
4 - PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROGETTI 

Analisi obiettivo di processo n° 1: Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi 

 

SCHEMA DESCRITTIVO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 
 

Priorità n. 1 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi 
Azioni di miglioramento 

 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(considerazioni e 

critiche 

Azione realizzata 

entro termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 
Macro-azioni Dettaglio delle azioni 

1. Individuare la 

funzione strumentale 

sulla valutazione  e 

promuovere la sua 

azione all’interno 

dell’I.C.  

1 Individuare la 

funzione 

strumentale sulla 

valutazione  

Docente 

funzione 

strumentale 

29 Settembre 

2015 

Nomina della 

funzione strumentale 

sulla valutazione. 

Coordinamento 

gruppi di lavoro 

Raccordi con 

Dirigenza 

Proposte di nuove 

attività ritenute 

necessarie per la 

valutazione 

No Si Vedi schema 

monitoraggio 

2 Promuovere la 

diffusione di modalità 

valutative comuni 

attraverso la 

predisposizione, la 

somministrazione e la 

condivisione di prove 

standard definite 

collegialmente   

1. Predisposizione delle 

prove iniziali standard 

per classi 

parallele/materia 

(scuole primarie) e 

solo classi prime 

(italiano matematica) 

delle scuole sec.  

Team degli 

insegnanti 

Dal 20 settembre 

2015 al 10 ottobre 

2015 

Somministrazione prova 

comune, raccolta risultati, 

formazione di una banca 

dati 

Sì dopo il primo 

anno adeguamento 

delle prove per la 

scuola primaria 

 No: predisposizione 

a partire del 2015, 

somministrazione 

completa 2017-2018 

 

2. Somministrazione 

delle prove comuni 

nelle varie classi 

      

3. Analisi dei risultati 

delle prove di ingresso 

per classi parallele 

(primarie) e per 

materia (secondarie) 

Docenti DS 19 ottobre 2015 

(primarie) 3 

novembre 2015 

(secondarie) 

Condivisione delle criticità, 

acquisizione 

consapevolezza del 

curricolo dell’ordine 

precedente, stimolazione di 

nuove proposte di 

continuità. 

   

4 Condivisione dei 

risultati delle prove di 

ingresso tra la classe 1-

2 primaria e scuola 

dell’infanzia/3- 4-5- 

Commissioni del 

Collegio Docenti 

3 novembre 

2015 

Percezione e riflessione 

sulle differenze dei tre 

plessi, sulla difficoltà di 

comparazione dei risultati. 

   



primaria e secondarie e 

analisi delle differenze 

fra i plessi. 

5 Condivisione dei primi 

risultati con relative 

criticità con i 

coordinatori di materia 

e condivisione delle 

indicazioni per 

costruire prove 

intermedie 

Gruppo di 

autovalutazione 

(componente 

docenti) 

Coordinatori di 

materie della 

primaria e della 

secondaria 

Docente referente 

dell’infanzia 

30 novembre 

2015 

Condivisione globale del 

lavoro svolto nelle 

commissioni del Collegio, 

rilevazione delle criticità 

emerse , prime indicazioni 

di lavoro per la costruzione 

di prove comuni 

   

6 Lettura analitica delle 

prove Invalsi di 

seconda e quinta e dei 

processi cognitivi che 

sottendono ad ogni 

quesito 

Commissioni del 

Collegio per area 

Entro dicembre 

2015 

Individuazione delle abilità 

da recuperare e potenziare 

in italiano (comprensione 

del testo) e in matematica 

(risoluzione dei problemi) 

nelle classi seconde e quinte 

   

7 Costruzione di una 

prova comune per 

l’ambito linguistico e 

logico- matematico 

Coordinatori di 

materia primaria 

Marzo-Aprile 

2016 

Condivisione del curricolo    

8 Tabulazione criticità 

emerse e confronto con 

dati regionali e nazionali 

Commissioni del 

collegio per 

area 

Entro dicembre 

2015 

Riflessione collegiale sui 

risultati 
   

9 Predisposizione prove 

standard di verifica 

comuni di italiano e 

matematica iniziali, 

intermedie e finali. 

Classi parallele Anno scolastico 

2015/16 

Uniformità degli esiti tra le 

classi seconde e quinte. 
   

10 Riflessione esiti prove 

classi prime primaria e 

Secondaria 

Commissioni per 

aree 

Novembre 2015 Miglioramento del 10% 

della quota di studenti 

collocata ai livelli 1 e 2 

delle classi seconde 

   

11 Analisi dei risultati al 

termine dell’a.s. 

2015/16 e ritaratura 

delle azioni per gli 

anni successivi 

Classi parallele Anno scolastico 

2015/16 

Raggiungimento della soglia 

del 10% della quota di 

allievi/e delle classi seconde 

collocati nei livelli 1 e 

2 

   

12 Costruzione di un 

archivio digitale delle 

prove di valutazione 

prodotti e di documenti 

inerenti per la 

successiva 

divulgazione, fruizione 

e comparazione 

Funzione 

Strumentale 

Valutazione con 

gruppo di 

supporto e 

Referente per 

l’Innovazione 

tecnologica 

Giugno 2015 Realizzazione di un archivio 

digitale sul sito d’Istituto 
   

  



3. Formare i docenti in 

merito alla didattica 

per competenze 

1. Formazione docenti 

nella didattica per 

competenze 

Esperti esterni 

DS 

Anni scolastici 

2015-16 e 2016-

17 

Stimolazione di percorsi 

di ricerca-azione sulla 

didattica per competenze 

No Si  

4 Creare, condividere e 

diffondere nella pratica 

didattica il curricolo 

verticale  

1. Confronto con i tre 

referenti di materia 

(per condivisione del 

curricolo disciplinare 

alla luce delle nuove 

indicazioni 

Tre referenti di 

materia 

11 novembre 

2015 

Condivisione dei tre lavori 

svolti. Decisioni comuni 

sulla prosecuzione 

Si ( i tempi previsti 

si sono dilatati e le 

ultime azioni non 

si sono ancora 

compiutamente 

realizzate) 

No  

2. Revisione delle 

u.a.della scuola 

primaria 

Docenti primaria 

suddivisi per 

materia 

23 novembre 

2015 

Aggiornamento delle uA di 

apprendimento 
   

3. Aggiornamento del 

curricolo verticale sul 

metodo di studio con 

l’inserimento della 

parte della scuola 

dell’infanzia 

Commissione 

Pozzi  Alesina 

Camellini 

Mercoledì 2 

dicembre 2015 

Creazione del primo punto 

del curricolo verticale sulla 

competenza: imparare per 

imparare 

   

4. Condivisione del 

curricolo dell’infanzia 

Coordinatori 

plessi infanzia 

Entro il 15 

dicembre 

2015 

Adozione del curricolo in 

tutti i plessi 
   

5. Condivisione del 

curricolo sul metodo di 

studio ed 

esemplificazione di 

una prove esperta per 

la valutazione delle 

competenza imparare 

per imparare 

Collegio Docenti 16 Dicembre 

2015 

Acquisizione del curricolo 

nel primo step 
   

6. Condivisione del 

curricolo 

infanzia/primaria 

Coordinatori 

infanzia- 

coordinatori 

materia 

primaria 

Dopo il 15 

febbraio  

2016 

Consapevolezza delle scelte 

operate 

   

7. Individuazione di 

metodologie e strategie 

che favoriscano un 

approccio logico-

cognitivo alle 

discipline 

Commissioni del 

collegio per area 

Anno scolastico 

2016/17 

Adeguamento curricolo 

verticale (ambito linguistico 

e logico- matematico) 

   

8. Elaborazione di 

strumenti di 

valutazione il più 

possibile oggettivi 

(griglie, tabelle, 

rubriche di 

valutazione) 

Commissioni del 

collegio per area 

Dicembre 2015 Monitorare gli esiti in 

ingresso, in itinere e in 

uscita 

   

9. Definizione comune 

prerequisiti necessari 

Incontri in 

continuità tra 

Anno scolastico 

2015/16 

Miglioramento risultati 

Invalsi classi seconde 
   



all’acquisizione della 

letto-scrittura e dei 

concetti matematici 

docenti scuola 

infanzia e 

primaria 

10. Progettazione 

laboratori per il 

recupero/consolidamen

to/ potenziamento di 

competenze in ambito 

linguistico e logico-

matematico 

Classi parallele Anno scolastico 

2015/16 

Miglioramento risultati 

Invalsi classi seconde 
   

  



2 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO  

 
 

ATTIVITÀ 
 

RESPONSABI

LE 

 

GRUPPO DI 

LAVORO 

 
Chi – dove – tipologia di 

incontro 

 

MODULAZIONE TEMPORALE DELLE 

ATTIVITÀ 

 

 

 

   S O N D G F M A M G L A  

                

 

 

 

 SCHEMA DI MONITORAGGIO 

       
Azioni di miglioramento 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessi

tà di 

aggiustamenti 
Macro-azioni Dettaglio delle azioni 

1. Individuare la 

funzione strumentale 

sulla valutazione  e 

promuovere la sua 

azione all’interno 

dell’I.C.  

1 Individuare la 

funzione 

strumentale sulla 

valutazione  

 Nomina docente 

funzione strumentale 

sulla valutazione. 

Incarico 

istituzionale 
Nessuna Razionalizzazione 

delle azioni 

all’interno di un 

unico quadro di 

riferimento. 

Coordinamento 

azioni e risultati 

Nessuna, 

prosecuzione. 

2 Promuovere la 

diffusione di modalità 

valutative comuni 

attraverso la 

predisposizione, la 

somministrazione e la 

condivisione di prove 

standard definite 

collegialmente   

1 Predisposizione prove 

standard di verifica 

comuni di italiano e 

matematica iniziali, 

intermedie e finali per 

classi parallele/materia 

(scuole primarie) e 

solo classi prime 

(italiano matematica) 

delle scuole sec.  

 ● Numero docenti 

scuola primaria e 

secondaria 

(italiano/matemati

ca) coinvolti nella 

stesura e nelle 

predisposizione 

delle prove  

● Numero delle 

prove standard 

predisposte 

● Foglio firme e 

verbali delle riunioni 

per classi parallele e 

per materia  

 Difficoltà nella 

condivisione di 

un metodo di 

lavoro comune. 

 Difficoltà nella 

condivisione 

della necessità 

di pervenire ad 

una valutazione 

oggettiva che 

assicuri, agli 

studenti, equità 

di risultati. 

80% dei docenti 

coinvolti;  

progressiva 

consapevolezza 

dell’utilità di prove 

comuni per il 

miglioramento 

didattico; 

costruzione di un 

archivio di prove  

 

2. Somministrazione 

delle prove comuni 

nelle varie classi 

(ingresso, intermedie e 

finali) 

 Numero delle classi e 

degli alunni coinvolti 

nella somministrazione 

delle prove comuni 

● Tabulazione dei 

risultati delle prove 

comune da parte dei 

docenti 

● Registro delle 

attività dei docenti 

 

3. Analisi dei risultati 

delle prove di 

 Numero docenti scuola 

primaria e secondaria 

● Foglio firme e 

verbali delle riunioni 

 



ingresso, intermedie e 

finali per classi 

parallele (primarie) e 

per materia 

(secondarie) 

(italiano/matematica) 

coinvolti nell’analisi 

delle prove comuni 

d’ingresso 

per classi parallele e 

per materia 

● Tabulati degli esiti 

delle prove 

d’ingresso svolte 

nelle varie classi  

4 Condivisione dei 

risultati delle prove di 

tra la classe 1-2 

primaria e scuola 

dell’infanzia/3- 4-5- 

primaria e secondarie e 

analisi delle differenze 

fra i plessi. 

 Numero docenti 

coinvolti  

● Verbali e foglio 

firme degli incontri 

di condivisione. 

● Tabulazione dei 

risultati delle prove. 

 

5 Lettura analitica delle 

prove Invalsi di 

seconda e quinta e dei 

processi cognitivi che 

sottendono ad ogni 

quesito e tabulazione 

criticità emerse e 

confronto con dati 

regionali e nazionali 

 Tabulati dati prove 

Invalsi, in particolare 

numero di items 

analizzati e di criticità 

emerse, in rapporto con 

dati analoghi regionali e 

nazionali 

Tabulati dati prove 

Invalsi 

 

 

6 Costruzione di un 

archivio digitale delle 

prove di valutazione 

prodotti e di 

documenti inerenti per 

la successiva 

divulgazione, fruizione 

e comparazione 

 Numero prove comuni Archivio prove comuni  

  



3. Formare i docenti in 

merito alla didattica 

per competenze 

1. Formazione docenti 

nella didattica per 

competenze 

 Numero dei 

docenti 

coinvolti nella 

formazione 

Registro delle presenze Nessuna 

 

 

 

80% dei docenti 

del Collegio 

coinvolti 

 

4 Creare, condividere e 

diffondere nella pratica 

didattica il curricolo 

verticale  

1. Confronto con i tre 

referenti di materia per 

condivisione del 

curricolo disciplinare 

alla luce delle nuove 

indicazioni 

 Numero incontro 

tra referenti di 

materia 

Registro delle presenze e 

verbali degli incontri 
Difficoltà ad 

individuare e 

condividere scelte 

contenutistiche 

comuni per 

discipline e classi 

parallele. 

  

2. Revisione delle 

u.a.della scuola 

primaria 

 Numero delle u.a 

didattiche della 

scuola primaria 

revisionate 

Archivio delle u.a. della 

scuola primaria 
   

3. Aggiornamento e 

condivisione del 

curricolo (con 

inserimento della 

scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria) 

sul metodo di studio 

ed esemplificazione di 

una prove esperta per 

la valutazione delle 

competenza imparare 

per imparare 

 ● Numero 

delle sezioni 

aggiornate 

e/o 

revisionate 

del curricolo 

verticale 

● Numero dei 

docenti 

coinvolti 

negli 

incontri di 

condivisione 

● Prova 

esperta 

esemplificati

va 

Curricolo verticale 

Registro delle presenze 

Prova esperta da realizzare 

   

4. Individuazione di 

metodologie e 

strategie che 

favoriscano un 

approccio logico-

cognitivo alle 

discipline 

 Numero docenti 

partecipanti alla 

eventuale 

formazione 

specifica. 

Registro delle presenze    

5. Elaborazione di 

strumenti di 

valutazione il più 

possibile oggettivi 

(griglie, tabelle, 

rubriche di 

valutazione) 

 Numero delle 

griglie, delle 

tabelle e delle 

rubriche per la 

valutazione 

realizzate 

    

6. Definizione comune 

prerequisiti necessari 

all’acquisizione della 

 ● Numero 

docenti 

coinvolti 

Registro delle presenze 

Elenco dei pre-requisiti 

individuati 

   



letto-scrittura e dei 

concetti matematici 

nella scuola infanzia 

nelle 

riunioni 

specifiche 

● Numero pre-

requisiti 

relativi alla 

letto-

scrittura e ai 

concetti 

matematici 

7. Progettazione 

laboratori per il 

recupero/consolidame

nto/ potenziamento di 

competenze in ambito 

linguistico e logico-

matematico 

 ● Numero di 

laboratori 

per il 

recupero/con

solidamento/

potenziamen

to delle 

competenze 

in ambito 

logico-

matematico 

● Numero di 

studenti 

coinvolti 

Relazioni conclusive sui 

laboratori svolti. 

Registri delle presenze 

alunni 

   

 

 



 

 

Priorità n. 1 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi 

Azioni di miglioramento 

 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(considerazioni e 

critiche 

Azione realizzata 

entro termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Macro-azioni Dettaglio delle azioni 

1. Formazione 

relativa alle 

competenze 

chiave europee e 

di cittadinanza 

1. Formazione 

relativa alle 

competenze 

chiave europee e 

di cittadinanza 

Esperti esterni Anno 

scolastico 

2015/16 

Svolgimento di 

almeno 2 ore di 

formazione per il 

Nucleo di 

autovalutazione e di 

almeno 4 ore per 

l’intero Collegio 

No No, proseguita 

anche negli anni 

seguenti 

Vedi schema 

monitoraggio 

2. Aggiornamento 

del curricolo 

verticale d’ 

Istituto con 

particolare 

attenzione alle 

competenze 

chiave ed europee, 

con integrazioni 

da parte della 

1. Revisione delle 

unità di 

apprendimento 

di tutte le 

discipline alla 

luce delle 

Indicazioni 

nazionali 

Commissi

oni del 

Collegio 

per 

area/mater

ia 

Anno 

scolastico 

2015/16 

Presenza nella 

programmazione di 

ogni disciplina degli 

obiettivi di 

apprendimento e delle 

competenze disciplinari 

previsti dalle 

Indicazioni Nazionali 

No Si  



Scuola 

dell’Infanzia 
2. Aggiornamento 

del curricolo 

verticale di 

Istituto sul 

metodo di studio 

con integrazioni 

da parte della 

Scuola 

dell’Infanzia 

Commissi

oni del 

Collegio 

Anno 

scolastico 

2015/16 

Costruzione del 

curricolo 

verticale della 

competenza 

chiave imparare 

a imparare 

  

3. Analisi della 

competenza 

chiave digitale e 

definizione del 

contributo di ogni 

disciplina alla sua 

acquisizione 

Commissi

oni del 

Collegio 

per 

area/mater

ia 

Anno 

scolastico 

2016/17 

Costruzione del 

curricolo 

verticale della 

competenza 

chiave digitale 

  

4. Analisi delle 

competenze 

chiave sociali e 

civiche e 

definizione del 

contributo di ogni 

disciplina 

all’acquisizione 

delle stesse 

Commissi

oni del 

Collegio 

per 

area/mater

ia 

Anno 

scolastico 

2017/18 

Costruzione del 

curricolo 

verticale delle 

competenze 

chiave sociali e 

civiche 

  

5. Analisi della 

competenza 

chiave spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità e 

definizione del 

contributo di ogni 

disciplina alla sua 

acquisizione 

Commissi

oni del 

Collegio 

per 

area/mater

ia 

Anno 

scolastico 

2018/19 

Costruzione del 

curricolo 

verticale della 

competenza 

chiave spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

  



2. Predisposizione di 

prove autentiche 

volte ad accertare 

l’acquisizione 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nell’ambito delle 

diverse 

aree/materie: 

esame e/o 

formulazione di 

prove autentiche 

(con relative 

rubriche di 

valutazione) volte 

ad accertare 

l’acquisizione 

della competenza 

imparare ad 

imparare 

Commissi

oni del 

Collegio 

per 

area/mater

ia 

Anno 

scolastico 

2015/16 

Costruzione di almeno 

una prova autentica e 

della relativa rubrica di 

valutazione, volta ad 

accertare l’acquisizione 

della competenza 

imparare ad imparare 

No Si, in continua 

evoluzione/migliora

mento 

 

2. Somministrazione 

e valutazione di 

almeno una prova 

autentica nelle 

classi terminali 

della scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di primo 

grado, volta ad 

accertare 

l’acquisizione della 

competenza 

imparare ad 

imparare 

Docenti delle 

classi coinvolte 

Anno 

scolastico 

2015/16 

Esame dei risultati 

raggiunti dalle classi 

parallele di ogni grado 

nella prova autentica 

somministrata: 

indicazione delle 

criticità e dei punti di 

forza della prova 

stessa 

   

3. Nell’ambito delle 

diverse 

aree/materie: 

esame e/o 

formulazione di 

prove autentiche 

(con relative 

rubriche di 

valutazione) volte 

ad accertare 

l’acquisizione 

della competenza 

digitale 

Commissi

oni del 

Collegio 

per 

area/mater

ia 

Anno 

scolastico 

2016/17 

Costruzione di almeno 

una prova autentica e 

della relativa rubrica di 

valutazione, volta ad 

accertare l’acquisizione 

della competenza 

digitale 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Somministrazione 

e valutazione di 

almeno una prova 

autentica nelle 

classi terminali 

della scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di primo 

grado, volta ad 

accertare 

l’acquisizione della 

competenza 

digitale 

Docenti delle 

classi coinvolte 

Anno 

scolastico 

2016/17 

Esame dei risultati 

raggiunti dalle classi 

parallele di ogni grado 

nella prova autentica 

somministrata: 

indicazione delle 

criticità e dei punti di 

forza della prova 

stessa 

   

5. Nell’ambito delle 

diverse 

aree/materie: 

esame e/o 

formulazione di 

prove autentiche 

(con relative 

rubriche di 

valutazione) volte 

ad accertare 

l’acquisizione 

delle competenze 

sociali e civiche 

Commissi

oni del 

Collegio 

per 

area/mater

ia 

Anno 

scolastico 

2017/18 

Costruzione di almeno 

una prova autentica e 

della relativa rubrica di 

valutazione, volta ad 

accertare l’acquisizione 

delle competenze 

sociali e civiche 

   

6. Somministrazione 

e valutazione di 

almeno una prova 

autentica nelle 

classi terminali 

della scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di primo 

grado, volta ad 

accertare 

l’acquisizione delle 

competenze sociali 

e civiche 

Docenti delle 

classi coinvolte 

Anno 

scolastico 

2017/18 

Esame dei risultati 

raggiunti dalle classi 

parallele di ogni grado 

nella prova autentica 

somministrata: 

indicazione delle 

criticità e dei punti di 

forza della prova 

stessa 

   



 7. Nell’ambito delle 

diverse 

aree/materie: 

esame e/o 

formulazione di 

prove autentiche 

(con relative 

rubriche di 

valutazione) volte 

ad accertare 

l’acquisizione 

della competenza 

spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Commissi

oni del 

Collegio 

per 

area/mater

ia 

Anno 

scolastico 

2018/19 

Costruzione di almeno 

una prova autentica e 

della relativa rubrica di 

valutazione, volta ad 

accertare l’acquisizione 

della competenza 

spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

   

8. Somministrazione 

e valutazione di 

almeno una prova 

autentica nelle 

classi terminali 

della scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria di primo 

grado, volta ad 

accertare 

l’acquisizione della 

competenza spirito 

di iniziativa e 

imprenditorialità 

Docenti delle 

classi coinvolte 

Anno 

scolastico 

2018/19 

Esame dei risultati 

raggiunti dalle classi 

parallele di ogni grado 

nella prova autentica 

somministrata: 

indicazione delle 

criticità e dei punti di 

forza della prova 

stessa 

   

9. Predisposizione di 

un modello di 

fascicolo in cui 

compaiano i 

risultati delle prove 

autentiche relative 

alle competenze 

trasversali prese in 

esame, ottenuti 

dagli allievi/e 

nell’ultimo anno 

della scuola 

dell’infanzia, della 

scuola primaria e 

della scuola 

secondaria di primo 

Commissi

oni del 

collegio 

per 

area/mater

ia 

Anno 

scolastico 

2018/19 

Costruzione di un 

fascicolo personale 

dell’alunno/a con i 

risultati delle prove 

autentiche ottenuti 

nel corso della 

carriera scolastica 

   



grado 

 

 
  



2 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO 

 
 

ATTIVIT

À 

 

RESPONSABI

LE 

 

GRUPPO DI 

LAVORO 

 
Chi – dove – tipologia di 

incontro 

 

MODULAZIONE TEMPORALE DELLE 

ATTIVITÀ 

 

 

NOT

E 

   S O N D G F M A M G L A  

                

 

2 - SCHEMA DI MONITORAGGIO 
 

Azioni di miglioramento 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessi

tà di 

aggiustamenti 
Macro-azioni Dettaglio delle azioni 

1. Formazione 

relativa alle 

competenze 

chiave europee e 

di cittadinanza 

1. Formazione 

relativa alle 

competenze 

chiave europee e 

di cittadinanza 

 Numero dei docenti 

partecipanti ai corsi 

di formazione 

organizzati in merito 

alle competenze 

chiave europee e di 

cittadinanza 

Elenco dei docenti 

partecipanti 

Nessuna Circa 80% dei 

docenti ha migliorato 

le conoscenze 

relative alle 

competenze chiave 

ed europee  

Prosecuzione 

2. Aggiornamento 

del curricolo 

verticale di 

Istituto sul 

metodo di studio 

con integrazioni 

da parte della 

Scuola 

dell’Infanzia 

1. Revisione delle 

unità di 

apprendimento 

di tutte le 

discipline alla 

luce delle 

Indicazioni 

nazionali 

 Numero delle unità di 

apprendimento 

sottoposte a revisione 

Archivio unità di 

apprendimento  

Difficoltà 

nell’integrazione 

delle competenze 

chiave nel 

curricolo 

disciplinare 

Difficoltà ad 

individuare gli 

apporti di ogni 

disciplina alla 

costruzione delle 

competenze 

chiave 

Creazione del 

Curricolo verticale 

d’Istituto all’interno 

del quale inserito 

curricolo verticale 

competenze europee 

in stretta connessione 

con le competenze 

disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Aggiornamento 

del curricolo 

verticale di 

Istituto sul 

metodo di studio 

con integrazioni 

da parte della 

Scuola 

dell’Infanzia 

 Numero integrazioni 

al curricolo verticale 

(in particolare da 

parte della Scuola 

dell’infanzia) 

Curricolo verticale   

3. Analisi della 

competenze 

chiave digitale, 

sociali e civiche e 

spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità  

e definizione del 

contributo di ogni 

disciplina alla sua 

acquisizione 

 Numero dei 

contributi emersi 

nelle riunioni delle 

diverse aree/materie 

(v. relativi verbali) 

Curricolo verticale di 

Istituto relativo alle 

competenze digitale, 

sociali e civiche e 

spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

3. Predisposizione di 

prove autentiche 

volte ad accertare 

l’acquisizione 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

1. Nell’ambito delle 

diverse 

aree/materie: 

esame e/o 

formulazione di 

prove autentiche 

(con relative 

rubriche di 

valutazione) 

volte ad accertare 

l’acquisizione 

delle competenze 

imparare ad 

imparare, 

digitali, sociali e 

civiche, spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità.  

 Numero delle prove 

autentiche (con 

relative rubriche di 

valutazione) 

esaminati e/o 

formulate nelle varie 

aree/materie. 

Elenco prove 

autentiche esaminati 

e/o formulate nelle 

varie discipline   

 

Difficoltà nella 

creazione e 

condivisione di 

rubriche di 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione di 

prove autentiche sia 

alla scuola primaria 

sia alla scuola 

secondaria, prime 

analisi dei risultati, 

prime bozze di 

correlazioni tra scelte 

curricolari e risultati 

ottenuti 

Prosecuzione 

2. Somministrazione 

e valutazione di 

almeno una prova 

autentica nelle 

classi terminali 

della scuola 

dell’infanzia, 

 Numero delle prove 

autentiche 

somministrate e 

relativo numero delle 

classi terminali della 

scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria 

Tabulazioni risultati 

delle prove autentiche 

somministrate 

Elenco delle classi 

coinvolte 

Non ancora 

realizzato 

 



primaria e 

secondaria di 

primo grado, volta 

ad accertare 

l’acquisizione della 

competenza 

imparare ad 

imparare, digitali, 

sociali e civiche, 

spirito di iniziativa 

e imprenditorialità. 

e della scuola 

secondaria in cui 

sono state 

somministrate. 

3. Predisposizione di 

un modello di 

fascicolo in cui 

compaiano i 

risultati delle prove 

autentiche relative 

alle competenze 

trasversali prese in 

esame, ottenuti 

dagli allievi/e 

nell’ultimo anno 

della scuola 

dell’infanzia, della 

scuola primaria e 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

 Numero dei 

contributi apportati 

nel corso delle 

riunioni per 

area/materia (v. 

relativi verbali)  

Numero dei fascicoli 

predisposti e 

compilati 

Elenco dei fascicoli 

personali degli alunni 

con relativi risultati 

delle prove autentiche 

svolte 

Non ancora 

realizzato 

 

 
 


