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OBIETTIVI DI PROCESSO DESUNTI DAL RAV: 

AREA DI PROCESSO  

CURRICOLO 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 Redazione del curricolo verticale 

 Progettazione per dipartimenti 

 Coinvolgimento dei docenti nella realizzazione di un curricolo 
verticale relativo alle competenze 

 Coordinamento per la progettazione e la verifica degli 
apprendimenti (con incontri finalizzati al monitoraggio dei risultati 
degli alunni e definizione di strumenti strutturati per facilitare la 
conoscenza dell’alunno da utilizzare durante gli scambi di 
informazioni tra ordini di scuola.) 

 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 

 Piano per l’omogeneità delle classi  

 Promozione di competenze sociali e civili negli studenti 

 Maggiore diffusione dell’uso di nuove tecnologie per la didattica 

 Diffusione di percorsi personalizzati condivisi con le famiglie 
 

INTEGRAZIONE CON 
IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

 

 Favorire la permanenza degli alunni all’interno dell’istituto per 
tutto il percorso scolastico (sc. Infanzia-sc. Primaria- sc. 
Secondaria primo grado) 

 

 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO: 

 

 Cambridge  

L’ I.C., ufficialmente riconosciuto e autorizzato dall’Università di Cambridge come 

Istituto con il Sistema “ Cambridge International School” per Primary ( prima scuola 

primaria statale in Italia) e per Secondary 1, è in grado di offrire e far raggiunger agli 

alunni obiettivi sempre più avanzati in inglese sia nelle ore curriculari che in quelle con 

l’insegnante madrelingua. 

L’uso della lingua inglese è costante al fine di accelerare l’acquisizione di skills di 

listening, comprehension e speaking essenziali al superamento dei test previsti alla 

fine del percorso. 

 Erasmus plus 
Sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica 
europea e del suo valore. Contribuire allo sviluppo del mutuo rispetto e 
comprensione tra comunità differenti. Sviluppare la comprensione delle diverse 
culture europee e tra le diverse culture europee. 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche e artistiche. 
 Stimolare la creatività, lo spirito di osservazione e il senso critico. Fornire gli 
strumenti necessari per la comprensione dell’immagine, attraverso l’analisi degli 
aspetti linguistico – strutturali. 



 CLIL. 

 CODING. 
Sviluppare il pensiero computazionale per migliorare le competenze di problem 
solving Promuovere un uso consapevole del computer. Sviluppare abilità sociali e 
collaborative. 

 Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati. 
         Orientare gli alunni dopo aver individuate attitudini, interessi e propensioni 

 Alfabetizzazione dell’italiano come lingua seconda. 

 Definizione di un efficace sistema di orientamento. 

 Cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità. 
Accompagnare percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva in 
relazione alle attività dell’Associazione Libera. 

 Educazione alla parità e alle differenze di genere. 

 Continuità: l’Istituto deve essere coinvolto in un progetto organizzativo,didattico e 
progettuale dove la scuola non si limita alle giornate di incontro tra le classi ponte, 
ma metta in pratica una continuità verticale (interna) e orizzontale (esterna). 

 
 
L’istituto è candidato ai PON per lo sviluppo degli ambienti di apprendimento:  

1. Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio. 

2. Definizione di un efficace sistema di orientamento. 

3. REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI (FESR PON):  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

4. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO (FSE) 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità (10.1.1) 

Interventi per il successo scolastico degli studenti (10.1.1A) 

5. POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ (10.1.1A) 

 Competenze trasversali (10.2.5) 

 Competenze trasversali (10.2.5A) 

6. COMPETENZE DI BASE (FSE) 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (10.2.2 ) 

Competenze di base (10.2.2A) 

7. POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO, PAESAGGISTICO (FSE ) 

Competenze trasversali (10.2.5) 

Competenze trasversali - In rete (10.2.5C) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Legenda  azione già attuata azione non ancora avviata  azione non effettuata 

 

 

NUOVI OBIETTIVI DA INSERIRE NEL RAV 

 Elaborare un protocollo di valutazione secondo la nuova normativa vigente. 

 Elaborare e somministrare prove condivise 

 Confrontare gli esiti delle prove per verificare la loro funzionalità 

 Ri-progettare le attività didattiche in caso di particolari punti di debolezza. 

 Coinvolgere l’intero Istituto nella continuità verticale e orizzontale. 

 

 

 

 

PROGETTO: CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

Attività A.S.2015/16 A.S.2016/17 

 

A.S.2017/18 

 

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

Gruppi di lavoro 

(insediamento) 

                              

Gruppi di lavoro 

per dipartimenti 

                              

Stesura P.di M.                               

Revisione P.di 

M. 

                              

Riflessione sul 

PTOF e POF 

                              

Stesura del 

curricolo 

condiviso della 

scuola primaria 

                              

Stesura del 

curricolo per 

dipartimenti 

                              

Stesura del 

curricolo 

verticale 

secondo la 

nuova 

normativa. 

                              

Valutazione e 

riesame 

                              



 

 

 

 

PROGETTO: CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Attività 
A.S.2017/18 A.S.2018/19 

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

Incontro gruppo di 
lavoro e 
suddivisione in 
sottocommissioni 

                    

Programmazione 
del lavoro, stesura 
del protocollo di 
valutazione e 
griglie ( incontri 
per dipartimenti) 

                    

Approvazione del 
documento  

                    

Incontri a classi 
parallele per 
elaborare prove 
comuni di fine 
quadrimestre/anno 

                    

Somministrazione 
delle prove di 
verifica per classi 
parallele 

                    

Monitoraggio esiti 
e individuazione di 
gruppi di livello 

                    

Attività di 
recupero, 
consolidamento e 
potenziamento 

                    

Monitoraggio esiti 
gruppi 

                    

 Confronto esiti 
prove Invalsi 

                    

Questionario 
rivolto alla 
popolazione 
scolastica 
sull’efficacia e 
l’efficienza della 
didattica 

                    

Resoconto finale 
(collegio docenti) 

                    

 

Legenda  azione già attuata azione non ancora avviata  azione non effettuata 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGETTO: CONTINUITÀ VERTICALE (interna) 

Attività 
A.S.2017/18 A.S.2018/19 

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

Pianificazione del 
lavoro 

                    

Incontri tra docenti                     

incontri 
Nido- scuola 
dell’infanzia 
 

                    

Stesura di una 
scheda informativa 
sui bambini in 
uscita dai vari 
ordini di scuola 

                    

Condivisione del 
curricolo verticale 

                    

Prove oggettive in 
uscita classi V e in 
entrata classi 
prime sc. Sec. I° 

                    

Condivisione della 
valutazione 

                    

 RISULTATI ATTESI EFFETTI POSITIVI EFFETTI NEGATIVI 

CURRICOLO 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Realizzare una 

progettazione verticale per 

competenze per migliorare 

la continuità all’interno 

dell’I.C. 

Migliorare la continuità 

verticale 

Programmare per classi 

parallele 

Creare un repertorio di 

prove condivise per classi 

parallele 

Migliorare la capacità di 

valutare le competenze  

Creare rubriche valutative 

omogenee 

 Promuovere maggiore 

dialogo tra i docenti 

dell’I.C. 

 Veicolare buone 

pratiche 

 Avere obiettivi e 

strategie comuni, 

condivisione di idee, 

progetti e materiali 

 Promuovere la didattica 

per competenze 

 Favorire il successo 

formativo degli 

alunni(recupero-

consolidamento-

potenziamento) 

 Resistenza al confronto 

 Sovraccarico di lavoro 

 Demotivazione dovuta 

al mancato 

raggiungimento degli 

obiettivi 



Giornata dedicata 
alle attività di 
accoglienza 

                    

Monitoraggio a 
lunga distanza 

                    

Resoconto finale 
(collegio docenti) 

                    

 

 

Legenda  azione già attuata azione non ancora avviata  azione non effettuata 

 

PROGETTO: CONTINUITÀ ORIZZANTALE (esterna) 

Attività 
A.S.2017/18 A.S.2018/19 

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

Pianificazione del 
lavoro 

                    

Visione di progetti 
presentati da enti, 
istituzioni e 
associazioni del 
territorio 

                    

Stesura di 
convenzioni con 
gli enti presenti nel 
territorio 
 

                    

Stesura 
convenzioni con 
associazioni che 
operano 
nell’Istituto 

                    

Incontri con le ASL                     

GLHI per le attività 
di inclusione 

                    

GLH per 
agevolare il 
percorso formativo 
degli alunni DVA 

                    

Valutazione e 
riesame  
(collegio dei 
Docenti) 

                    

 

 

Legenda  azione già attuata azione non ancora avviata  azione non effettuata 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RISULTATI ATTESI EFFETTI POSITIVI EFFETTI NEGATIVI 

CONTINUITÀ 

 Potenziamento 

dell’inclusione 

scolastica. 

 Definizione di percorsi 

personalizzati e 

individualizzati condivisi 

con le famiglie e il 

territorio. 

 Attivazione di 

convenzioni con il 

territorio. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Legenda  azione già attuata azione non ancora avviata  azione non effettuata 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO: NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Attività A.S.2015/16 A.S.2016/17 

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

Primo 

esame dei 

progetti 

                    

Incontro 

gruppi 
                    

Avvio 

progetto 
                    

Diffusione 

del progetto 
                    

Condivi 

sione dei 

materia li 

                    

monito 

raggio 
                    



 

 

 

 

Progetto: Nuovi ambienti di apprendimento 

Attività A.S.2017/18 A.S.2018/19 

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

Primo esame 

dei progetti 
                    

Diffusione  dei 

progetto 

Ambienti 

digitali 

                    

Avvio  

progetto 

Cambridge  

                    

Avvio  

progetto 

Inclusione 

sociale e lotta 

al disagio 

                    

Diffusione  del 

progetto 

Potenziament

o 

dell’educazion

e al 

patrimonio 

culturale, 

artistico e 

paesaggistico 

                    

Potenziament

o della 

didattica 

laboratoriale 

                    

Organizzazion

e di ambienti 

di 

apprendiment

o laboratoriale 

                    

Scambi 

culturali 

(Erasmus) 

                    



 

 

Legenda  azione già attuata azione non ancora avviata  azione non effettuata 

 

 

monitoraggio                     

 RISULTATI ATTESI EFFETTI POSITIVI EFFETTI NEGATIVI 

NUOVI AMBIENTI 

DI 

APPRENDIMENTO 

Maggiore coinvolgimento 

nelle attività didattiche 

Maggiore consapevolezza 

dei docenti sulle strategie 

didattiche inclusive 

Miglioramento delle relazioni  

Miglioramento degli esiti  

Acquisizione da parte dei 

docenti delle competenze 

richieste dal PNSD 

Potenziamento della 

didattica laboratoriale. 

Scambi culturali 

- Creazione di un corpo 

docente formato sulla 

didattica inclusiva. 

Maggiore coinvolgimento-

motivazione degli studenti 

nelle attività per una 

positiva crescita 

dell’autostima e 

sell’autonomia. 

- Potenziamento delle 

competenze trasversali, 

relazionali e di 

cittadinanza 

- Omogeneità degli esiti 

 

 Resistenza al confronto 

 Sovraccarico di lavoro 

Demotivazione dovuta al 

mancato raggiungimento 

degli obiettivi 


