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Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM  

 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 

Ruolo nel team di miglioramento  

Elisabetta Peroni Dirigente Scolastico Responsabile del PDM 

Claudia Spagna  Docente scuola secondaria 1° grado Collaboratore del Ds (sec.1° grado Pescantina) 

Lara Brunelli  
Elisa Lonardi (A.S. 2017/18) 
Giorgia Pastrello (A.S. 2018/19) 

Docente scuola primaria Collaboratore del Ds (primaria Balconi) 

Silvia Masselli Docente scuola primaria Fiduciaria Primaria Settimo 

Federica Zantedeschi (A.S. 2015/16) Docente scuola primaria Referente Valutazione FS 

Chiara Trevenzoli (dall’A.S. 2016/17) Docente scuola primaria Referente Valutazione FS 

Roberta Venturini (A.S. 2015/16) Docente scuola primaria Referente Curricolo FS 

Patrizia Sorice (A.S. 2016/17) Docente scuola secondaria 1° grado Referente Curricolo FS 

Chiara Trevenzoli/Patrizia Sorice (A.S. 
2017/18) 
ChiaraTrevenzoli/Patrizia Sorice/Zanini 
Patrizia 

 Referenti Curricolo e Valutazione FS 
 
Referenti Curricolo e Valutazione FS 

Armanda Dall'Ora 
Laura Perantoni (A.S. 2018/19) 

Docente scuola infanzia Referente Continuità FS 

Emiliana Pezzo 
Elisa Marini (A.S. 2018/19) 
Romina Zecchini (A.S. 2018/19) 

Docente scuola primaria Referente Continuità FS 

Lisa Tortella Docente scuola secondaria 1° grado Referente Continuità FS 

Antonello Carlotti DSGA Responsabile stesura budget 

 

 

Prima sezione 

 

+ 

Scenario di riferimento: dal RAV al PDM: Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione 

delle scelte di miglioramento 

Contesto socio-culturale in cui la scuola è 

inserita (reti sul territorio, caratteristiche 

sociali e culturali dell’ambiente in cui la 

scuola è inserita, modelli educativi di 

riferimento, offerte per la gestione del 

tempo libero)  

L’IC2 di Pescantina nasce nel Settembre 2012  

con un nuovo dimensionamento delle scuole situate nel 

territorio del Comune di Pescantina. 

Risulta formato da: 

- una scuola dell'infanzia nella frazione di Balconi, 

- due scuole primarie, una nella frazione di Balconi ed 

una nella frazione di Settimo, 

- una scuola secondaria di primo grado con sede in 

Pescantina. 

Le scuole dell'Istituto si trovano in un contesto in cui 
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sono presenti associazioni culturali, sportive e 

parrocchiali che offrono varie opportunità per i bambini 

ed i ragazzi.  

In particolare negli ultimi anni le parrocchie, alcune 

associazioni e alcuni professionisti volontari sono stati 

particolarmente attenti e aperti alle esigenze e alle 

necessità degli studenti anche in orario extrascolastico. 

Recentemente le famiglie dei due Istituti Comprensivi 

hanno creato due Comitati dei Genitori, uno per ogni 

Istituto, con lo scopo di collaborare alla realizzazione del 

P.O.F mediante iniziative di: 

- autofinanziamento, 

- formazione e promozione culturale 

- mediazione nei rapporti con i vari enti locali. 

Significativi risultano anche gli aiuti promossi, nei singoli 

plessi, dai rappresentanti dei genitori che contribuiscono 

alla manutenzione continua degli edifici. 

Con l'avvicendamento dell'ultima amministrazione 

comunale si é aperto un dialogo costante e costruttivo 

con gli assessori di riferimento. 

Organizzazione scolastica (Composizione 

popolazione scolastica alunni, strategie 

della scuola per il coinvolgimento delle 

famiglie, obiettivi del PTOF, modalità di 

condivisione metodologica e didattica tra 

insegnanti, attenzione alle dinamiche tra 

pari, gestione della scuola, sistemi di 

comunicazione)  

Sono iscritti 959 (2015/16) 967 (2016/17) 985 

(2017/18) 948 (A.S. 2018/19) 

 alunni, dei quali circa il 8 % stranieri.  

 

 
 

Nel nostro Istituto è stato definito il Patto di 

Corresponsabilità Educativa, per attivare una 

significativa collaborazione tra scuola e famiglia con lo 

scopo di condividere, fin dal momento dell’iscrizione, i 

nuclei fondanti dell’azione educativo-formativa. 

I genitori possono partecipare attivamente alla vita 

della scuola attraverso gli organi collegiali ed in 

particolare attraverso i Consigli di Classe e il Consiglio 

d’Istituto. 

È stato istituito, inoltre, su iniziativa degli utenti, un 

Comitato dei genitori dell'IC2 che collabora attivamente 

con l'Istituto, il Comitato dell'IC1 e il territorio. 

Nel corso dell’A.S. 15/16 si è costituita la Commissione 

“Scuola-Famiglia” con il compito di migliorare e 

supportare le relazioni tra scuola, famiglie e territorio. 

In particolare si sta impegnando per rendere più 

significativa la presenza dei Rappresentanti dei genitori 

nei consigli di classe ed interclasse. Ha collaborato 

inoltre alla realizzazione del Diario/Libretto consegnato 

all’inizio dell’A.S.17/18 a tutti gli alunni delle scuole del 

infanzia 
balconi: 

125

primaria 
balconi:

284

primaria 
Settimo:

162

secondari
a 1°

grado: 
377

ALUNNI A.S. 2018-19



 

primo ciclo.  

La Commissione Scuola-famiglia ha inoltre proposto al 

termine degli ultimi due anni scolastici un questionario 

di gradimento rivolto in un primo tempo a tutte le 

componenti educative (genitori e docenti). Lo scorso 

anno il questionario è stato rimodulato e proposto 

solamente alle famiglie. 

La “Mission” dell'IC12 è espressa nel Piano triennale 

dell’Offerta Formativa ed è sintetizzata nello slogan 

“Dall’emergenza all’eccellenza”: tutta l’opera educativa 

infatti mira a dare a ciascun alunno ciò di cui ha 

bisogno. Il P.T.O.F. si basa sulle Indicazioni Nazionali 

2012 e gli “Atti di Indirizzo del Dirigente scolastico” in 

sinergia con la L. 107 del 13/7/15 ed i successivi 

documenti attuativi. 

Al centro dell’opera educativa è sempre posto l’alunno, 

con tutte le sue istanze affettive, emotive, relazionali 

ed apprenditive. La finalità generale della scuola è lo 

sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno 

dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 

culturale europea, nella promozione della conoscenza e 

nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 

delle famiglie. 

Nella gestione quotidiana delle nostre attività, ci si 

ispira ai seguenti principi: uguaglianza, cittadinanza, 

accoglienza e inclusione, valorizzazione delle 

differenze, partecipazione, libertà di insegnamento, 

trasparenza. 

La scuola si impegna a semplificare al massimo tutti gli 

atti amministrativi e a comunicare in modo 

comprensibile, trasparente e tempestivo con le famiglie 

per fornire un servizio efficiente ed efficace anche 

attraverso il sito ufficiale aggiornato quotidianamente.  

Dall’A.S. 2017/18 i genitori degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado avranno accesso ad alcune 

funzioni del Registro elettronico: controllo assenze, 

ritardi e valutazioni dei propri figli; prenotazione dei 

colloqui con i docenti.  

Nell’A.S. 2018/19 è stato adottato un nuovo Registro 

elettronico per una maggiore sinergia di azioni con la 

segreteria dell’IC. 

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 scuola mette in atto: 

- modalità di insegnamento-apprendimento diversificate 

quali: apprendimento cooperativo e tra pari; gruppi di 

livello e classi aperte, attività laboratoriali. 

Attiva inoltre: 

- sportelli di ascolto e di consulenza per alunni (scuola 

secondaria), genitori e docenti (di tutti gli ordini di 

scuola). 

La scuola organizza, su richiesta, interventi all'interno 

delle classi per osservare, monitorare o trattare 

specifiche tematiche rilevate dai docenti. 

Predispone attività di doposcuola e laboratori grazie 

all'impegno di docenti, genitori, educatori ed esperti 

volontari. 

Organizza corsi di recupero e potenziamento per alcuni 

ambiti disciplinari (lingua italiana, lingue comunitarie, 

matematica). 

A giugno 2015 ha aderito con un gruppo di ragazzi delle 

medie, ad un progetto di UNIVR per alunni plusdotati. 



 

Nell’A.S. 2017-18 alcuni alunni della scuola secondaria 

hanno partecipato alle Olimpiadi della Matematica 

promosse dall’Università Bocconi di Milano. Un alunno 

della classe seconda ha ottenuto un buon piazzamento 

nella fase finale a livello nazionale. I docenti di 

Matematica propongono la partecipazione anche per 

l’A.S. 2018-19, insieme ad altre attività di approccio 

ludico-laboratoriale alla disciplina stessa.. 

I docenti sono attenti alla realizzazione di ambienti di 

apprendimento adeguati alle situazioni delle singole 

classi nell’ottica di una didattica inclusiva. 

Nell’A.S. 2018-18, nella scuola secondaria sarà proposto 

in alcune classi in cui son inseriti alunni con particolari 

disabilità, un laboratorio di robotica. 

Nell’A.S.2016/17 i docenti della scuola secondaria di 

primo grado hanno aderito ad un progetto proposto 

dall’Università Cattolica di Milano – Openteq sul tema 

“Migliorare le relazioni a scuola” finalizzato a 

determinare un ambiente collaborativo in ambito 

scolastico. 

 

I criteri di valutazione del comportamento sono 

concordati nel Collegio Docenti, pertanto 

nell’A.S. 2016/17 si è giunti alla individuazione degli 

indicatori di comportamento, nel rispetto delle 

competenze europee, declinati per scuola dell’Infanzia e 

scuole del primo ciclo di istruzione (Primaria e 

secondaria di primo grado). 

Nell’A.S. 2017/18 si è pervenuti ad una rubrica di 

valutazione del comportamento condivisa, alla luce delle 

recenti indicazioni ministeriali che riguardano la 

valutazione in generale ed in particolare DECRETO 

LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 

13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU Serie Generale 

n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23). 

NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865 

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 

del primo ciclo di istruzione. 

La ricercazione ha portato alla declinazione della rubrica 

di valutazione delle competenze sociali e civiche. 

Per l’A.S. 2018-19 attraverso il macro-progetto Curricolo 

e valutazione ci si prefigge di completare il percorso 

iniziato ed in particolare di giungere alla condivisione di 

una serie di obiettivi e relative rubriche di valutazione 

per quanto riguarda le competenze trasversali (Imparare 

ad imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità) sia attraverso la ricercazione nei 

dipartimenti sia attraverso percorsi di formazione 

specifici. 

 

Tutte le aule della scuola secondaria e delle scuole 

primarie sono dotate di LIM. La scuola sta sollecitando 

l’Amministrazione comunale affinchè possa essere 

migliorato il segnale internet grazie alla messa a punto 

della “fibra”. 

Nell’A.S. 2018-19 il laboratorio di informatica della 

scuola secondaria ha raggiunto le 24 postazioni per 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf


 

permettere un utilizzo adeguato per ciascun alunno e per 

ottimizzare la partecipazione alle Prove Nazionali. 

Si sta inoltre predisponendo una piattaforma e-learning 

di istituto. 

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (dal RAV) 

Descrizione dei processi 

che hanno portato alla 

scelta degli obiettivi di 

miglioramento. Analisi di: 

Criticità individuate/piste 

di miglioramento  

Punti di forza della scuola/risorse  

Esiti- risultati scolastici 2.1.a Esiti degli scrutini 

Analizzando gli esiti delle classi 

terze della scuola secondaria di 

primo grado nell'A.S.2014/15 

si rilevava una sostanziale 

variabilità tra le classi, nella 

valutazione delle singole 

discipline, nonché nel voto 

finale conseguito all'Esame di 

Stato non giustificabile con la 

presenza, in alcune classi, di 

più casi di studenti con 

difficoltà e con conseguenti 

ripercussioni anche sui risultati 

scolastici. 

Nell’A.S.2016/17, i risultati in 

uscita del terzo anno della 

scuola secondaria di primo 

grado evidenzianoche: 

-in generale, nelle classi, più 

del 50 % degli alunni si attesta 

su votazioni medio alte (8, 9, 

10/decimi); 

-in particolare una classe 

registra risultati non allineati in 

parte legati anche alla 

conformazione della classe 

stessa essendo l’unica 

formatasi tre anni prima con 

l’orario di sei ore su cinque 

giorni; 

-sono possibili ancora variabili 

“valutative” tra le classi. 

Per quanto riguarda la 

valutazione delle competenze 

sociali e civiche va definita e 

condivisa una griglia con criteri 

comuni declinata per la scuola 

primaria e la scuola secondaria 

di primo grado. 

In base agli OBIETTIVI 

DERIVANTI DAL RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
evidenziati nel Contratto del 
Dirigente Scolastico triennio……, si 
rileva che per quanto riguarda 
-i Risultati delle Prove 

Nazionali, si dovranno “mettere 
in atto le misure organizzative 
necessarie per diminuire la 

2.1.a Esiti degli scrutini 

Al fine di garantire il successo formativo 

di ciascun alunno, la scuola mette in atto 

nel corso dell'anno scolastico: corsi di 

potenziamento e recupero; colloqui con 

i genitori ed eventuali specialisti; 

stesura di PDP/PEI per alunni BES; patti 

formativi in sinergia con la famiglia. 

Qualora si ritenga opportuna la scelta 

della ripetenza, questa viene condivisa 

tra tutti gli interlocutori per permettere 

a ciascun alunno l'acquisizione delle 

competenze necessarie per affrontare la 

classe successiva. 

Nell’A.S. 2015-16 sono state 

predisposte: 

-prove comuni per le classi degli anni 

“ponte”; 

-prove comuni di Italiano, Storia e 

Geografia per le classi prime della scuola 

secondaria di 1° grado partendo dalla 

progettazione del curricolo fino a 

giungere a griglie di valutazione 

condivise. 

Nell’A.S. 2016-17 le prove di Italiano, 

Storia e Geografia sono state estese al 

secondo anno della scuola secondaria di 

I grado. Agli alunni delle classi prime 

sono state somministrate inoltre prove 

esperte di Matematica, Scienze, 

Tecnologia e Lingue comunitarie. 

Nell’A.S. 2017/18 verranno 

somministrate: 

-a tutte le classi della scuola secondaria 

prove comuni relative all’asse culturale 

Italiano-Storia-Geografia; 

-alle classi prime e seconde prove 

comuni relative a tutti gli assi culturali. 

Il percorso finora compiuto sembra 

essere quindi in linea con uno degli 

obiettivi per il RAV indicati dall’USR: 
“Mettere in atto le misure organizzative 

necessarie per l’adozione da parte del 

Collegio dei docenti del curricolo di 

istituto organizzato per competenze, 

secondo gli orientamenti contenuti nelle 

Indicazioni nazionali del 2012.” 

Nell’A.S. 18-19 proseguirà la 

programmazione per dipartimenti disciplinari 

e sarà completata la somministrazione a 



 

varianza dei punteggi tra le classi 
quinte della scuola primaria, 
sia in Italiano che in Matematica, 

allineandola al dato nazionale.” 
- le Competenze chiave, si 

dovranno “mettere in atto le 
misure organizzative necessarie 
per: 
a) progettare e realizzare attività 

che portino almeno il 90% degli 
alunni a raggiungere le 
competenze sociali, con 
conseguente riduzione dei 
comportamenti problematici;  
b) arrivare alla predisposizione 
di un sistema di valutazione di 

Istituto delle competenze 
chiave, comprensivo delle griglie 
di osservazione e delle rubriche 
valutative.” 
Questi obiettivi “potranno essere 
aggiornati annualmente e 
comunque prima della scadenza 

del triennio, qualora ricorrano 
sensibili cambiamenti nella 
composizione e nel numero 
dell’utenza scolastica e nel 
contesto sociale di riferimento 
ovvero ricorrano ulteriori fondati 

motivi” 

tutte le classi delle prove comuni per gli 

ambiti Lingua Madre, Lingua comunitaria 

Inglese e logico-matematico. I risultati 

saranno tabulati e diverranno oggetto di 

analisi, riflessione e riprogettazione. 

 

 



 

\ 3.1.a curricolo 

La scuola non ha elaborato 

l'aggiornamento del curricolo 

delle competenze declinandolo 

per i vari ordini e gradi in 

abilità e conoscenze, in base 

alle Indicazioni 2012.  

Le programmazioni sono 

ancora troppo legate ai 

contenuti delle discipline. 

Non è ancora data piena 

valorizzazione alle competenze 

chiave trasversali. 

Per alcune discipline e per le 

classi successive alla classe 

prima della scuola secondaria 

di primo grado non sono 

sempre concordate a livello d' 

Istituto le prove di ingresso. 

Dopo due anni di lavoro con la 

Rete Baldo-Garda_Valpolicella, 

sono stati pubblicati sul sito 

istituzionale i curricoli di: 

-Comunicazione nella 

madrelingua; 

-Comunicazione nelle lingue 

comunitarie; 

-Competenze matematiche. 

Sono ancora da completare i 

curricoli displinari di Storia, 

Geografia e Tecnologia. 

Rimangono da completare e da 

condividere le rubriche di 

valutazione dei vari assi 

culturali nonché quelle relative 

alle competenze sociali e 

civiche. 

3.1.a curricolo 

La scuola primaria e la scuola secondaria 

hanno elaborato un proprio curricolo a 

partire dai documenti ministeriali di 

riferimento, declinando le competenze 

per alcune le discipline, inserendole 

anche nel registro elettronico. Parte 

degli insegnanti utilizzano il curricolo 

come strumento di lavoro per la 

programmazione delle attività didattiche 

afferenti a ciascuna classe. 

Per le varie età si attuano osservazioni 

sistematiche dei progressi, sono state 

predisposte griglie di valutazione 

condivise per le prove comuni. Per gli 

alunni con BES, la valutazione tiene 

conto degli obiettivi e delle misure 

dispensative e/o degli strumenti 

compensativi condivisi negli specifici 

documenti. 

Si svolgono attività in rete per la 

realizzazione di parte dei curricoli in 

verticale. 

Per la Scuola Secondaria di primo grado 

si potenziano i curricoli delle due lingue 

comunitarie e di matematica.  

Le attività di ampliamento dell’Offerta 

Formativa sono progettate in base 

all'analisi dei bisogni e delle esigenze 

degli alunni e a partire dalla scuola 

dell'infanzia si attivano tre macro-

progetti: promozione del benessere, 

continuità/orientamento, inclusione e 

sono in linea con la mission del nostro 

Istituto: “Dall’emergenza 

all’eccellenza”.  
Nell’A.S. 2015-16 il nostro Istituto ha 

aderito ad un progetto in rete condotto 

dal prof. Comoglio dell’Università 

Salesiana, per delineare i curricoli e 

definire rubriche di valutazione delle 

diverse discipline: 

-Italiano, Storie e Geografia (I anno); 

-Matematica, Scienze, tecnologia, 

Lingue comunitarie (II anno); 

- Arte e Immagine, Musica, Educazione 

Fisica (III anno). Un gruppo di docenti 

ha effettuato un percorso di 

approfondimento sulla valutazione 

tenuto dal professor Ubaldo Rizzo. 

È stato condiviso nella scuola 

secondaria, …….. 

Nell’AS 2016-17 sono stati analizzati con 

particolare attenzione anche gli esiti 

delle prove INVALSI grazie anche 

all’intervento esperto della dott.ssa 

Motteran dell’Università di Padova. 

Si è giunti alla definizione di obiettivi 

comuni per la valutazione del 

comportamento in base alle competenze 

sociali e civiche europee. Tali obiettivi 



 

sono stati declinati sia per la scuola 

dell’Infanzia che per le scuole del primo 

ciclo di istruzione (Primaria e Secondari 

di primo grado). 

Per ridurre la percentuale di cheating nei 

risultati delle prove INVALSI delle scuole 

primarie, nell’A.S. 2016/17, sono state 

messe in atto misure didattiche e 

organizzative adeguate. Si propongono 

inoltre corsi di formazione per i docenti 

finalizzati a raggiungere gli obiettivi 

indicati in sede regionale ed in 

particolare  per “diminuire la varianza 

dei punteggi tra le classi quinte della 

scuola primaria, sia in Italiano che in 

Matematica, allineandola al dato 

nazionale.” 

Nell’A.S. 2018-19 i docenti avranno 

modo di completare i curricoli disciplinari 

in particolare per una piena condivisione 

dei criteri di valutazione onde ridurre al 

massimo la soggettività. Sarà offerta 

inoltre l’opportunità di proseguire la 

formazione. 

3.1.c progettazione didattica 

A causa delle differenze 

giuridiche nell'articolazione 

dell'orario di servizio 

settimanale dei docenti, dei 

vari ordini di scuola, è 

difficoltoso stabilire sia 

progettazioni verticali sia 

prove comuni bimestrali, 

intermedie o finali. 

Le ore funzionali 

all'insegnamento risultano 

insufficienti per una 

programmazione per 

dipartimenti disciplinari e per 

la progettazione didattica per 

classi parallele. 

La scuola sta lavorando per 

scegliere strumenti di verifica e 

valutazione dei risultati, 

miranti anche 

all'autovalutazione di istituto. 

I Consigli di classe della scuola 

secondaria, presentano ancora 

una struttura troppo rigida. 

Negli anni scolastici 2015/16 e 

2016/17 i consigli di classe 

della scuola secondaria sono 

stati programmati e strutturati 

con modalità rinnovate, ma 

non ancora rispondenti ad un 

più sistematico lavoro di 

programmazione. 

3.1.c progettazione didattica 

All'inizio dell'anno scolastico vi è una 

strutturazione del collegio per 

commissioni e dipartimenti disciplinari in 

cui vengono condivisi i traguardi 

educativi successivamente esplicitati in 

modo più analitico nelle commissioni di 

istituto. Per quanto riguarda la 

progettazione didattica i docenti: 

a)  della scuola dell'Infanzia 

predispongono le diverse attività 

all'interno delle riunioni di intersezione e 

nelle commissioni di riferimento; 

b)  della scuola primaria utilizzano le 2 

ore settimanali previste da Contratto. La 

programmazione periodica comune per 

ambiti disciplinari e/o classi parallele 

avviene una volta al quadrimestre per 

entrambi i plessi delle primarie 

dell’Istituto, durante le ore funzionali 

all'insegnamento; 

c) della scuola secondaria programmano 

2 incontri incontri mensili di 

programmazione per dipartimento di cui 

due verticali con gli altri ordini di scuola 

annuali per dipartimento di materie. Vi è 

condivisione della programmazione 

disciplinare, dei criteri di valutazione e 

delle prove per gli alunni in ingresso. 

Nell’A.S. 2017/18, sono stati 

programmati nella scuola secondaria 

incontri mensili di programmazione di 

dipartimento, di cui tre verticali con gli 

altri ordini di scuola, inoltre sono stati 

programmati con scansione e modalità 

rinnovate i consigli di classe. 

Anche per l’A.S. 2018-19 sono previsti 



 

incontri di dipartimento di segmento e 

verticali per completare la 

programmazione dei curricoli e per 

giungere a una rubrica condivisa delle 

competenze trasversali.  

 

 

 

La sezione del RAV 

 

Esiti degli studenti Priorità  Traguardo  Motivazione priorità 

1) Risultati scolastici Migliorare i risultati 

scolastici in uscita nel 

terzo anno della scuola 

secondaria di primo 

grado. 

Aumentare gli esiti 

medio alti (8/10 e 

9/10) dell'1%; 

incrementare del 2% 

quelli medi (7/10); 

diminuire del 2% quelli 

bassi (6/10). 

Dall'analisi delle votazioni 

conseguite all'esame di Stato 

(AS 13/14) si evidenzia una 

percentuale: 

- elevata di esiti 6/10 (29.8% 

rispetto alla media di Verona del 

26.2%);  

- limitata di esiti 7/10 (21.9% 

rispetto alla media di Verona del 

26.3%); 

- contenuta di esiti compresi tra 

gli 8/10 (21.9% rispetto alla 

media di Verona del 23.0%) ed i 

9/10 (14.9% rispetto alla media 

di Verona del 17.2%). 

Per raggiungere la priorità 

definita, vanno condivisi un 

curricolo in verticale secondo le 

Indicazioni Nazionali 2012 ed un 

relativo sistema di valutazione. 

*si inserisce sotto la tabella 

estrapolata dal RAV di Istituto 

che evidenzia come già a partire 

dall’AS 14/15 si è verificato un 

incremento dei risultati medio-

alti. 

 
 -dal RAV pubblicato: Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame 

 Anno scolastico 2013/14 Anno scolastico 2014/15 

 6 
(%) 

7 
(%) 

8 
(%) 

9 
(%) 

10 
(%) 

10 e Lode 
(%) 

6 
(%) 

7 
(%) 

8 
(%) 

9 
(%) 

10 
(%) 

10 e Lode 
(%) 

VRIC836006 29,8 21,9 21,9 14,9 9,6 1,8 24,0 23,1 24,0 19,2 6,7 2,9 

-Benchmark*  

VERONA 26,2 26,3 23,0 17,2 4,6 2,7 23,9 27,4 22,5 17,8 5,0 3,3 

VENETO 28,9 27,3 22,1 15,2 4,4 2,1 26,5 27,1 22,6 16,4 4,9 2,5 

ITALIA 27,3 27,3 21,8 15,8 5,3 2,5 25,3 27,0 22,4 16,4 5,9 3,1 

 

Modifiche al RAV in base alle indicazioni nazionali e regionali (dal RAV di Istituto pubblicato il 

30 Giugno 2017) 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

1) Risultati scolastici 

 

Ridurre la percentuale di 

studenti in uscita nel terzo anno 

della scuola secondaria di primo 

grado collocati nelle fasce basse. 

 

- Aumentare gli esiti medio alti 

dell' 1%; ( 8/10 e 9/10); 

- Incrementare del 2% quelli 

medi (7/10);  

- Diminuire del 2% quelli bassi 

(6/10). 

2)Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre le differenze di 

punteggio tra le classi quinte 

delle scuole primarie 

dell'Istituto. 

Ridurre lo scarto tra le classi 

quinte dell'Istituto: 

- in italiano ed in matematica del 

6% 



 

3) Competenze chiave europee 
Ridurre i comportamenti 

problematici 

Portare il 90% degli alunni a 

raggiungere le competenze 

sociali 

Motivazione 

E' stata mantenuta la priorità riferita ai "Risultati scolastici" dal momento che il PTOF e il PdM elaborati 

esplicitano le scelte educative-didattiche ed organizzative che mirano a migliorare gli esiti in uscita 

condividendo nel triennio un curricolo in verticale secondo le Indicazioni Nazionali 2012. 

Sono stati inserite le priorità individuate dal Direttore Regionale ed inserite come integrazione degli 

obiettivi dell'incarico conferito al Dirigente e derivanti dal rapporto di Autovalutazione dell'istituzione 

Scolastica. 

 

 

 

Area di processo Descrizione degli obiettivi 

per area 

Relazione tra gli obiettivi di 

processo e le priorità individuate 

Curricolo, progettazione, 

Valutazione 

(l’area di processo rimane la 

stessa in quanto si ritiene che 

gli esiti degli studenti sono 

dipendenti anche dalla 

progettazione condivisa dei 

docenti) 

Utilizzare criteri di valutazione 

omogenei e condivisi in 

Italiano, Storia e Geografia 

nelle classi prime della scuola 

secondaria di 1° grado (I 

anno), in matematica, Scienze, 

Tecnologia, lingue comunitarie 

(II anno), in Musica, 

Educazione Fisica e Arte e 

Immagine (III anno). 

 

Si ritiene che il miglioramento dei 

risultati in uscita nel terzo anno della 

scuola secondaria di primo grado possa 

essere raggiunto acquisendo, da parte 

degli insegnanti, la capacità di saper 

valutare limitando la componente 

soggettiva definendo quindi criteri di 

valutazione omogenei e condivisi. 

Si evidenzia che nel corso del primo 

anno si individueranno criteri di 

valutazione per le discipline Italiano, 

Storia e Geografia; nel secondo anno 

per Matematica, Scienze, Tecnologia e 

Lingue straniere e nel terzo anno per 

Musica, Arte e Immagine ed 

Educazione Fisica. 

Inoltre si è intrapreso nell’A.S. 

2016/17 il cammino per giungere ad 

una individuazione dei criteri di 

valutazionedelle competenze chiave 

europee. Per l’A.S. 2017/18 si prevede 

almeno la stesura dei criteri relativi alle 

competenze sociali e civiche. 

Nell’A.S: 2018-19 si prevede 

predisposizione e la condivisione della 

griglia di valutazione delle altre 

competenze trasversali (Imparare ad 

imparare, Spirito di iniziativa, 

Competenze digitali, competenze 

culturali). 

 

La linea strategica del PDM 

 

Linea strategica del PDM Relazione con i traguardi a lungo termine 

Migliorare il successo formativo degli studenti, 

a partire dagli esiti in uscita, e garantire pari 

opportunità nei processi di apprendimento ed 

equità nella valutazione. La presa in carico 

dello studente inoltre non vuole limitarsi agli 

apprendimenti delle discipline, ma all’educare 

al “saper stare al mondo” (Indicazioni Nazionali 

2012). 

Si ritiene che la possibilità di giungere a migliorare gli 

esiti in uscita degli studenti passi attraverso la piena 

condivisione di un curricolo verticale in tutte le sue fasi 

di organizzazione e di implementazione che vanno dalla 

progettazione alla valutazione nella convinzione che “ 

le finalità della scuola devono essere definite a partire 

dalla persona che apprende, con l’originalità del suo 

percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di 

relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti 

sociali”. (Indicazioni Nazionali 2012). 

 



 

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori  

 Sviluppare e implementare 

pratiche progettuali e 

valutative condivise per i tre 

ordini di scuola, con 

l'individuazione di: 

1. Curricoli disciplinari e 

trasversali condivisi; 

2. UDA disciplinari e 

trasversali; 

3. definizione delle 

competenze in uscita; 

4. rubriche di valutazione 

condivise per la correzione 

delle prove comuni, delle 

competenze disciplinari e 

trasversali. 

 

 

 

 

 

 

 

I anno 

-Curricoli di Italiano, Storia e 

Geografia. 

-UDA utilizzando un format condiviso. 

-Prove comuni di Italiano, Storia e 

Geografia in momenti prestabiliti. 

-Rubriche di valutazione di Italiano, 

Storia e Geografia. 

-Aumento in termini percentuali (un 

punto rispetto al precedente anno 

scolastico) degli esiti di Italiano, Storia 

e Geografia nelle classi prime della 

secondaria di primo grado -medio alti 

(8/10 e 9/10) dell'1%; medi (7/10); 

bassi (6/10) e limitazione delle 

variazioni degli esiti tra le classi stesse. 

 II anno 

-Curricoli di Matematica, Scienze, 

Tecnologia e Lingue comunitarie. 

-Prove comuni di Italiano, Soria, 

Geografia, Matematica, 

Scienze, Tecnologia e Lingue 

comunitarie. 

-Rubriche di valutazione di 

Matematica, Scienze, Tecnologia e 

Lingue comunitarie. 

-UDA condivise. 

-Aumento in termini percentuali (un 

punto rispetto al precedente anno 

scolastico) degli esiti anche di 

Matematica, Scienze, Tecnologia e 

Lingue comunitarie.  

III anno 

-Curricoli di Arte e Immagine, Ed. 

Fisica e Musica. 

-Prove comuni disciplinari. 

-Rubriche di valutazione  delle prove 

comuni, disciplinari e trasversali. 

-Uda disciplinari e trasversali. 

A.S: 2018-19: 

-Allineamento verticale delle rubriche 

di valutazione disciplinari; 

-Prove comuni disciplinari; 

-predisposizione di griglie di 

valutazione per le competenze chiave. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI CHE CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO  

 

Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

1)  Curricolo/UDA: innovazione insegnamento/apprendimento 

2)  Valutazione interna e valutazione esterna 

Nell’A.S. 2017/18, si è giunti ad unificare i due progetti in uno unico, denominato: CURRICOLO E 

VALUTAZIONE D'ISTITUTO adempimenti connessi all' attuazione del 



 

Piano di Miglioramento e delle priorità di lavoro individuate nel RAV 

Anche nell’A.S: 2018-19 si è mantenuta la progettualità unificata con alcuni adeguamenti 

nell’organigramma. 

 

Area da migliorare  Necessità di miglioramento  

Curricolo, progettazione, 

Valutazione 

-Condividere un curricolo in verticale secondo le Indicazioni Nazionali 

2012 dalla progettazione alla valutazione per migliorare gli esiti degli 

studenti. 
-“Mettere in atto le misure organizzative necessarie per l’adozione da 
parte del Collegio dei docenti del curricolo di istituto organizzato per 
competenze, secondo gli orientamenti contenuti nelle Indicazioni 
nazionali del 2012.” 
-Mettere in atto misure organizzative necessarie per l’adozione 

coerente di percorsi didattici e ambienti di apprendimento per la 
realizzazione del Curricolo stesso. 

Promuovere azioni di autovalutazione e valutazione esterna come 

verifica dei percorsi effettuati. 

 Risultati delle Prove Nazionali. Mettere in atto le misure organizzative 
necessarie per diminuire la varianza dei punteggi tra le classi quinte della 

scuola primaria, sia in Italiano che in Matematica, allineandola al dato 

nazionale. 

 Competenze chiave. Mettere in atto le misure organizzative necessarie per: 
a) progettare e realizzare attività che portino almeno il 90% degli alunni a 
raggiungere le competenze sociali, con conseguente riduzione dei 
comportamenti problematici;  
b) arrivare alla predisposizione di un sistema di valutazione di Istituto 

delle competenze chiave, comprensivo delle griglie di osservazione e delle 
rubriche valutative. 

 

Seconda sezione 

 

PROGETTO N.1 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto:  

Curricolo/UDA: innovazione insegnamento/apprendimento (15-16) integrato 

da:  

Cresciamo in competenza- Dalle singole discipline all’unitarietà del curricolo 

(16-17) 

 Responsabile del progetto Venturini Roberta (15-16) 

Sorice Patrizia (16-17) 

 Data di inizio e fine Settembre 2015/Giugno 2016 

Settembre 2016/Giugno 2017 

 

La 

pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione 

 

Obiettivi operativi Indicatori di 

valutazione 

Il lavoro di programmazione annuale richiesto 
attualmente ai docenti non passa esclusivamente 
dall’individuazione dei contenuti che si intende 
affrontare, ma si tratta di incrociare i contenuti 
con i traguardi di sviluppo delle competenze per 
gli studenti. 
La realizzazione del curricolo da parte dei docenti 
è  occasione di confronto e di approfondimento e 
prevede: la possibilità di gestire i vari saperi per 
aree, secondo prospettive formative europee che 
mirano allo sviluppo delle competenze-chiave di 
cittadinanza; l’esigenza di promuovere un 
contratto formativo         ( attraverso un progetto 
esplicitato e comunicato alle famiglie e agli 
studenti, mediante regolamenti atti a garantire il 
funzionamento dell’istituto e 
contemporaneamente la promozione della 

Programmare attraverso 
pratiche condivise i 
curricoli di Italiano, Storia 
e Geografia. (15-16) 
Lingue Comunitarie, 
Matematica, Scinze, 
Tecnologia (16-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmare, progettare 
e realizzare UDA 

Partecipazione dei docenti agli 
incontri di programmazione dei 
curricoli (dipartimenti di 
materie, riunioni per classi 
parallele): presenza di almeno 
l'80% dei docenti di Italiano, 
Storia e Geografia. (15-16) 
Firme di presenza, verbali e 
lavori prodotti (16-17) 
 
Utilizzo di un format condiviso 
per la realizzazione di UDA 
disciplinari e trasversali:  
 
-realizzazione di almeno un 
percorso di UDA per Italiano, 
Storia Geografia in ciascuna 



 

persona); l’uso della valutazione in senso 
formativo e orientante; la possibilità di 
modificare la metodologia d’insegnamento, 
utilizzando strategie finalizzate alla promozione 
del dialogo, il confronto e lo sviluppo del pensiero 
critico; la disponibilità a promuovere la 
concordanza tra teoria e pratica, tra scuola ed 
extra scuola; la collegialità rispetto alle azioni di 
ricerca e sperimentazione su tematiche di 
attualità culturale e sociale; la promozione della 
cultura della cittadinanza attiva e dell’assunzione 
di responsabilità nei confronti degli altri, delle 
cose e dell’ambiente.  
Gli obiettivi disciplinari di apprendimento 
presenti nel documento ministeriale vanno 
correttamente declinati nel curricolo per 

annualità e per ordine di scuola, ma devono 
continuamente essere rapportati alla finalità 
generale della disciplina stessa, alle disposizioni 
della mente che possono attivare, alle 
competenze disciplinari e trasversali che 
promuovono, al metodo e agli strumenti didattici 
da utilizzare. 
Elementi propri della progettazione del curricolo 
sono: il profilo dello studente; i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze; gli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina; le 
esperienze e le situazioni di apprendimento 
significative; le scelte didattiche e le strategie 
metodologiche più efficaci. 
L’elaborazione del curricolo è per i docenti un 
percorso di partecipazione e di apprendimento 
continuo, per cui si sviluppano e si organizzano 
la ricerca e l’innovazione scolastica. E’ necessario 
partire dal curricolo della scuola per prendere in 
considerazione le specificità e la diversità delle 
classi e dei singoli studenti; attraverso di esso si 
sviluppano esperienze significative che danno la 
possibilità agli alunni di formarsi attivamente e 
con responsabilità, sia sul piano intellettuale sia 
sul piano emotivo/affettivo.  La persona dello 
studente, colto nella concretezza del suo 
“crescere”, sentire, desiderare e che attraverso le 
relazioni cooperative del vivere in gruppo, si 
relaziona col mondo dei saperi, spinto 
dall’esigenza di darsi un senso, di strumenti, di 
competenze, di socialità, è il focus attorno a cui 
ruota tutto l’impianto scolastico. 
In sintesi, il curricolo è lo strumento principale 
della progettazione tramite la quale le scuole 
rispondono alla richiesta educativa degli alunni e 
delle loro famiglie. 

disciplinari e trasversali. 
 
Definire le competenze-
chiave messe in atto nelle 
UDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stabilire rubriche di 
valutazione, momenti e 
prove di verifica condivisi 
per le classi prime della 
scuola secondaria di 
primo grado nelle 
discipline Italiano, Storia 
e Geografia. (15-16) 
Lingue Comunitarie, 
Matematica, Scinze, 
Tecnologia (16-17) 
 
 
Confrontare gli esiti di 
Italiano, Storia e 
Geografia delle classi 
prime della scuola 
secondaria di 1° grado AS 
15/16 con quelli delle 
classi prime dell'anno 
precedente tenendo in 
considerazione tutte le 
possibili variabili di 
influenza (tempo scuola, 
aggregazioni di alunni, 
provenienza alunni, 
variazione docenti 
durante l'anno 
scolastico,...) 
e Lingue Comunitarie, 
Matematica, Scinze, 
Tecnologia. Per Italiano, 
storia e Geografia si 
proseguirà l’attività anche 
nelle classi seconde (16-
17) 
 

classe prima. 
-Realizzazione di 1 UDA 
trasversale in tutte le classi 
parallele del 1° ciclo. (15-16) 
Progettazione e realizzazione di 
UDA condivise nei vari ordini di 
Scuola: raccolta lavori 
realizzati. (16-17) 
 
-Rubriche di valutazione di 
Italiano, Storia e Geografia; 
(15-16) 
Lingue Comunitarie, 
Matematica, Scienze, 
Tecnologia (16-17) 
-format delle prove comuni; 

-tabelle di raccolta delle 
valutazioni. 
 
 
 
-Tabelle di confronto degli esiti 
di Italiano, Storia e Geografia 
degli Anni scolastici 14/15 e 
15/16 
e Lingue Comunitarie, 
Matematica, Scienze, 
Tecnologia (16-17) 
 

  Partecipare ad attività di 
confronto,  
formazione ed 
aggiornamento in 
relazione alla definizione 
dei Curricoli e della 
innovazione didattica. 

-Incontri tra: componenti 
commissione, FS Curricolo, 
Valutazione e Continuità. 
-Partecipazione ad attività di 
formazione ed autoformazione 
nell'ambito della definizione dei 
curricoli: progetti in rete 
(Bardolino, I.C.1 di Pescantina, 
Istituti del Baldo-Garda), di 
formazione ed autoformazione 

(online, LIM, ...) 

 Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il progetto 

L'innovazione delle competenze metodologiche 

dei docenti contribuisce a migliorare gli esiti di 

tutti gli allievi. 

Risorse umane necessarie FS Curricolo, Continuità e Valutazione con 

relative commissioni; Docenti curricolari e 



 

dell’organico potenziato; esperti interni (LIM e 

informatica); esperti esterni (rete Bardolino, 

formazione online, ...) 

Destinatari del progetto (diretti ed 

indiretti) 

Docenti di Italiano, Storia e Geografia saranno coinvolti in 
prima persona nel corso dell'A.S. 2015/16. Tuttavia la 
progettualità coinvolgerà contemporaneamente tutti i 
docenti dell'Istituto in attività di ricerca e progettazione dei 
diversi curricoli in verticale e nella realizzazione di UDA 
disciplinari e trasversali. 
Destinatari indiretti del progetto sono gli alunni dei tre 
ordini di scuola: 
Infanzia di Balconi, Primarie di Balconi e di Settimo di 
Pescantina, Secondaria di I grado di Pescantina. 
Nell’AS 2016-17 saranno direttamente coinvolti i docenti 
di: Lingue Comunitarie, Matematica, Scienze e Tecnologia 

 Budget previsto Euro 1000  (formazione) 

La 

realizzazione 

Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 

Il progetto prevede: 
Incontri tra le Funzioni Strumentali Curricolo e 
Valutazione/Autovalutazione. 

 
Riunioni con i componenti della Commissione di supporto 
al Progetto dei tre segmenti scolastici. 

 
 

Scambio di informazioni tra i docenti utilizzando i CIT 
(intermoduli) e/o attraverso la produzione, compilazione e 
confronto di documenti e materiali da condividere, nonché 
condivisione di esperienze e buone pratiche. 
 
 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Presentazione, diffusione e report del progetto in sede di 
Organi collegiali. 
Diffusione delle diverse attività del progetto attraverso le 
circolari. 
Pubblicazione del progetto sul sito istituzionale. 

Il 

monitoraggio 

e i risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio La fase del monitoraggio prevederà il controllo 
dell'andamento delle singole azioni, la revisione e 
l'eventuale riprogettazione qualora fosse necessario. 
In particolare, il monitoraggio prevederà: 
-raccolta sistematica e periodica di dati (valutazioni, 
rilevazioni qualitative e quantitative, …) relativi alle attività 
che prevedono questo tipo di azione; 
-incontri periodici del referente del progetto con la DS e il 
gruppo di lavoro per il PDM finalizzati all'aggiornamento 
dello stato di avanzamento del progetto (sulla base dei dati 
raccolti); 
-definizione delle fasi successive in base alla 
calendarizzazione prevista e alle positività e/o criticità 
rilevate al fine di elaborare le necessarie modifiche. 

Target  Ogni azione avrà come protagonisti i docenti nella 
consapevolezza che gli effetti del processo messo in atto 
avranno una ricaduta soprattutto sugli allievi e sui docenti 
stessi. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 

migliorament

o (Act) 

Modalità di revisione delle azioni Incontri tra la referente del progetto, il gruppo lavoro per 
il PDM e la DS al fine di: 
-acquisire informazioni sulle ricadute a livello professionale 
dei percorsi di lavoro, formazione e aggiornamento; 
-verificare il riscontro positivo riguardo il successo 
scolastico degli alunni. 

Criteri di miglioramento -Crescita professionale dei docenti; 
-successo scolastico degli alunni. 
In particolare, verrà considerato in quale misura il progetto 
è risultato efficace per: 
- migliorare e sensibilizzare i docenti verso nuove 
metodologie progettuali e didattiche; 
- migliorare l'apprendimento e gli esiti formativi degli 
alunni. 

Descrizione delle attività di diffusione I risultati del progetto saranno condivisi in sede di: 
-Collegio dei docenti; 



 

dei risultati -Consiglio di istituto. 
La diffusione dei risultati avverrà anche attraverso la 
pubblicazione di Curricoli, UDA, variazioni degli esiti in 
uscita sul sito istituzionale. 

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

Dal momento che il progetto si attua a partire dalla Scuola 
dell’infanzia, l’implementazione riguarderà tutte le scuole 
dell’Istituto. 

 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto:  

Curricolo/UDA: innovazione insegnamento/apprendimento 

 

Attività Responsabile/i  Tempificazione attività (mesi dall'avvio) Note  Situazione 1 

 FS Curricolo S O N D G F M A M G S   

Programmazione 
classi parallele 

Coordinatori  X            

Dipartimenti 
disciplinari 

Referenti per 
disciplina 

  X   X        

Tabulazione voti Docenti Italiano, 
Storia, Geografia 

  X  X   X  X    

Formazione  Docenti dell’IC2            In itinere  

 

                                                 
1 Da compilare durante l'attuazione del progetto 

 Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
 Giallo = non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 
 Verde = attuata 



 

PROGETTO N.2 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto: Valutazione interna e valutazione esterna 

 Responsabile del progetto Federica Zantedeschi (2015-16) 

Chiara Trevenzoli (2016-17) 

 Data di inizio e fine Settembre 2015/Giugno 2016 

Settembre 2016/Giugno 2017 

 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione 
 
 
Secondo le nuove disposizioni ministeriali in 
materia di valutazione e di autovalutazione d' 
Istituto (D.P.R.n. 80/2013, D.n. 11, 
18/09/2014, Circ. 47/2014) le scuole di ogni 
ordine e grado definiscono per il triennio 
2014/2017 le proprie priorità strategiche alla 
luce della valutazione interna agli Istituti, al 
fine di migliorare l'offerta formativa rivolta 
agli alunni e portarli al raggiungimento di esiti 
scolastici sempre più positivi. 
La nuova prospettiva, che coinvolge 
progettazioni e azioni didattiche, parte dal 
presupposto di un cambiamento necessario 
verso un insegnamento sempre più rispettoso 
delle individualità di ciascuno, che potenzi 
quanto più possibile le “competenze” 
individuali. 
Per questo l'Istituto propone una Funzione 
Strumentale che si occupi di proporre, 
coordinare, incentivare e pianificare delle 
azioni di miglioramento che attuino le priorità 
individuate nel Rapporto di Autovalutazione, 
rendendo attuabili sperimentazioni e 
cambiamenti nell'organizzazione e nella 
didattica, per contribuire in maniera fattiva al 
successo scolastico degli alunni. 
Si rendono pertanto necessarie azioni 
specifiche che coinvolgono tutti gli attori della 
scuola, ad iniziare dal Dirigente Scolastico, i 
docenti, il personale Ata, per migliorare 
l'offerta di cura e di formazione che la scuola 
offre agli alunni, alle loro famiglie, e che la 
proponga sempre più come agenzia educativa 
di riferimento per il territorio in cui è inserita. 
Tali proposte riguarderanno in primis nuove 
modalità da parte dei docenti di “stare nel 

rapporto educativo e formativo” con gli 
alunni, con un'attenzione rivolta alle 
predisposizioni di ciascun e al superamento 
definitivo di una didattica di tipo trasmissivo 
attraverso l’attuazione di esperienze di 
insegnamento cooperativo e laboratoriale 
secondo una “didattica delle competenze” che 
elabori Unità di Apprendimento significative 
da realizzarsi trasversalmente e 
verticalmente nei tre ordini di scuola. 
Con la supervisione della Dirigente Scolastica 
e coadiuvata dal nucleo interno di 
valutazione, tale Funzione si propone di 
monitorare il progredire in positivo delle 
azioni strategiche individuate, coordinare i 
gruppi di lavoro che partecipano al gruppo in 
formazione per una revisione del sistema 
valutativo degli esiti degli studenti; 
collaborare alla stesura delle rubriche di 
valutazione per le diverse discipline; 
raccogliere dati e materiali per costituire la 
documentazione del lavoro in progress. 
 
 
 
Inoltre in sinergia con le azioni svolte dal 

Obiettivi operativi 
 
 
-Promuovere la prospettiva di una 
nuova cultura didattica e 
valutativa, che a partire da una 
visione di “ competenze” si attivi 
per sviluppare le tendenze e le 
sensibilità individuali, a partire 
dalle varie esperienze di 
apprendimento proposte. 
 
 
 
-Lavorare in stretta sinergia con 
la Funzione Strumentale per i 
Curricoli e le Competenze, per 
armonizzare percorsi didattici 
innovativi (Unità di 
apprendimento trasversali e 
verticali tra ordini di scuola) e 
pratiche valutative in linea con 
tale processo, che rispondano agli 
obiettivi previsti nel piano di 
miglioramento.  

-      

 
 
-Proporre esperienze di 
formazione e di aggiornamento, 
attraverso la valorizzazione delle 
competenze e delle 
professionalità interne all'Istituto, 
per aumentare conoscenze e 
competenze degli insegnanti, 
sviluppando in loro il desiderio di 
un cambiamento interno a 
pratiche didattiche consolidate. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Contribuire alla elaborazione di 
rubriche di valutazione che 
consentano di rendere più 
oggettivi i risultati e confrontabili 
statisticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori di valutazione 
 
- n. di esperienze di 
didattica laboratoriale, 
cooperativa, di tutoring e la 
raccolta di UdA, in sinergia 
con la FS per il Curricolo e 
le competenze, per la 
documentazione di un 
archivio carteceo e digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- n. di docenti coinvolti nella 
partecipazione ad iniziative 
di formazione inerenti i temi 
della valutazione, della 
didattica per competenze e 
per UdA, dell’inclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- analisi di dati raccolti 
riguardo gli esiti scolastici 
degli alunni attraverso 
l'utilizzo di strumenti 

(rubriche, tabelle, griglie, 
rubriche …) che rendano 
possibile confronti statistici.  
 
- raccolta di prove comuni 
iniziali, in itinere e finali con 
particolare riferimento ai 
momenti di passaggio tra 
ordini di scuola.    
 
 
 
- n. di incontri di diffusione 
delle informazioni con le 
famiglie. 
 
- stesura di questionari per 
le varie progettualità per la 
verifica dell’utenza delle 
azioni proposte. 
 
 
 
 
 
 



 

Funzione Strumentale per la Continuità 
educativa e didattica, ci si propone di 
documentare gli esiti degli alunni in 
riferimento alle recenti elaborazioni delle 
certificazioni delle competenze in uscita dalla 
scuola primaria, al fine di rendere attuabile 
una vera continuità di lavoro con il grado 
scolastico successivo. 
 
 
 
- Per tutte le azioni descritte sarà poi 

importante trovare momenti di confronto con 
tutta la comunità scolastica, per una 
valutazione comune del percorso intrapreso, 
per una scelta condivisa sulle modalità di 
diffusione alle famiglie e al territorio delle 
iniziative intraprese e la raccolta di dati 
attraverso questionari rivolti all’utenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro prevede infine il monitoraggio delle 
azioni previste nel PdM, il coordinamento con 
gli Istituti in Rete, la partecipazione alle 
iniziative di formazione previste. 

- Promuovere la diffusione di 
buone prassi riguardo la raccolta 
e l'utilizzo di prove iniziali, in 
itinere e finali, per una 
valutazione oggettiva degli esiti 
degli alunni tra le scuole dell' 
Istituto e le altre del territorio. 
 
 
 
 
 

-Promuovere momenti di incontro 
e informazione con le famiglie, al 
fine di sensibilizzare verso una 
visione di scuola attenta alle 
competenze individuali, che mira 
a far raggiungere a ciascuno il 
proprio successo scolastico, 
attraverso il contributo di tutti gli 
attori coinvolti. 
 

-  incontri con i referenti 
delle scuole in rete e del 
territorio per la condivisione 
di informazione e 
valutazione del progress del 
lavoro. 

 Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il progetto 

La diffusione di una nuova cultura valutativa implementa 
la sperimentazione di didattiche e metodologie 
innovative attuate per sviluppare le competenze e gli 
esiti degli studenti stimolando al contempo ad una 

revisione continua delle azione messe in campo. 

Destinatari del progetto  -Partecipanti al Progetto di Miglioramento saranno tutti i 
docenti dell'Istituto dei tre segmenti scolastici, in modo 
particolare coloro che nel triennio saranno chiamati ad attuare 
e svolgere progetti di didattica innovativa secondo un curricolo 
per competenze per le discipline previste nel Piano di 
Miglioramento (docenti della scuola secondaria di primo grado). 
-Docenti componenti il Nucleo di Autovalutazione d' Istituto con 
il coordinamento della Dirigente Scolastica. 
-Docenti del gruppo di studio sulla Valutazione Educativa 
coordinati dal prof. Ubaldo Rizzo. 
Destinatari del progetto sono anche gli alunni dei tre ordini di 
scuola: 
Infanzia di Balconi, Primarie di Balconi e di Settimo di 
Pescantina e, in particolare, quelli frequentanti la Secondaria di 
I grado di Pescantina. 

Budget previsto Euro 2000 (per formazione docenti ed un esperto esterno per 
la valutazione) 

La 

realizzazione 

Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 

- Coordinamento del gruppo di lavoro interno  
(componenti il gruppo di Autovalutazione e le docenti 
interessate alla formazione in rete con Bardolino e alcune 
scuole del Veneto).  
- Momenti di confronto e di progettazione delle attività con le 
Funzioni Strumentali per le Competenze e i Curricoli e la 
Continuità. 
- Organizzazione di incontri di formazione interna e di gruppi di 
lavoro tra docenti sull'attuazione di una “didattica per 
competenze” (riunioni di intermodulo, classi parallele, 
programmazioni allargate). 
- Incontri di coordinamento per l'attuazione del piano di 
miglioramento con i referenti degli altri Istituti componenti la 
Rete per il finanziamento e il monitoraggio del PdM. 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

- Lavoro con il gruppo di autovalutazione per la pubblicazione 
finale del RAV. 



 

- Stesura del Piano di Miglioramento in linea con le priorità 
stabilite nel documento di autovalutazione. 
- Collaborazione con le altre Funzioni strumentali per 
l'armonizzazione di azioni didattiche previste dalle Unità di 
Apprendimento comuni tra i diversi ordini di scuola.  
- Contatti con il tutor formatore per l'attuazione della 
valutazione interna, ed eventuale osservatore esterno, per la 
verifica della regolarità delle azioni messe in atto. 
- Contatti con Enti, Associazioni ed Esperti identificati come 
coadiuvatori e/o supervisori del progress dei lavori. 

Il 

monitoraggio 

e i risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

- Incontri di coordinamento periodico a scansione bimestrale 
tra tutte le Funzioni Strumentali dei progetti curricolari e non 
per: 

1. monitoraggio e raccolta di dati relativi ai piani delle 
attività connesse a ciascuna progettualità; 

2. tabulazione dei dati; 
3. verifica dei risultati raggiunti in riferimento alla 

ricaduta positiva sugli esiti degli studenti. 
4. Confronto con le Funzioni Strumentali per Curricoli e 

Competenze e Continuità, per la verifica del buon 
andamento delle azioni avviate in parallelo.  

 
La F.S. Valutazione ed Autovalutazione, in sinergia con le F.S. 

Curricolo e Competenze e Continuità predisporrà inoltre una 
griglia di raccolta e confronto dati che raccoglierà i risultati 
raccolti dalle altre F.S. relative ai progetti avviati negli ambiti di 
ciascuno. In tale modo sarà possibile un confronto immediato 
dei dati, dei miglioramenti raggiunti ma anche delle aree deboli 
per la quali sarà in tal caso da valutare attentamente la validità 
della proposta ed eventualmente una sua riprogettazione. 

 
L'obiettivo è quello di riuscire ad individuare in maniera 
sempre più puntuale quegli aspetti della progettazione che 
contribuiscono in maniera fattiva alla realizzazione degli 
obiettivi di miglioramento stabiliti nel RAV, valorizzandone e 
implementandone le azioni, e ad un contemporaneo controllo 
sull' utilizzo sempre più efficace delle risorse messe a 
disposizione.  

 
Accanto ad una raccolta puntuale dei dati, che possa 
permettere un confronto docimologico dei risultati raggiunti 
dagli studenti anche nel progress della loro carriera scolastica, 
per avviare al contempo una raccolta d'archivio, sarà utile una 
stesura più informale di informazioni, nella forma di commenti 
scritti, redatti dagli insegnanti coinvolti , che possano 
evidenziare zone di luce e d'ombra delle progettualità avviate,  
eventuali feedback e richiami relativi a partecipazioni ad eventi, 
iniziative, concorsi ed altro ancora. 
 
Valutazione dei risultati degli studenti: 
-  Griglie per la raccolta dei risultati delle verifiche iniziali, in 
itinere e finali, predisposte dai docenti, raccolte dai componenti 
le commissioni con la supervisione della F.S. Continuità, in 
modo particolare per quanto riguarda la documentazione del 
passaggio tra diversi ordini di scuola. 
A tale scopo sarà necessario un lavoro di raccolta di prove 
condivise da parte di tutti gli insegnanti, che saranno 
sistematizzate dalle F.S., che potranno essere riviste e 
implementate in progress negli anni futuri da altri docenti, nella 
ricerca di una coerenza interna e una larga condivisione. 
L'importanza di questa azione sta nella valutazione degli 
studenti in periodi prestabiliti, su prove comuni per tutti gli 
ambiti disciplinari. 
Tale raccolta permetterà la formazione di un archivio cartaceo 
ma anche nella forma di risorse digitali facilmente reperibili e 
fruibili attraverso strumenti di collegamento on line (dropbox, 
drive, ….). 
Ciò sarà tanto più importante nel passaggio tra ordini di scuola: 

e prove dovranno riguardare gli aspetti condivisi negli incontri 
di coordinamento tra gradi diversi di scuola (incontro del 4 
Novembre...)  e della commissione continuità e riferiti ai 
traguardi di certificazione delle competenze in uscita dalla 
scuola primaria.  
Tale documentazione fornirà significative informazioni sulla 
situazione dei singoli alunni e permetterà di avviare percorsi di 
formazione disciplinari nella scuola secondaria di II grado, in 



 

attuazione di una reale continuità tra diversi ordini di scuola, a 
partire da prove d'ingresso basate sui risultati verificati al 
termine del ciclo di studi precedenti 

Target  Ogni azione avrà come protagonisti i docenti nella 
consapevolezza che gli effetti del processo messo in atto 
avranno una ricaduta soprattutto sugli allievi e sui docenti 
stessi. 

Note sul monitoraggio  

Il riesame e il 

migliorament

o (Act) 

Modalità di revisione delle azioni Visto l'avvio in forma sperimentale delle azioni che sono state 
descritte, sarà importante un confronto interno con tutta la 
comunità scolastica, per una valutazione comune del percorso 
intrapreso ed una eventuale ritaratura della previsione di lavoro 
per gli anni scolastici successivi. 
Ciò consentirà di raccogliere idee nuove che possono nascere 
da esperienze diversamente vissute e motivare ad un impegno 
nuovo al quale tutti i docenti sono chiamati a condividere e 
contribuire. 
Tale incontro potrà avvenire in concomitanza con il Collegio 
Docenti di chiusura d'anno scolastico. 
In tale occasione si tracceranno anche le prospettive di lavoro 
per l'anno scolastico successivo. 
Nella stessa sede si potranno discutere quali modalità di 
incontro e condivisione delle innovazioni didattiche saranno 
ritenute opportune per permettere una apertura della scuola 
all'esterno attraverso incontri, questionari di gradimento e una 
diversa partecipazione delle famiglie e del territorio alla vita 

della scuola.  
Tale obiettivo sarà oggetto di lavoro del nuovo anno scolastico. 

Criteri di miglioramento     In maniera esemplificativa potranno riguardare: 
    - quale attenzione delle azioni avviate ha avuto come 
riferimento le indicazioni nazionali  
       e/o le  competenze chiave di cittadinanza attiva. 
    - quali esiti dei processi in verticale tra i vari ordini di 
scuola. 

    - quali contributi hanno in maniera significativa 
contribuito alla mission della scuola come realtà    attenta 
alle emergenze e all'eccellenze. 
   - se sia stato possibile realizzare un progresso nella 
formazione di un'idea di scuola che si pone all'esterno 
sempre più come una comunità educante. 
   - quali riscontri siano stati registrati da parte delle 
famiglie. 
   - se siano state create occasione di buone collaborazioni 
sul territorio. 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Autovalutazione d'Istituto:  
(progettualità, esposizione sul territorio, consenso delle 
famiglie, utilizzo efficace delle risorse). 
Saranno predisposte per tale proposito tabelle di monitoraggio 
delle progettualità attivate dalle Funzioni Strumentali 
nell'ambito del loro piano di lavoro, attraverso le quali si 
potranno evidenziare dati relativi a: 
1. Alunni coinvolti nelle diverse progettualità. 
2. Cambiamenti significativi rilevati rispetto obiettivi stabiliti. 
3. Ricaduta delle azioni rispetto alcuni aspetti che 
contraddicono la scuola nella sua mission e da condividere negli 
incontri tra F.S. 
 
La Funzione Valutazione ed Autovalutazione d'Istituto, nel caso 
in cui il l'Istituto risultasse oggetto di valutazione esterna, si 
renderà disponibile alla collaborazione con i valutatori designati 
alla supervisione delle azioni di miglioramento previste come 
priorità nel documento di autovalutazione d'Istituto e sopra 
descritte. 

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

Dal momento che il progetto si attua a partire dalla Scuola 
dell’infanzia, l’implementazione riguarderà tutte le scuole 
dell’Istituto. 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto:  

Valutazione interna e valutazione esterna 

 



 

Attività Responsabile/i  Tempificazione attività (mesi dall'avvio) Note  Situazione 2 

  S O N D G F M A M G S   

Incontri di 
coordinamento 

FS valutazione X X   X    X     

Incontri di 
verifica in itinere 
e finale 

FS valutazione 
FS Continuità 

   X X  X X  X    

Compilazione 

griglie raccolta 
dati delle classi 
ponte 

FS Continuità  X    X    X    

Formazione  FS valutazione 
FS Continuità 
Docenti IC2 

   X        In 
itinere 

 

 

                                                 
2 Da compilare durante l'attuazione del progetto 

 Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
 Giallo = non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 
 Verde = attuata 

 
 
 
 
 
 
 



 

Seconda sezione 

 

PROGETTO UNIFICATO A.S. 2017/18 

PROGETTO UNIFICATO A.S. 2018/19 

 

 

Indicazioni di progetto CURRICOLO E VALUTAZIONE D'ISTITUTO: adempimenti connessi all' 

attuazione del Piano di Miglioramento e delle priorità di lavoro 

individuate nel RAV 

 Responsabili del progetto Sorice Patrizia, Trevenzoli Chiara, Zanini 

Patrizia, NIV 

 Data di inizio e fine Settembre 2017-Giugno 2018 

Settembre 2018-Giugno 2019 

 

La 

pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione 
Secondo le nuove disposizioni ministeriali in 
materia di valutazione e di autovalutazione  

d' Istituto (D.P.R.n. 80/2013, D.n. 11, 
18/09/2014, Circ. 47/2014 ) le scuole di 

ogni ordine e grado definiscono le proprie 
priorità strategiche alla luce della 
valutazione interna agli Istituti,  in un'ottica 
di miglioramento del proprio sistema 

d'istruzione, al fine di migliorare l'offerta 
formativa rivolta agli alunni e portarli al 
raggiungimento di esiti scolastici sempre 
più positivi. Il nostro Istituto ha elaborato 
la documentazione (PTOF, RAV, PdM) 
relativa a questo percorso a partire 
dall’anno scolastico 2015/16. In linea con 

quanto viene richiesto dalla legislazione 
corrente e alla luce delle integrazioni agli 
obiettivi di miglioramento NAZIONALI, 
REGIONALI E DERIVANTI DAL RAPPORTO 
DI AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA, il raggiungimento degli stessi 
dovrà essere perseguito entro l’anno 

scolastico 2018/19. 
La nuova prospettiva, che coinvolge 
progettazioni e azioni didattiche/formative, 
parte dal presupposto di un cambiamento 
necessario verso un insegnamento sempre 
più rispettoso delle individualità e che 

potenzi quanto più possibile le 
“competenze” di ciascun alunno. 
A tal fine l'Istituto propone una Funzione 
Strumentale che si occupi di proporre, 
coordinare, incentivare e pianificare azioni 
che attuino le priorità individuate nel 
proprio Rapporto di Autovalutazione, 

rendendo attuabili sperimentazioni e 
cambiamenti nell'organizzazione e nella 
didattica. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obiettivi operativi 
Per contribuire in maniera 
fattiva ad un maggior 
successo scolastico degli 
alunni, il nostro Istituto 
Comprensivo si propone 
di: 
-promuovere la 
partecipazione e la 

collaborazione tra le 
diverse componenti della 
comunità scolastica, con 
particolare attenzione alla 
realizzazione del PTOF; 
-organizzare le attività 
secondo criteri di 
efficienza, efficacia e 
buon andamento dei 
servizi; 
 
 
 
- formulare curricoli nel 
rispetto delle Indicazioni 
Nazionali, mettendo al 
centro del processo di 
apprendimento gli allievi, 
le loro esigenze e le loro 
peculiarità, in 
collaborazione e sinergia 
con le famiglie e il 
territorio, in un’ottica di 
apprendimento 
permanente lungo tutto 
l’arco della vita; 
 
 
-promuovere 
l’autonomia didattica e 
organizzativa, di 
ricerca, 
sperimentazione e 
sviluppo, in coerenza con 
il principio di autonomia 
delle istituzioni 
scolastiche; 
 
 
 
 
 
 
-promuovere la cultura e 
la pratica della 

valutazione come 
strumento di 
miglioramento della 

Indicatori di 

valutazione 

 

 

 

 
-Partecipazione dei docenti agli 
incontri di programmazione dei 
curricoli (dipartimenti di 
materie, riunioni per classi 
parallele): presenza di almeno 
l'80% dei docenti. 
-Firme di presenza, verbali e 
lavori prodotti (16-17) 

si conferma 
 
-pubblicazione dei Curricoli sul 
sito itituzionale 
-pubblicazione delle modalità 
valutative per le competenze 
chiave trasversali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Progettazione e realizzazione 

di UDA disciplinari e trasversali 
nei vari ordini di Scuola: 
raccolta lavori realizzati. 
-format condiviso per la 
realizzazione di UDA 
disciplinari e trasversali 
-Rubriche di valutazione 
disicplinari 
 
-indicatori e griglie di 
valutiazioni disciplinari e 
trasversali 
 
-format delle prove comuni; 
-tabelle di raccolta delle 
valutazioni. 
 
 
 

-Tabelle di confronto degli esiti 
finali. 
Si conferma 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Con la supervisione della Dirigente 
Scolastica e coadiuvata dal Nucleo Interno 
di Valutazione, la Funzione si propone di: 
 

 

scuola, anche attraverso 
la valorizzazione della 
professionalità dei docenti 
(stabilendo rubriche di 
valutazione, momenti e 
prove di verifica condivisi) 
 
-Confrontare gli esiti con 
quelli delle classi  
dell'anno precedente 
tenendo in considerazione 
tutte le possibili variabili 
di influenza (tempo 
scuola, aggregazioni di 
alunni, provenienza 
alunni, variazione docenti 
durante l'anno 
scolastico,...) 
 
 
-mettere in atto le misure 
organizzative necessarie 
per diminuire la varianza 

dei punteggi tra le classi 
quinte della scuola 
primaria, sia in Italiano 
che in Matematica, 
allineandola al dato 
nazionale; 
 
 
 
 
 
 
 
-mettere in atto le misure 
organizzative necessarie 
per: 
a) progettare e realizzare 
attività che portino 
almeno il 90% degli 
alunni a raggiungere le 
competenze sociali, con 
conseguente riduzione 
dei comportamenti 
problematici. 
 

 

 
- monitorare il progredire 
in positivo delle azioni 
strategiche individuate; 
- coordinare i gruppi di 
lavoro che partecipano al 
gruppo in formazione per 
una revisione del sistema 
valutativo degli esiti degli 
studenti; 
- collaborare alla stesura 
delle rubriche di 
valutazione per le diverse 
discipline; 
- raccogliere dati e 
materiali per costituire la 
documentazione del 
lavoro in progress; 
- contribuire alla stesura 
del Piano di Miglioramento 
d'Istituto e valutarne 
periodicamente lo stato di 
avanzamento; 
- partecipare ad eventuali 
incontri di formazione e 
coordinamento. 

 
 
 
 
 
-curricoli condivisi; 
-prove comuni disciplinari; 
-criteri di valutazione condivisi; 
-analisi dei risultati delle prove 
dell’anno precedente; 
-correzione delle prove 
A.S.2017/18 
-protocollo di 
somministrazione delle prove 
nazionali. 
-Progettualità espresse nel 
PTOF nell’ambito di “Benessere 
e legalità” A.S.2017/18 
-indicatori di valutazione del 
comportamento_ 
-griglie di valutazione delle 
competenze sociali e civiche. 
 

 
-Documentazione cartacea ein 
formato digitale 
-Circolari di convocazione NIV 
e firme di presenza 
- Incontri tra: componenti 
commissione, FS Curricolo/ 
Valutazione e Continuità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione ad attività di 
formazione ed autoformazione 
nell'ambito della definizione dei 
curricoli: progetti in rete 
(Bardolino, I.C.1 di Pescantina, 
Istituti del Baldo-Garda), di 
formazione ed autoformazione 
(online, LIM, ...) 



 

 Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il progetto 

L'innovazione della programmazione per 
competenze, la condivisione del curricolo 
disciplinare e trasversale nonché delle modalità di 
valutazione contribuisce a migliorare gli esiti 

scolastici di tutti gli allievi. 

Risorse umane necessarie Oltre alle Funzioni strumentali relative ai progetti 
Curricolo e Valutazione, punto di forza del processo 
di superamento definitivo di una didattica di tipo 
tradizionale attraverso esperienze di forme di 
insegnamento innovative in linea con quanto 
previsto anche dalle Nuove Indicazioni Nazionali, 
sarà l’attività dei gruppi di Dipartimento disciplinare 

i cui Referenti collaboreranno attivamente con le 
Funzioni Strumentali stesse. A tal fine sono stati 
individuati i seguenti Referenti: 
Italiano, Storia e Geografia 
Infanzia di Balconi: ZANINI PATRIZIA 
Primaria di Balconi: LAVARINI STEFANIA 

Prima d Settimo: TREVENZOLI CHIARA 
Unico referente: TREVENZOLI CHIARA 
Secondaria di Primo Grado di Pescantina: TORTELLA 
LISA 

Matematica/Scienze e Tecnologia 
Infanzia di Balconi: DALL’ORA ARMANDA 
Primaria di Balconi: RAPISARDA GRAZIA 

Primaria di Settimo: RICCI DOMENICA 
Unico referente: RAPISARDA GRAZIA 
Secondaria di Primo Grado di Pescantina: SORICE 
PATRIZIA 
Lingue comunitarie Inglese/Tedesco 
Infanzia di Balconi: LONARDI ELISA 
 

Primaria di Balconi: BRUNELLI LARA 
Primaria di Settimo: GIACOMI GERMANA 
Unico referente:  
Secondaria di primo Grado di Pescantina: AVESANI 
CLAUDIA 
Educazione Artistica, Musicale e Motoria 

Infanzia di Balconi: PERANTONI LAURA 

Primaria di Balconi: VEDOVELLI MARIA ELENA 
Primaria di Settimo: VENTURINI ROBERTA 
Unico referente:  
Secondaria di primo Grado di Pescantina: ZANOTTI 
CRISTIANO 
Saranno inoltre coinvolti tutti i Docenti curricolari e 

dell’organico dell’autonomia; le FS del progetto 
Continuità, docenti interni con competenze 
tecnologiche (LIM e informatica); esperti esterni 
(rete Bardolino, formazione  Ambito 1, formazione 
online, ...) 
Nell’A.S. 2018-19 è stata condivisa  la scelta di 
unificare i referenti disciplinari delle due scuole 

primarie per una isione unitaria della progettazione 
e della valutazione curricolare.  

Destinatari del progetto (diretti ed 

indiretti) 

Destinatari del progetto saranno tutti i decoenti e gli 
alunni dell’IC2 di Pescantina.  

 Budget previsto Formazione (LIM, INVALSI), euro      ; 
rappresentazione teatrale legata al curricolo di 
storia, Euro 1450; beni di primo consumo, Euro 60. 
Nell’A.S. 2018-19 si pensa ad una formazione attraverso 
l’utilizzo della Carta Docente. 

La 

realizzazione 

Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 

Ruolo chiave del progetto è dato dalla 

programmazione mensile dei dipartimenti 
disciplinari, i quali in tre momenti, nel corso 
dell’anno, si incontreranno “in verticale”, 
dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Nelle 



 

riunioni per dipartimenti verranno messi a punto gli 
ultimi curricoli disciplinari (Arte e Immagine, 
Educazione Fisica e Musica) e perfezionati quelli già 

improntati negli anni precedenti. 
Il progetto prevede inoltre: 

-Incontri tra le Funzioni Strumentali Curricolo e 
Valutazione/Autovalutazione anche per la stesura 
delle grigli di valutazione delle competenze sociali e 
civiche e per programmare la definizione delle altre 

competenze chiave europee. 
-Riunioni con i componenti della Commissione di 
supporto al Proget.to dei tre segmenti scolastici 
(NIV). 
-Riunioni con i referenti del progetto Continuità. 
- Incontri di programmazione tra docenti per 
l'attuazione di una “didattica per competenze” e la 

condivisione degli aspetti valutativi (intermodulo, 
classi parallele, consigli di classe). 
- Incontri di formazione per i docenti organizzati 
dalla Rete Baldo-Garda-Valpolicella e dall’Istituto. 
- Incontri formativi per le famiglie. 
- Incontri della Commissione Scuola-Famiglia (solo 
per i componenti di tale commissione) 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Presentazione, diffusione e report del progetto in 

sede di Organi collegiali. 
Diffusione delle diverse attività del progetto 
attraverso le circolari. 
Pubblicazione del progetto e dei curricoli sul sito 
istituzionale. 

Il 

monitoraggio 

e i risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio La fase del monitoraggio prevederà il controllo 
dell'andamento delle singole azioni, la revisione e 
l'eventuale riprogettazione qualora fosse necessario. 
In particolare, il monitoraggio prevederà: 
-raccolta sistematica e periodica di dati (valutazioni, 
rilevazioni qualitative e quantitative, …) relativi alle attività 
che prevedono questo tipo di azione; 
-incontri periodici dei referenti del progetto con la DS, i 
Collaboratori del DS e il gruppo di lavoro per il PDM 
finalizzati all'aggiornamento dello stato di avanzamento del 
progetto (sulla base dei dati raccolti); 
-definizione delle fasi successive in base alla 
calendarizzazione prevista e alle positività e/o criticità 
rilevate al fine di elaborare le necessarie modifiche. 

Target  - Aumentare gli esiti medio alti dell' 1%; ( 8/10 e 9/10); 
- Incrementare del 2% quelli medi (7/10);  
- Diminuire del 2% quelli bassi (6/10). 
-Ridurre lo scarto tra le classi quinte dell'Istituto: in italiano 
ed in matematica del 6%. 
-Portare il 90% degli alunni a raggiungere le competenze 
sociali. 

Note sul monitoraggio Gli esiti delle prove comuni e degli apprendimenti, nonché 
delle competenze sociali e civiche (legate al voto/giudizio 
di comportamento) al termine dell’anno scolastico 
2018/19, possono essere messi a confronto anche con i 
risultati raccolti nei due anni precedenti. 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni Incontri tra referenti del progetto, il gruppo lavoro per il 
PdM e la DS al fine di: 
-acquisire informazioni sulle ricadute a livello professionale 
dei percorsi di lavoro, formazione e aggiornamento; 
-verificare il riscontro positivo riguardo il successo 
scolastico degli alunni. 

Criteri di miglioramento -Crescita professionale dei docenti; 
-successo scolastico degli alunni. 
In particolare, verrà considerato in quale misura il progetto 
è risultato efficace per: 
- migliorare e sensibilizzare i docenti verso nuove 
metodologie progettuali e didattiche; 
- migliorare l'apprendimento e gli esiti formativi degli 
alunni. 



 

Descrizione delle attività di diffusione 

dei risultati 

I risultati del progetto saranno condivisi in sede di: 
-Collegio dei docenti; 
-Consiglio di istituto; 
-consigli di classe/interclasse; 
-riunioni di dipartimento. 
La diffusione dei risultati avverrà anche attraverso la 
pubblicazione di Curricoli, UDA, variazioni degli esiti in 
uscita sul sito istituzionale. 

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

Dal momento che il progetto si attua a partire dalla Scuola 
dell’infanzia, l’implementazione riguarderà tutte le scuole 
dell’Istituto. 

Schema di andamento per le attività del progetto:  

Curricolo e Valutazione di Istituto 

 

Attività Responsabile/i  Tempificazione attività (mesi dall'avvio) Note  Situazione 3 

 FS Curricolo S O N D G F M A M G S   

Programmazione 
classi parallele 

Coordinatori   X    X X      

Dipartimenti 
disciplinari 

Referenti per 
disciplina 

X 
Vert. 

X X 
Vert. 

X  X 
Vert. 

X X      

Tabulazione e 
confronto esiti 

Docenti 
/Referenti 

   X X   X X x    

Formazione  Docenti dell’IC2 X X X X X X X X    In itinere  

 

 

                                                 
3 Da compilare durante l'attuazione del progetto 

 Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
 Giallo = non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 
 Verde = attuata 


