
Ordine di scuola Azioni previste Soggetti responsabili Risultati attesi per ciascuna Indicatore Eventuali criticità

PRIMARIA

Analisi delle verifiche per classi 

parallele in verticale, per 

dipartimenti, in modo da individuare 

l'effettiva progressione degli obiettivi 

verificati.

Docenti scuola primaria

Relazione sulle eventuali criticità 

emerse nelle prove con indicazione 

della corretta progressione degli 

obiettivi da verificare

Calendarizzazione dell'incontro di 

verifica in verticale per dipartimenti 

nelle attività di giugno 2022

Plessi con pluriclassi che per loro 

orgazzazione possono incontrare 

difficoltà

PRIMARIA

Progettare rubric di valutazione 

adeguate alla nuova normativa sulla 

valutazione 

Docenti scuola primaria

Creazione di una banca dati utile per 

valutare non solo le prestazioni degli 

alunni in merito agli obiettivi della 

prova ma anche negli altri ambiti 

previsti dalla normativa (autonomia 

ad esempio)

Realizzazione di almeno 1 rubric per 

ciascuna classe

Difficoltà nella realizzazione di prove 

che permettano la valutazione 

contemporanea di obiettivi e dei 

diversi ambiti

PRIMARIA

Partecipazione a gare e concorsi in 

ambito matematico e linguistico che 

stimolino l'apprendimento 

attraverso situazioni non note

Docenti scuola primaria

Migliorare i risultati scolastici degli 

alunni e il loro atteggiamento 

soprattutto in riferimento a 

situazioni non note

Partecipazione ad almeno 1 

concorso per plesso

Impegno richiesto per la 

partecipazione ed eventuale 

difficoltà a spostarsi per partecipare 

a gare, attività, premiazioni ecc.

INFANZIA
progettare uda condivise per tutti i 

plessi dell'istituto suddivise per età
docenti scuola infanzia

confrontarsi e utilizzare metodologie 

condivise da tutti i docenti della 

scuola dell'infanzia

realizzazione di almeno una uda per 

ogni gruppo sezione
difficoltà a confrontarsi in itinere 

INFANZIA

realizzare all'interno delle sezioni le 

uda progettate e condivise in modo 

da rendere l'offerta formativa 

uniforme

docenti scuola infanzia 

sviluppare le competenze indicate 

nell'uda in tutti i bambini  in modo 

che siano compensate e sviluppate le 

abilità di base

realizzazione di almeno una uda per 

ogni gruppo sezione

frequenza ridotta o saltuaria da 

parte dei bambini che maggiormente 

necessitano di questi interventi

INFANZIA

rivedere ed eventualmente 

modificare lo strumento utilizzato 

per il passaggio dall'ordine infanzia 

all'ordine primaria

docenti scuola infanzia e pedagogista

realizzazione di un documento 

funzionale che raccolga elementi 

significativi degli alunni

modifica del documento di passaggio

mancanza di condivisione in fase 

realizzativa con le docenti ordine 

primaria

SECONDARIA 

Condivisione di verifiche e strategie 

didattiche per classi parallele da 

analizzare durante i dipartimenti di 

matematica, italiano, inglese.

docenti scuola secondaria 

creazione di cartelle condivise in 

Drive che raccolgano il materiale 

prodotto durante i dipartimenti

Realizzazione di almeno una verifica 

e una uda condivisa per 

quadrimestre 

mancato aggiornamento della 

cartella condivisa in Drive

SECONDARIA 

Partecipazione a gare e concorsi in 

ambito matematico e linguistico che 

stimolino l'apprendimento 

attraverso situazioni non note

docenti scuola secondaria 

Migliorare i risultati scolastici degli 

alunni e il loro atteggiamento 

soprattutto in riferimento a 

situazioni non note

Partecipazione ad almeno 1 

concorso per plesso

Ordine di scuola Azioni previste
Soggetti responsabili 

dell’attuazione

Risultati attesi per ciascuna 

azione
Indicatore Eventuali criticità

PRIMARIA

Progettare attività teatrali e musicali, 

anche in aggiunta all'orario 

scolastico

Responsabili dei progetti

Incrementare il coinvolgimento degli 

alunni con difficoltà di 

apprendimento e migliorare, 

attraverso modalità che sfruttano 

l'ambito sensoriale, l'apprendimento 

di tutti gli alunni.

Attivazione di almeno 1 progetto 

musicale/teatrale in ciascun plesso

Difficoltà nel reperire i fondi per il 

finanziamento del progetto

PRIMARIA

Partecipazione a concorsi in ambito 

matematico e linguistico che 

propongano modalità didattiche 

innovative e pongano particolare 

attenzione al setting d'aula

Docenti scuola primaria

Stimolare la partecipazione di tutti 

gli alunni attraverso attività 

innovative

Partecipazione ad almeno 1 

concorso per plesso

Impegno richiesto per la 

partecipazione ed eventuale 

difficoltà a spostarsi per partecipare 

a gare, attività, premiazioni ecc.

PRIMARIA

Partecipare a progetti che pongano 

attenzione all'ambiente e alla 

scoperta del territorio circostante, 

anche in riferimento all'ambito 

storico

Docenti scuola primaria

Incrementare la partecipazione degli 

alunni e fornire nuove conoscenze 

che possano trasformarsi in 

atteggiamenti consapevoli nei 

confronti del proprio territorio e 

dell'ambiente in generale

Realizzazione di almeno 1 progetto 

ambientale per ciascuna classe
Difficoltà nei trasporti per le uscite

INFANZIA

Partecipare a progetti che pongano 

attenzione all'ambiente e alla 

scoperta del territorio circostante

docenti scuola infanzia

Incrementare la partecipazione degli 

alunni e fornire nuove conoscenze 

che possano trasformarsi in 

atteggiamenti consapevoli nei 

confronti del proprio territorio e 

dell'ambiente in generale

Partecipare ad almeno 1 progetto 

ambientale per ciascuna sezione

difficoltà nella realizzazione delle 

uscite  a causa di limitati tempi di 

compresenza delle insegnanti 

INFANZIA

potenziamento e cura delle aree 

esterne alle scuole in modo che 

siano funzionali all'attività di outdoor

docenti scuola infanzia ed ente 

locale

creare ambienti di apprendimento 

che possano potenziare le attività 

delle sezioni

realizzare cambiamenti significativi 

degli spazi esterni alle scuole

possibili tempi prolungati 

nell'esecuzione di tali interventi

INFANZIA
analisi periodica degli spazi della 

scuola e loro eventuale modifica
docenti scuola infanzia e pedagogista

realizzazione di spazi funzionali alla 

crescita e alle esigenze dei bambini

realizzare cambiamenti significativi 

degli spazi 

vincoli legati alla normativa sulla 

sicurezza

SECONDARIA 

Progettare attività teatrali e musicali, 

anche in aggiunta all'orario 

scolastico

Responsabili dei progetti

Incrementare il coinvolgimento degli 

alunni con difficoltà di 

apprendimento e migliorare, 

attraverso modalità che sfruttano 

l'ambito sensoriale, l'apprendimento 

di tutti gli alunni.

Attivazione di almeno 1 progetto 

musicale/teatrale in ciascun plesso

Difficoltà nel reperire i fondi per il 

finanziamento del progetto

SECONDARIA 

Partecipazione a concorsi in ambito 

matematico e linguistico che 

propongano modalità didattiche 

innovative e pongano particolare 

attenzione al setting d'aula

docenti secondaria 

Stimolare la partecipazione di tutti 

gli alunni attraverso attività 

innovative

Partecipazione ad almeno 1 

concorso per plesso

Area di processo

Apprendimenti, progettazione e valutazione

Area di processo

Ambienti per l'apprendimento
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PRIMARIA

Doposcuola pomeridiano per tutte le 

classi della scuola primaria con 

tempo modulo

Docenti scuola primaria

Incremento dei risultati scolasti degli 

alunni grazie al supporto dei docenti 

e dei compagni nello svolgimento di 

compiti e attività di 

consolidamento/potenziamento

Attivazione di 1 pomeriggio di 

doposcuola

Adesione da parte delle famiglie e 

possibili difficoltà logistiche legate 

anche ai trasporti

PRIMARIA

Organizzare incontri con esperti per 

gli alunni su temi fondamentali ad 

una crescita armonica e consapevole 

(bullismo, educazione digitale, 

sessualità...)

Docenti scuola primaria

Migliorare il benessere degli alunni e 

fornire loro occasioni di scambio su 

temi rilevanti per la loro crescita

Programmazione di almeno un 

incontro per ciascun plesso

Difficoltà nel reperire finanziamento 

per tali attività 

INFANZIA
focus delle uda sulle fragilità emerse 

nei diversi contesti sezione
docenti scuola infanzia e pedagogista

miglioramento delle competenze 

relazionali e di base di tutti i bambini

osservazione e documentazione dei 

significativi cambiamenti dei bambini

necessità di continuare nel tempo gli 

interventi perchè possano produrre 

cambiamenti stabili

INFANZIA

realizzazione di progetti relativi 

all'ambito psicomotorio e di 

educazione di genere

docenti scuola infanzia e 

psicomotricisti 

miglioramento delle competenze 

relazionali e di base di tutti i bambini

osservazione e documentazione dei 

significativi cambiamenti dei bambini

necessità di continuare nel tempo gli 

interventi perchè possano produrre 

cambiamenti stabili

INFANZIA
organizzare incontri formativi rivolti 

alle famiglie
pedagogista, docenti ed esperti 

condivisione del progetto educativo 

e rafforzare il legame con le famiglie
almeno due incontri per le famiglie

difficoltà nel coinvolgere un elevato 

numero di famiglie a questi incontri

SECONDARIA 
Doposcuola pomeridiano per tutte le 

classi della scuola secondaria
Docenti scuola secondaria

Incremento dei risultati scolasti degli 

alunni grazie al supporto dei docenti 

e dei compagni nello svolgimento di 

compiti e attività di 

consolidamento/potenziamento

Attivazione di 1 pomeriggio di 

doposcuola

Difficoltà nel reperire finanziamento 

per tali attività 

SECONDARIA 

Organizzare incontri con esperti per 

gli alunni su temi fondamentali ad 

una crescita armonica e consapevole 

(bullismo, educazione digitale, 

sessualità...)

Docenti scuola secondaria

Migliorare il benessere degli alunni e 

fornire loro occasioni di scambio su 

temi rilevanti per la loro crescita

Programmazione di almeno un 

incontro per ciascun plesso

Difficoltà nel reperire finanziamento 

per tali attività 

Benessere scolastico

Area di processo


