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 Introduzione 
 

LE RAGIONI DELLA SCELTA DI MIGLIORAMENTO 

 

La scelta delle aree che abbiamo individuato per l’a.s. 2018/2019 è stata guidata dalle seguenti 

domande: 

• Quali sono le criticità emerse dal Rav, già riconosciute nel nostro Pof triennale che parte dal 

2016/17 ma non ancora del tutto risolte? 

•  Che scuola possiamo essere, considerando le possibilità /risorse che abbiamo nel 2018/19? 

•  Quale impegno e coinvolgimento sono necessari e realistici per proseguire un processo di 

miglioramento effettivo? 

  

MODALITÀ DI ELABORAZIONE DEL PDM 

 

Per lavorare al PDM, il Gruppo PTOF continua a lavorare come Gruppo PDM con delibera del CD del 

settembre 2016, con mandato di elaborare il PDM 2016/17, 2017/2018 e 2018/2019. 

Il Gruppo è composto da: il D.S. Michela Casareto; Docenti Infanzia: Marianna Morachioli; Docenti 

Primaria: Flavia Allavena, Mirella Bordo, Arianna Giuliano, Gioia Strazza, Laura Vianello; Docenti 

Media: Iolanda Barbieri, Alessandro Cavalieri. 

 

   



 

SEQUENZA AZIONI/ SETTEMBRE 2018 -OTTOBRE 2019 

 

 

a. Approvazione del PdM 2018/2019 in data 30 OTTOBRE 2018 

 

  

   



 

 

Le Scelte 

 
1. Mantenere su 2 Macro AREE (=PRIORITÀ) del PTOF il piano di miglioramento annuale             

utilizzando il ciclo PIANIFICARE- FARE - MONITORARE - RIESAMINARE. Nelle fasi intermedie            

dell’anno scolastico il Gruppo PDM monitorerà l’andamento dei progetti del piano secondo una             

scadenza prestabilita. A fine anno scolastico e prima dell’ultimo Collegio il Gruppo PDM analizzerà i               

risultati effettivamente raggiunti per la rendicontazione del lavoro dell’IC al Collegio finale. Per             

l’anno in corso è stata cambiata la denominazione della macro area 1 a seguito dell’evoluzione del                

processo formativo dell’istituto: Nuove didattiche e valutazione formativa. 

 

2. Inserire in queste due macro aree alcuni progetti del PTOF. 

 

3. I progetti individuati nel PDM non esauriscono gli obiettivi dell’istituto che vengono perseguiti             

nell’anno scolastico nei diversi progetti variamente denominati, attuati nei plessi e facenti            

riferimento alle aree previste dalla Legge 107; rappresentano piuttosto la parte che verrà monitorata              

come prioritaria per le intenzioni di miglioramento annuale dell’Istituto. 

 

4.  Si tratta quindi per l’anno in corso di: 

 

   



 

-individuare obiettivi specifici, partendo dall’analisi degli obiettivi e delle azioni realizzate nell’anno            

precedente 

-declinarli in azioni specifiche  

-indicare i risultati attesi 

-individuare gli indicatori 

-individuare gli attori 

-individuare scadenze delle azioni 

  

5. Le due macro aree devono avere dei responsabili di riferimento che vengano a tal fine nominati. 

 

6. Anche il Gruppo PDM individua come docente coordinatore l’ins. Laura Vianello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Macro Area 1 
Titolo: NUOVE DIDATTICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

PRIORITÀ del RAV:  

-sviluppo di saperi interconnessi 

-raggiungimento di risultati come COMPETENZE 

 

TRAGUARDI del RAV: 

-costruire un curricolo per i due settori formativi 

-costruire competenze innovative nelle pratiche didattiche, con particolare attenzione alla cittadinanza 

attiva 

 

AREA DI PROCESSO del RAV: 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE 

 

PROGETTI DEL POF3:  

-P5: DIDATTICA PER COMPETENZE 

-P6:ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE 

-P1:INNOVAZIONE DIGITALE 

 

 

 

   



 

POF3  -P5: Raggiungimento di traguardi per competenze 

     P1: innovazione digitale  

     P6: elaborazione di un curricolo verticale 

 

AZIONI DI ISTITUTO: 

 

 

  OBIETTIVI  AZIONI  ATTORI  PERIODO 
ATTUAZIONE 

RISULTATI 
EFFETTIVAME
NTE 
RAGGIUNTI 

2016-2017  1. DEFINIRE CONCETTI 
FONDAMENTALI  DELLA 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE IN VISTA 
DELLA PRIMA 
ELABORAZIONE DEL 
CURRICOLO VERTICALE 

Realizzazione di interventi formativi di 
carattere teorico per la condivisione di un 
quadro concettuale comune all'interno 
dell'intera comunità professionale dell’IC 
 

-FORMATORI 
INTERNI E ESTERNI 
 
-TUTTI I DOCENTI 
DEI 3 SEGMENTI 
FORMATIVI RIUNITI 
PER PLESSI,  

dicembre 
2016-aprile 2017 

Il corso di 
formazione è 
stato realizzato 

2017 - 2018    Realizzazione di interventi formativi di 
carattere laboratoriale per la condivisione di 
buone pratiche  

EVENTUALI 
FORMATORI o 
SUPERVISORI 
ESTERNI 
 
GRUPPO DI 
LAVORO DI 
DOCENTI 
 

gennaio- giugno 
2018 

Azione non 
realizzata 

   



 

2018 - 2019    Realizzazione di un curriculum verticale 
centrato su due tra le competenze chiave di 
cittadinanza (“collaborare e partecipare” e 
“agire in modo autonomo e responsabile”), 
per le classi di passaggio (ultimo anno 
infanzia/primo anno primaria- ultimo anno 
primaria/prima secondaria di primo grado) 

Funzione 
strumentale 
Commissione 

dicembre 
2018-giugno 
2019 

 

2016-2017  2. SAPER ELABORARE 
ATTIVITÀ’ DIDATTICHE PER 
LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE  

Creare attività didattiche  sulle competenze 
nelle varie aree-disciplinari, sulla base di 
quanto appreso  

DOCENTI in 
GRUPPI DI AREA 
VERTICALE 
 
DOCENTI PER 
LIVELLO E AREA 
DISCIPLINARE 

dicembre 
2016-aprile 2017 

Azione non 
realizzata 

  Creare un primo archivio di attività basato 
sulla didattica per competenze 

ALCUNI DEI 
DOCENTI DEI 
GRUPPI DI LAVORO 
DELL’AZIONE 
PRECEDENTE 

maggio 2017  Azione non 
realizzata 

2017-2018  SPERIMENTARE E 
CONDIVIDERE ATTIVITÀ 
BASATE SULLA DIDATTICA 
PER COMPETENZE, CON 
PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA   

Creare e mettere in atto attività didattiche su 
due tra le competenze chiave di cittadinanza 
(“collaborare e partecipare” e “agire in modo 
autonomo e responsabile”) 

I DOCENTI 
DELL’ISTITUTO 
ORGANIZZATI PER 
DIPARTIMENTI 
 
FUNZIONE 
STRUMENTALE 

gennaio-giugno 
2018 

Azione 
realizzata con 
modalità 
differenti 

2018-2019    Realizzazione di incontri di dipartimento: 
Scuola dell’infanzia 
Negli incontri di dipartimento proseguirà 
l’elaborazione delle prove per la compilazione 
della scheda di osservazione  dei bambini in 
uscita 
Scuola Primaria 

 
 
Tutti i docenti 
 
 
 
 

Gennaio-Giugno 
2019 

 

   



 

Negli incontri di dipartimento i docenti si 
riuniranno per aree di interesse (Nuove 
didattiche-Come gestire le 
tecnologie-Valutazione formativa)  
 
Incontro 1 
Focus su un tema  
realizzazione di attività didattiche-con 
documentazione 
Incontro 2 
condivisione-valutazione 
 
per dare inizio a percorsi di ricerca-azione 
 
Scuola Secondaria 
Uno degli incontri di dipartimento sarà 
dedicato alla condivisione delle strategie 
didattiche innovative, nella più ampia cornice 
delle competenze di cittadinanza.  
 
Nel secondo incontro i Dipartimenti si 
attiveranno per affrontare i seguenti punti: 
-progettazione prove di preparazione per 
Invalsi; 
-monitoraggio andamento classi prime e 
seconde (anche in riferimento ai progetti 
trasversali sulle competenze di cittadinanza); 
- pianificazione prove d’esame classi terze, 
eventuale discussione criteri di valutazione e 
modalità colloquio; 
-monitoraggio corsi di potenziamento e 
attivazione corsi di recupero. 

 
Tutti i docenti 
Referenti per ogni 
area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti 

   



 

2016 - 2017 3.IMPLEMENTARE 
L’AZIONE DIDATTICA 
E ORGANIZZATIVA 
(REGISTRO 
ELETTRONICO) CON 
L’USO DELLE TIC 

Realizzare interventi formativi in modalità 
laboratoriale per promuovere l’uso di 
procedure didattiche digitali 
 
 
 
Creare un primo archivio delle risorse 
digitali 

DOCENTI 
ESPERTI COME 
FORMATORI 
NEI DUE 
LIVELLI 
DOCENTI CHE 
UTILIZZANO LA 
LIM NELLA 
DIDATTICA  
 
ALCUNI 
DOCENTI 
DELL’ISTITUTO 

 settembre (RE) 
Ottobre-giugno  
(didattica) 
 
 
 
 
 
 
maggio 2017 

Azione 
realizzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azione 
parzialmente 
realizzata 

2017 - 2018 3.IMPLEMENTARE 
L’AZIONE DIDATTICA 
E ORGANIZZATIVA 
CON L’USO DELLE TIC 

Realizzare interventi formativi in modalità 
laboratoriale per promuovere l’uso di 
procedure didattiche digitali 
 
 
 
Creare un primo archivio delle risorse 
digitali 

DOCENTI 
ESPERTI COME 
FORMATORI 
NEI DUE 
LIVELLI 
 
 
ALCUNI 
DOCENTI 
DELL’ISTITUTO 

 ottobre(RE) 
gennaio - 
giugno  
(didattica) 
 
 
 
 
 
 
maggio 2018 

Azione 
realizzata 
e partecipata 
solo dalla 
scuola 
primaria 
 
 
 
 
 
 
Azione 
parzialmente 
realizzata 
 
 

   



 

2018-2019  Realizzazione di incontri formativi aperti 
ad alunni e genitori (anche della scuola 
primaria) per lo sviluppo di competenze di 
cittadinanza digitale consapevole. 

Esperti esterni, 
famiglie e alunni, 
A.D. e Team 
Innovazione 

Gennaio-giugno 
2019 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Macro Area 2  
Titolo: INCLUSIONE 

 

PRIORITÀ DEL RAV: 

-raggiungimento di risultati come Competenze 

 

TRAGUARDO DEL RAV: 

-costruire competenze innovative nelle pratiche didattiche dei docenti dei due livelli           

attraverso modalità cooperative 

 

AREA DI PROCESSO DEL RAV: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

PROGETTI DEL POF3:  

P4: potenziamento dell’area inclusione 

P7: Corsi di italiano L2 

 

  

 

 

 

   



 

POF3  -P4: Potenziamento dell’Inclusione 

 

AZIONI DI ISTITUTO 

 

  OBIETTIVI  AZIONI  ATTORI  PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 
RAGGIUNTI 

2016-2017  1.INDIVIDUARE GLI 
OBIETTIVI DEL PIANO 
ANNUALE DI 
INCLUSIONE 

Aggiornamento del 
piano di inclusione e del 
gruppo BES 

GRUPPO BES 
(coordinatori del 
sostegno; referenti BES 
e DSA) e docenti del 
POTENZIAMENTO che 
si occupano dell’area 

novembre- dicembre 
2016 

Azione realizzata 

2017-2018    Attuazione del PAI e 
relativa attivazione del 
nuovo GLI 

GRUPPO BES 
(coordinatori del 
sostegno; referenti BES 
e DSA) e docenti del 
POTENZIAMENTO che 
si occupano dell’area e 
nuovo GLI 

novembre 2017- giugno 
2018 

PAI attuato; resta la 
criticità dei rapporti con i 
servizi socio-sanitari del 
territorio per la carenza 
di figure di riferimento 
 
Il nuovo GLI nell’istituto 
è attivo 

2018-2019    Attuazione del PAI  Gruppo BES 
Docenti ed ATA a vario 
titolo coinvolti 

novembre 2018-giugno 
2019 

 

2016-2017  2.MIGLIORARE LA 
PROGETTAZIONE DEI 
PERCORSI DI 
INCLUSIONE 
SISTEMATIZZANDO LE 

Validazione dei modelli 
flessibili di PDP per i 
diversi tipi di BES 

GRUPPO BES 
(coordinatori del 
sostegno; referenti BES 
e DSA e docenti del 
POTENZIAMENTO che 
si occupano dell’area) 

novembre- dicembre 
2016 

Azione parzialmente 
Realizzata 

   



 

BUONE PRATICHE 
DELL’ISTITUTO 

2017-2018    Validazione dei modelli 
flessibili di PDP per i 
diversi tipi di BES 

GRUPPO BES 
(coordinatori del 
sostegno; referenti BES 
e DSA e docenti del 
POTENZIAMENTO che 
si occupano dell’area) 

gennaio-giugno 2018   

2018-2019    Stesura da parte dei 
referenti dei plessi e FS 
DSA e BES del nuovo 
PdP. Presentazione del 
PdP ai colleghi. 

GRUPPO BES 
(coordinatori del 
sostegno; referenti BES 
e DSA e docenti del 
POTENZIAMENTO che 
si occupano dell’area) 

novembre 2018-giugno 
2019 

 

2016-2017  Impiego dei software 
conseguenti al progetto 
PON 

Docenti su progetto e 
team digitale 

in corso d’anno 
scolastico 

Azione realizzata 

2017-2018  Impiego dei software 
conseguenti al progetto 
PON 

Docenti su progetto e 
docenti di classe 

in corso d’anno 
scolastico 

 

2016-2017  Declinazione degli 
obiettivi del PAI in 
progetti specifici attuati 
nei plessi 

Docenti su progetto con 
referenti DSA, stranieri e 
per altri BES 

da novembre a seguire  Azione Realizzata 

2017-2018  Realizzare percorsi 
formativi per docenti e 
famiglie sul 
cyberbullismo 
 
Sistematizzare lo 
“sportello dello 
studente” nella scuola 
secondaria di primo 
grado 

Referente di Istituto, 
Formatori esterni 
 
 
 
Docente Referente  

gennaio-giugno 2018 
 
 
 
 
Ottobre 2017-giugno 
2018 

Azione non realizzata 
 
 
 
 
Azione parzialmente 
realizzata: sportello 
funzionante su casi 
specifici, non ancora 
sistematizzato 

   



 

 

2018-2019  Realizzare percorsi 
formativi per docenti e 
famiglie sul 
cyberbullismo 
 
Rendere organica 
l’attività dello “sportello 
dello studente” nella 
scuola secondaria 
mediante:  
-Ascolto classi prime 
-colloqui motivazionali 
secondo la scala Richter 
-orientamento 
 

Formatori esterni - 
referente di Istituto 
 
 
 
 
Docente referente 

gennaio-giugno 2019 
 
 
 
 
Ottobre 2018- giugno 
2019 

 

2016-2017  3. DIFFONDERE E 
OTTIMIZZARE LE 
COMPETENZE NEL 
CAMPO DEI DSA 

Formazione elaborata 
dal gruppo DSA nelle 
riunioni di settembre 
con priorità sulla 
capacità di effettuare gli 
screening e la 
tabulazione 

-docenti interni esperti 
ed esperti esterni se 
necessario soggetti 
erogatori 
 
-docenti referenti non 
esperti per ogni plesso 
infanzia e primaria come 
destinatari  

da dicembre a seguire  Azione realizzata 

2017-2018    Consolidamento delle 
competenze dei 
somministratori 
 
Formazione per la 
compilazione del PdP 
 

    Azione realizzata 
 
 
 
Azione in progettazione, 
non ancora  realizzata 

2016-2017  Effettuare screening ai 
bambini 5 anni  

docenti esperti prima e 
dopo la formazione 

aprile-maggio 2017  Azione realizzata 

   



 

2017-2018  Effettuare screening ai 
bambini 5 anni  

docenti esperti prima e 
dopo la formazione 

aprile-maggio 2018  Screening realizzati, 
formazione non 
realizzata  

2016-2017  Effettuare screening ai 
bambini di II e III classe 
primaria 

docenti esperti prima e 
dopo la formazione 

aprile-maggio 2017  Azione realizzata 

2017-2018  Effettuare screening ai 
bambini di II e III classe 
primaria 

docenti esperti  aprile-maggio 2017  Azione realizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

POF3  -P7- Corsi di Italiano L2 

 

 

AZIONI DI ISTITUTO 

 

  OBIETTIVI  AZIONI  ATTORI  PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATI 
EFFETTIVAMENTE 
RAGGIUNTI 

2016-2017  Personalizzare i 
bisogni linguistici di 
un limitato numero di 
alunni 
extracomunitari 
(primaria e 
secondaria) e di 
alcune famiglie di 
alunni 
extracomunitari 
(scuola dell’Infanzia) 
e di recente 
immigrazione nel 
corso di due anni 
scolastici 

Le azioni contenute 
nel progetto FAMI 
(cfr progetto di Rete 
centro nel quale l’IC 
è inserito) 

i docenti individuati 
nel progetto “Non 
uno di 
meno”-finanziamenti 
FAMI 

da marzo 2017 o dal 
periodo di 
approvazione 
definitiva dei 
finanziamenti per il 
progetto regionale 
fino all’anno 
scolastico 
successivo 
compreso 

Azione non realizzata 
perché in  in attesa di 
approvazione del 
progetto e relativi 
finanziamenti 

   



 

2017-2018 Personalizzare i 
bisogni linguistici di 
un limitato numero di 
alunni 
extracomunitari 
(primaria e 
secondaria) e di 
alcune famiglie di 
alunni 
extracomunitari 
(scuola dell’Infanzia) 
e di recente 
immigrazione nel 
corso di due anni 
scolastici 

Le azioni contenute 
nel progetto FAMI 
(cfr progetto di Rete 
centro nel quale l’IC 
è inserito) 

i docenti individuati 
nel progetto “Non 
uno di 
meno”-finanziamenti 
FAMI 

da marzo 2017 o dal 
periodo di 
approvazione 
definitiva dei 
finanziamenti per il 
progetto regionale 
fino all’anno 
scolastico 
successivo 
compreso 

Azione realizzata 

2016-2017  Individualizzare i 
bisogni formativi 
degli alunni non 
italiani negli snodi 
primaria/ secondaria 
I grado/secondaria II 
grado 

Attivazione di 
laboratori integrativi 
di supporto 
linguistico sia per 
alunni della primaria 
e della secondaria, 
anche  
extrascolastici per 
alunni di questa 
fascia 

Docenti esperti nella 
Didattica di Italiano 
L2e/o docenti in 
formazione 
 
Docenti del 
Potenziamento  

da novembre 2016 a 
seguire 

Parzialmente 
realizzato 

2018-2019  Personalizzare i 
bisogni linguistici di 
un limitato numero di 
alunni 
extracomunitari 
(primaria e 
secondaria) e di 
alcune famiglie di 
alunni 
extracomunitari 
(scuola dell’Infanzia) 

Le azioni contenute 
nel progetto FAMI 
(cfr progetto di Rete 
centro nel quale l’IC 
è inserito) 

i docenti individuati 
nel progetto 
“INTER-AZIONI” 
finanziamenti FAMI 

da novembre 2018    

   



 

e di recente 
immigrazione nel 
corso di due anni 
scolastici 

 
 

   


