autovalutazione. annuale  della scuola  
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-auto-valutazione e presentazione delle attività di progetto alle riunioni dei gruppi metodologici e 

associazioni di insegnanti, in conferenze regionali e nelle esposizioni di lavori  metodologici. 

-completando questionari di valutazione sul progetto nel mezzo di attuazione del progetto e alla fine di esso. 

Le Amministrazioni Scolastiche  saranno coinvolte per: 

-osservare e discutere le lezioni degli insegnanti in base a strumenti di feedback concordati. 

-partecipare alle discussioni comunali e a livello scolastico con il team di progetto circa le attività del 

progetto e il loro avanzamento 

-prendere parte a tradizionali conversazioni di riflessione  con i rappresentanti dei Dipartimenti di 

Educazione. 

-presentando le attività di progetto alle riunioni dei gruppi metodologici e tavole degli insegnanti, in 

conferenze regionali. 

-avere un colloquio all'inizio e alla fine del progetto. 

I rappresentanti dei fondatori  (Istruzione suddivisione): 

-completando l'analisi annuale delle attività. 

-la redazione di relazioni di monitoraggio del progetto. 

-Completando la valutazione dei questionari all'inizio e alla fine del progetto.  

Target 

• Docenti in formazione 

• Docenti Formatori 

• Alunni 

• Territorio allargato 

 

 

FASE DI RIESAME E DI MIGLIORAMENTO ( ACT ) 

Modalità di revisione delle azioni 

Il riesame del progetto prevederà raccordi periodici con il docente formatore e con il Team di 

Miglioramento, al fine di:  

• risolvere eventuali problematiche emerse  

• attuare una revisione/valutazione del progetto  

• realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  

 

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata a metà percorso.  

 

Criteri di miglioramento 

• Adeguamento del progetto ai singoli contesti delle Istituzioni Scolastiche  coinvolte nella rete 

• Valutazione sui processi di  cambiamento  attivati nella  scuola 

• Analisi sulle varianti di Learning, teaching and schooling ( ricaduta sulla scuola e sul territorio ) 

introdotti dal processo di formazione.  Tale verifica si effettuerà alla fine del percorso progettato 

• Valutazione sull’attuazione del  progetto, sull’organizzazione messa in atto e sui risultati raggiunti 

• Analisi effettuata attraverso la descrizione per piccoli step del processo posto in atto, dei suoi punti 

di forza e di debolezza, dei fattori critici e delle strategie e degli strumenti utilizzati per rimuovere 

l’eventuale  impatto negativo e dei risultati raggiunti. Tale verifica si effettuerà alla fine del 

percorso progettato. 

 

Descrizione delle attività di diffusione dei risultati 
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1. In entrambe le regioni, non meno del 50 per cento degli insegnanti delle scuole-partner locali e il 30 per 

cento degli studenti parteciperà alle attività del progetto, inoltre, non meno del 80 per cento del personale 

rispetto alle istituzioni che si interfacciano  con l'educazione e le istituzioni che coordinano il progetto, 

prenderanno parte alle attività del progetto. 

2. In entrambe le regioni, con l'aiuto di auto-riflessione, l'analisi e la generalizzazione e la messa a  

disposizione di esperienze nel campo dell'apprendimento si attuerà il paradigma. 

3. Non meno di 5 diverse proposte saranno analizzate, non meno di 5 presentazioni sul tema del paradigma 

di apprendimento saranno presentati in ogni regione. 

4. In entrambe le regioni non ci sarà meno di una discussione, in cui tutti i partecipanti al progetto saranno 

d'accordo su particolari cambiamenti, che hanno intenzione di implementare con l'aiuto delle attività del 

progetto. 

5. In entrambe le regioni, un tasso non inferiore al 75 per cento dei partecipanti delle attività di progetto 

fornirà un feedback positivo. 

6. In entrambe le regioni, un tasso non inferiore al 20 per cento degli insegnanti delle scuole partner locali e 

il 25 per cento degli studenti parteciperanno a creare e testare il modello di Paradigma dell’apprendimento 

per l’attuazione delle lezioni. 

7. Sarà preparata una   descrizione comune del modello di Paradigma dell’apprendimento per l’attuazione 

delle lezioni.. 

8. Non meno di 75 lezioni saranno organizzate seguendo il paradigma di apprendimento in ogni regione. 

9. Possibilità di osservare praticamente non meno di 8 lezioni, organizzate a seguito paradigma 

dell'apprendimento, in ogni regione. 

10. In entrambe le regioni, non meno del 75 per cento degli studenti, che partecipano a testare il modello di 

Paradigma dell’apprendimento per l’attuazione delle lezioni., rafforzeranno la loro motivazione 

all'apprendimento. 

11. Si terranno Non meno di 6 incontri del progetto (3 incontri di progetto in ogni regione). 

12. Non meno di 3 eventi di pubblicizzazione del progetto saranno organizzati in ogni regione (2 di loro nei 

comuni che hanno esperienza nell'implementazione del modello di Paradigma dell’apprendimento per 

l’attuazione delle lezioni.), non meno di 150 partecipanti di istituti di istruzione parteciperanno in ogni 

regione. 

Prodotti del progetto: 

1. In entrambe le regioni, non meno di 30 manifesti, 100 volantini e  200 segna libri per la presentazione del 

progetto e delle istituzioni che partecipano al progetto saranno preparati e pubblicati; Si acquisteranno  200 

penne con simboli di progetto. 

2. In entrambe le regioni non saranno preparate meno di 5 presentazioni sul tema dell'attuazione del modello 

di Paradigma dell’apprendimento per l’attuazione delle lezioni. basate su le teorie  analizzate. 

3. Saranno preparati strumenti comuni per la registrazione del feedback: fogli (forme) di osservazione delle  

lezioni per gli studenti e gli insegnanti che aiuteranno ad osservare le lezioni in base alle finalità indicate e 

gli obiettivi su l’argomento del modello di Paradigma dell’apprendimento per l’attuazione delle lezioni. 

. 

4. Non meno di 75 script di lezioni saranno sperimentate in ogni regione. 

5. Non meno di 100 pubblicazioni (cartelle di lavoro degli insegnanti) che presentano il progetto e i suoi 

risultati saranno pubblicati in ogni regione  
Note sulle possibilità di implementazione del progetto 

 
• Durante il progetto sono previsti 3 eventi per la pubblicizzazione  per i rappresentanti di tutte le 

scuole della regione (2 incontri in comuni, che ha una buona esperienza nel settore 

dell'organizzazione di apprendimento) 
• Saranno diffusi volantini, manifesti, segnalibri, e si acquisteranno  penne con il logo del  progetto. 
• Risultati e prodotti del progetto saranno presentati in occasione di tradizionali mostre regionali di 

lavori metodologici e in conferenze. 
• Attività, risultati e prodotti del progetto saranno presentati alle riunioni dei dirigenti scolastici, vice 

presidi, in gruppi metodologici regionali, nelle riunioni dell'amministrazione comunale. 
• Risultati e prodotti del progetto saranno presentati in una delle tradizionali conferenze nazionali per 

la valutazione  nel 2016 e nel 2017. 
• Risultati e prodotti del progetto saranno integrati nella preparazione dei programmi di sviluppo di 
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qualificazione che sono disponibili sia a livello regionale e nazionale. 
• Saranno promosse le attività del progetto di scrittura e la pubblicazione di 4 articoli sui giornali 

regionali. 
• Saranno promosse le attività di progetto ponendo informazioni sui siti web dei partner, sistema 

ePALS. 
• Informazioni su attività, risultati e prodotti del progetto saranno trasmesse alle autorità, alle 

istituzioni responsabili a livello nazionale e internazionale 
 
 

 

 

 

 


