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PRIMA SEZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO (aggiornato all’a.s. 2014/15) 

L’I.C. “M.T. Cicerone” - Arpino (FR) è stato istituito il 1° settembre 2009 con la natura di Istituto 

Comprensivo in forza del DPR n° 233/1998.  

L’Istituto comprende diverse sedi collocate nei comuni di Arpino, Fontana Liri e Santopadre. In 

ciascun Comune sono presenti tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Grado), organizzati in 14 plessi, distanti tra loro fino a 20 chilometri:  

n. 6 Scuole dell’Infanzia: Panaccio - S.Sosio - Pagnanelli - Collemagnavino - Fontana Liri - 

Santopadre;  

n. 5 Sc. Primaria: Capoluogo - S. Sosio – Pagnanelli – Santopadre - Fontana Liri;  

n. 3 Sc. Secondaria di I Grado: Arpino - Fontana Liri - Santopadre. 

All’Istituto è stato annesso dall’a.s. 2012/2013, ma attivo dall’a.s. 2013/2014, il Convitto Nazionale 

“Tulliano”, con sede ad Arpino, che offre un’Offerta Formativa di Semiconvitto – Semicollege, 

caratterizzata da una serie di servizi, quali la mensa, l’assistenza allo studio e l’esercizio di attività 

integrative, aperte a tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado che decidono di 

iscriversi. 

La Direzione dell’Istituto – ivi inclusi gli Uffici Amministrativi – ha sede ad Arpino via Vittoria 

Colonna, snc. 

COMPOSIZIONE DEI PLESSI 

N. ALUNNI: 1001 

Scuola dell’Infanzia 
 

n. 273 

Scuola Primaria 
 

n. 479 

Scuola Secondaria di I grado 
 

n. 249 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

Panaccio: 3 sezioni (40 
ore) 
 
San Sosio: 3 sezioni (40 
ore) 
 
Pagnanelli: 2 sezioni (di 
cui una a  tempo 
lunghissimo 50 ore  e  una 
di 40 ore settimanali) 
 
Collemagnavino: 1 
sezione  
(40 ore) 
 
Fontana Liri : 3 sezioni  
(40 ore) 

Arpino “Capoluogo”: 10 classi 
 a tempo prolungato 
 
Pagnanelli: 6 classi  a tempo 
pieno      
 
San Sosio: 5 classi a tempo 
prolungato 
  
Fontana Liri: 5 classi a tempo 
prolungato 
 
Santopadre: 5 classi a tempo 
prolungato 
 

Arpino: 6 classi (di cui  3  a tempo  
prolungato) 
 
Arpino Pagnanelli: 3 classi 30 ore 
con due rientri e il sabato libero 
 
Fontana Liri: 3 classi a tempo 
prolungato 
 
Santopadre: 1 classe a tempo 
normale e 2 classi a tempo 
prolungato 
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Santopadre:  1 sezione 
 (40 ore) 
 

 

IL TERRITORIO 

La scuola è caratterizzata da una dispersione geografica rilevante. I 14 plessi sono distanti tra loro 

fino a 20 chilometri e sono dislocati in un territorio parzialmente montano. Il comprensorio è 

caratterizzato da una vocazione produttiva agricola, anche se povera e il tasso di disoccupazione 

è piuttosto elevato in considerazione della forte crisi economica. In uno dei tre Comuni il tasso di 

immigrazione dall' Europa dell'Est è significativo con una presenza a scuola del 10% circa di 

alunni stranieri. 

 

IL CAPITALE SOCIALE 

Il Consorzio AIPES (Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale) di Sora è l'unico ente 

dotato di personale in grado di collaborare per l'inclusione e l'interazione sociale nel territorio. 

 

LE RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Le fonti di finanziamento della Scuola sono le seguenti: 

1) statali per il personale; 

2) comunali per la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

3) sponsor privati per le varie manifestazioni; 

4) regionali e provinciali per progetti speciali. 

La scuola ha una sola biblioteca (nella sede centrale), ma un alto numero di volumi (circa 5.000). 

Non tutte le sedi sono dotate di una palestra e il numero di laboratori è basso rispetto al numero di 

alunni. La Scuola pur avendo fatto tutte le richieste necessarie non ha ricevuto nessuna 

certificazione prevista. 

 

LE RISORSE PROFESSIONALI 

Nella Scuola sono presenti docenti con contratto a tempo indeterminato in una percentuale dell' 

85,82 % la cui età media è 52 anni. I docenti laureati sono: il 3,8% nella S.I.; il 7,8% nella S.P.; ed 

il 79,2% nella S.S. di I Grado. La stabilità dei docenti a t. i. è medio - alta. Il Dirigente Scolastico è 

di ruolo e presta servizio nell’Istituto da più di 5 anni. 
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SECONDA SEZIONE 

IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

L’idea-guida del piano di miglioramento:  

Si evidenzia la necessità che l’Istituto elabori delle azioni adatte ad innalzare il livello degli 

apprendimenti in Matematica e Italiano e a promuovere l’Inclusione e l’Integrazione degli studenti.   

L’analisi dei dati INVALSI è indispensabile per avviare il percorso di autovalutazione e 

intraprendere il miglioramento dell’azione didattica. La letteratura dimostra che la conoscenza in 

alcune discipline fondamentali (lettura e comprensione, matematica) ha un ruolo di primo piano 

nell’avanzamento individuale e dell’intera società. Il piano di miglioramento è perciò incentrato 

sulla qualità del processo di insegnamento – apprendimento per le competenze di base e  lo 

sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali. 

 

La relazione tra questa e le criticità rilevate attraverso la valutazione ed elementi di forza 

dell’idea guida rispetto ad altre alternative (compresa quella di lasciare le cose come 

stanno) e sua rilevanza rispetto alle caratteristiche del contesto 

Il Rapporto di valutazione esterna e di autovalutazione del Progetto VALeS  hanno rilevato i 

seguenti punti di forza:  

 definizione di traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento per tutte le discipline, 

secondo modelli comuni;  

 condivisione da parte dei docenti delle scelte curricolari adottate nel POF;  

 presenza di gruppi di lavoro disciplinari, con docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria (dipartimenti);  

 presenza di un modello di certificazione delle competenze al termine del I ciclo; 

 monitoraggio annuale dei progetti a fine anno scolastico;  

 presenza di una programmazione comune per ambiti disciplinari in tutti gli ordini di scuola;  

 condivisione di materiali didattici, anche multimediali, tra docenti;  

 presenza di rubriche di valutazione disciplinari e del comportamento;  

 modelli di programmazione condivisi; 

 modelli condivisi per la predisposizione dei piani didattici personalizzati per alunni con DSA;  

 collaborazione con la ASL di Frosinone per lo screening dei DSA nelle prime classi della 

scuola primaria;  

 attività di promozione delle eccellenze (partecipazione a gare, olimpiadi ecc., con buoni 

risultati), 
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e i seguenti punti di debolezza: 

 scarso raccordo tra docenti che operano in Comuni diversi;  

 mancanza di pianificazione dell’uso dei laboratori informatici;  

 assenza di prove di verifica condivise per classi parallele nei diversi plessi;  

 riflessione poco approfondita e scarsa diffusione degli esiti delle prove INVALSI; 

 assenza di rilevazione sistematica degli alunni con bisogni educativi speciali;  

 assenza di modelli condivisi per l’elaborazione dei piani educativi individualizzati per gli 

alunni con disabilità (PEI);  

 assenza di un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri;  

 assenza di rilevazione delle competenze in ingresso degli alunni stranieri e di opportuni 

interventi di recupero;  

 i genitori esprimono pareri discordanti in merito alle attività di inclusione, evidenziando 

problemi maggiori nella Scuola Secondaria di I Grado. 

  

Obiettivi strategici e obiettivi operativi del piano nel suo complesso 
 

 Potenziare l’attività dei gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli 

apprendimenti. 

 Innovare i processi di insegnamento/apprendimento, favorendo lo sviluppo di strategie 

didattiche differenziate, al fine di rendere coinvolgente e motivante il processo di 

apprendimento. 

 Rafforzare il raccordo tra i docenti che operano in Comuni diversi. 

 Promuovere la  riflessione sui dati trasmessi dall’Invalsi.  

 Migliorare le competenze degli alunni, in Italiano e Matematica, dalla Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola Secondaria di I Grado.  

 Promuovere una didattica inclusiva che tenga conto dei diversi bisogni formativi degli 

studenti. 

 

Coerenza e integrabilità degli interventi inseriti nel piano   
 
Il piano di miglioramento è parte integrante del POF a.s. 2014/15, in quanto ne recepisce finalità, 

scelte educative, progetti e obiettivi: i docenti dell’Istituto Comprensivo condividono alcuni principi 

di fondo, di cui la metodologia e la didattica devono tener conto: 

 centralità dell’alunno, e non della disciplina, nel rapporto insegnamento/apprendimento; 
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 partenza dalla realtà degli alunni, dalle loro esperienze, dalle conoscenze che già 

possiedono, dai problemi che direttamente o indirettamente manifestano, per progettare 

itinerari didattici che rispondano ad esigenze di concretezza e di coinvolgimento emotivo; 

 scelta di contenuti significativi rispetto ai vari ambiti disciplinari e multidisciplinari.  

In particolare si pone l’attenzione sulla necessità di superare una scuola di tipo trasmissivo, 

privilegiando l’aspetto della costruzione di conoscenze e competenze, mediante la 

problematizzazione e la discussione in un rapporto di confronto e cooperazione.  

I vari percorsi didattici saranno sviluppati secondo molteplici modalità organizzative, che 

prevederanno flessibilità oraria: classi/gruppi, laboratori, gruppi di livello, attività individualizzate. 

La prospettiva a lungo termine della cooperazione e collaborazione fra docenti, dovrà essere 

finalizzata alla ricerca didattica ed alla riflessione sui curricoli, ma anche alla valorizzazione delle 

specifiche competenze di ciascun insegnante.  

Il Piano Annuale per l’Inclusione inserito nel Piano dell’Offerta Formativa recepisce le indicazioni 

del Rapporto di autovalutazione e valutazione. Anche il curricolo verticale è stato rivisto e 

aggiornato alla luce dei due Rapporti di valutazione. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

1. INCLUSIONE – “UGUALI PERCHÉ DIVERSI” 

2. MATEMATICA – “ALIMENTARE L’ALGORITMO DELLA VITA” 

3. ITALIANO – “LEGGERE PER CAPIRE” 

 

 
 

 
Titolo 
dell’iniziativa di 
miglioramento  

INCLUSIONE 

Responsabile 
dell’iniziativa PATRIZIA 

CALDARONI 

Data 
prevista di 
attuazione 
definitiva: 

 

GIUGNO 2015 

 
Livello di priorità 
 1 

Ultimo 
riesame: 

 

GENNAIO 2015 

 

 

Situazione 
corrente al 

GENNAIO 2015 
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

  In linea 
L’Istituto ha predisposto il 
piano di miglioramento nel 
giugno 2014 e ha iniziato 
l’applicazione a settembre 
2014 

In ritardo 
Per motivi indipendenti 
dalla Scuola (l’incontro 
con il Consulente VALeS 
è avvenuto nel mese di 
gennaio 2015) 

 

 
 

Componenti del gruppo di miglioramento:  

Dirigente scolastico Prof. BERNARDO GIOVANNONE 

Docenti 

MIRELLA PATRIZIA BIANCHI 

NILLA BOVE  

PATRIZIA CALDARONI 

CINZIA LANCIA 

ANGELA MARCELLI 

VALENTINA MIZZONI 

MONIA SCAPPATICCI 

EMILIA VISCOGLIOSI 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 

Considerato che gli insegnanti si trovano di fronte a classi sempre più eterogenee, con 

alunni molto differenti tra di loro, per abilità di apprendimento, provenienza, capacità 

relazionali ed emotive, così come per situazioni di evidente difficoltà come nel caso di alunni 

con DSA o disabilità, ma anche con problematiche psicologiche, comportamentali, 

linguistiche, con svantaggio sociale o culturale, si rende necessaria la proposta di un unico 

supporto didattico polivalente per l’intera classe traducendo  in normalità didattica le 

specificità richieste dagli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento 

considerata. Le ragioni della scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, 

perché costituisce una soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per l’organizzazione. 

Costruire una didattica ordinaria strutturalmente più inclusiva può consentire, infatti di 

personalizzare e individualizzare le proposte rispetto alle caratteristiche degli alunni 

permettendo a ciascuno  di trovare modi  diversi per esprimere al massimo le proprie 

potenzialità. Ciò richiede però una formazione rivolta ai docenti sulla didattica inclusiva e la 

possibilità di realizzare una didattica laboratoriale per gruppi sfruttando eventuali 

compresenze dei docenti  o  degli educatori . 

 

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 

 Attivazione di corsi di formazione, sui DSA, aperti ai genitori, in collaborazione con la 

ASL di Frosinone e con l’Associazione Nazionale Dislessia; 

 screening per DSA (alunni delle classi prima e seconda – Scuola Primaria - “La 

scuola fa bene a tutti”), con successivi percorsi di recupero, anche estivi e screening 

in due fasi a cura dell’ASL di Frosinone;  

 stesura di un modello  PEI  (per tutti i campi di esperienza e discipline) adottato e 

condiviso dai tre ordini di scuola (mod.1 suddiviso in aree per disabili più gravi  e mod. 

2 per altri disabili); 

 elaborazione di un modello PDP per gli alunni con DSA o altri bisogni educativi 

speciali; 

 elaborazione di una scheda di rilevazione delle abilità e una griglia per la valutazione 

da allegare al PEI; 

 elaborazione di un protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, condiviso dai tre 

ordini di scuola; 

 realizzazione di corsi di lingua italiana come L2; 

 realizzazione di Progetti interculturali per promuovere lo scambio - arricchimento 

reciproco tra culture diverse con l’eventuale collaborazione di un mediatore 

interculturale, con il coinvolgimento dei genitori ed eventuali collegamenti con altre 
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scuole per conoscere e realizzare buone prassi per l’inclusione degli alunni stranieri; 

 potenziamento del progetto “La Piccola Orchestra” dell’Istituto, dell’alfabetizzazione 

musicale per i bambini di 5 anni e “Musicoterapia” per le classi della Scuola Primaria. 

  

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

 
FASI DEL PROGETTO 

 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

 
DESTINATARI 

 
AREE DELL’ORGA 
NIZZAZIONE 
SCOLASTICA 
COINVOLTE 

 
MISURA DEI 
RISULTATI 

 
Attivazione di corsi di 
formazione sui DSA aperti 
anche ai genitori: 
 dislessia (AID e ASL) 
 discalculia (ASL e AID) 
 disgrafia (AID ed esperta 

grafologa) 
 rapporto scuola-famiglia 

(psicologa esperta in 
dinamiche familiari) 

 

 
PATRIZIA 
CALDARONI 
 
TIZIANA 
LUCCHETTI (F.S.) 

 
Docenti 
curricolari e di 
sostegno 
 
Famiglie  
 
Educatori 
 

 
Didattica – 
educativa - 
amministrativa 

 
N. di 
partecipanti 
 
Questionari  
di gradimento  
 

Screening per DSA (alunni 
delle classi prima e seconda – 
Scuola Primaria -“La scuola fa 
bene a tutti”), con successivi 
percorsi di recupero, anche 
estivi e screening in due fasi a 
cura dell’ASL di Frosinone 

DOCENTI DELLE 
CLASSI I E II – 
SC. PRIMARIA 
 
ASL - FR 
 
 

Alunni delle 
classi prima e 
seconda – 
Scuola 
Primaria 

Didattica-
educativa 

Analisi dei 
risultati degli 
screening 

Stesura di un modello  PEI  
(per tutti i campi di esperienza 
e discipline) adottato e 
condiviso dai tre ordini di 
scuola (mod.1 suddiviso in 
aree per disabili più gravi  e 
mod. 2 per altri disabili); 
elaborazione di una scheda di 
rilevazione delle abilità e una 
griglia per la valutazione da 
allegare al PEI 
 

PATRIZIA 
CALDARONI 
 
TIZIANA 
LUCCHETTI (F.S.) 
 
ALTRI DOCENTI 

Alunni con 
disabilità 
 
Docenti dei vari 
C.d.C. 

Didattica-
educativa 

Questionari  
per la 
valutazione 
della 
funzionalità 
degli  
indicatori 
 
Analisi dei 
risultati  
ottenuti dagli 
alunni 

Elaborazione e condivisione 
anche con le famiglie di un 
modello PDP per gli alunni con 
DSA o altri bisogni educativi 
speciali 

PATRIZIA 
CALDARONI 
 
TIZIANA 
LUCCHETTI (F.S.) 
 
ALTRI DOCENTI 

Alunni DSA-
BES 
 
Docenti dei vari 
C.d.C. 
 
Famiglie  

Didattica-
educativa 

Questionari  
per la 
valutazione 
della 
funzionalità 
degli 
indicatori 
 
Analisi dei 
risultati  
ottenuti dagli 
alunni 
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Elaborazione di un protocollo 
di accoglienza degli alunni 
stranieri, condiviso dai tre 
ordini di scuola 

GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO 

Gruppi classe 
con alunni 
stranieri 
 
Docenti dei vari 
C.d.C. 
 
Famiglie 

Didattica-
educativa 

Analisi dei 
risultati  
ottenuti dagli 
alunni 

Realizzazione di corsi di lingua 
italiana come L2 

GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO 
E DOCENTI 
DELL’AREA 
LINGUISTICA 

Alunni stranieri 
 
 

Didattica-
educativa 

Analisi dei 
risultati  
ottenuti dagli 
alunni 
 
Questionario 
per i genitori 
degli alunni 
stranieri 

Realizzazione di Progetti 
interculturali (“Sapere i sapori” 
e “ Per una piena 
integrazione”) per promuovere 
lo scambio-arricchimento 
reciproco tra culture diverse 
con l’eventuale collaborazione 
di un mediatore interculturale, 
con il coinvolgimento dei 
genitori ed eventuali 
collegamenti con altre scuole  
per conoscere e realizzare 
buone prassi per l’inclusione 
degli alunni stranieri.  

GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO 
E TUTTI I 
DOCENTI 

Tutti gli alunni 
 
Docenti dei vari 
C.d.C. 
 
Famiglie 

Didattica-
educativa 

Questionari  
per alunni e 
genitori  

Potenziamento del progetto 
“La Piccola Orchestra” 
dell’Istituto, 
dell’alfabetizzazione musicale 
per i bambini di 5 anni e 
“Musicoterapia” per le classi 
della Scuola Primaria. 
 

ESPERTO 
ESTERNO 
 
DOCENTI DI 
MUSICA DELLA 
SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

Alunni dalla 
classe IV della 
Scuola 
Primaria alla 
classe III della 
Scuola 
Secondaria e 
alunni di 5 
anni. 

Didattica-
educativa 

N. alunni 
partecipanti 
 
Analisi degli 
esiti 

 

 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

1. Settembre/Ottobre: studio ed elaborazione dei modelli condivisi; somministrazione delle 

prove d’ingresso.  

2. Ottobre: analisi della situazione di partenza e compilazione dei documenti; avvio del 

protocollo di accoglienza per alunni stranieri; corso di formazione su DSA per docenti e 

genitori. 
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3. Novembre - Dicembre: attività di “Musicoterapia” (Scuola Primaria e Secondaria). 

4. Dicembre: somministrazione di prove di verifica per classi parallele. 

5. Gennaio: prima fase dello screening per DSA - somministrazione e analisi dei risultati 

(classi prima e seconda della Scuola Primaria); manifestazione musicale; realizzazione di 

corsi di lingua italiana come L2 (da gennaio a maggio). 

6. Febbraio: scrutinio e riflessione sugli esiti degli alunni in inclusione; corso di formazione 

sulla discalculia. 

7. Marzo: realizzazione di Progetti interculturali (“Sapere i sapori” – Manifestazione “La corsa 

di Miguel”). 

8. Aprile: prova di verifica per classi parallele. 

9. Maggio: prove INVALSI (classi II e V – Sc. Primaria); seconda fase dello screening per 

DSA - somministrazione e analisi dei risultati (classi prima e seconda – Scuola Primaria); 

manifestazione musicale (“Festival Nazionale delle Piccole Orchestre Scolastiche”). 

10. Giugno: verifica finale delle attività realizzate per il piano di miglioramento. 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

La Fase di CHECK si articolerà in incontri stabiliti con la Consulente VALeS, e riunioni  

periodiche nelle quali il Gruppo di Miglioramento avrà il compito di monitorare il lavoro e le 

attività svolte, al fine di individuare tempestivamente eventuali difficoltà “in itinere” e 

introdurre le opportune modifiche. 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

 
AZIONE:  INCLUSIONE “UGUALI PERCHÉ DIVERSI” 

Attività Responsabile 

Data prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività 

Situazione  

Rosso = 

attuazione 

non in linea 

con gli 

obiettivi 

Giallo = non 

ancora 

avviata / in 

corso e in 

linea con gli 

obiettivi 

Verde = 

attuata 

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

Attivazione di 

corsi di 

formazione sui 

DSA aperti anche 

ai genitori alle 

famiglie (ottobre). 

Corso di 

formazione sulla 

discalculia 

(febbraio) 

 

 

 

 
PATRIZIA 
CALDARONI 
 
TIZIANA 
LUCCHETTI 
(F.S.) 

Ottobre 

Febbraio 
             

Screening per 

DSA 

 
DOCENTI 
DELLE CLASSI 
I E II – SC. 
PRIMARIA 
 
ASL - FR 
 

Gennaio 

Maggio 
             

Stesura di  

modelli  PEI - PDP 

 
PATRIZIA 
CALDARONI 
 
TIZIANA 
LUCCHETTI 
(F.S.) 
 
ALTRI 
DOCENTI 

Settembre/Ottobre              

Elaborazione di 

un protocollo di 

accoglienza degli 

alunni stranieri  

 
GRUPPO DI 
MIGLIORAMEN
TO 

Ottobre              

Realizzazione di 

corsi di lingua 

italiana come L2 

 
GRUPPO DI 
MIGLIORAMEN
TO E DOCENTI 
DELL’AREA 
LINGUISTICA 

Gennaio - Maggio 

 
             

Realizzazione di 

Progetti 

interculturali 

Manifestazione 

“La corsa di 

Miguel” 

 
GRUPPO DI 
MIGLIORAMEN
TO E TUTTI I 
DOCENTI 

Febbraio - Maggio              
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Progetto 

musicoterapia 

 
ESPERTO 
ESTERNO 
 
DOCENTI DI 
MUSICA 
DELLA 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I GRADO  

Novembre - 

Dicembre 
             

Progetto “Festival 

Nazionale delle 

Piccole Orchestre 

Scolastiche” 

 
ESPERTO 
ESTERNO 
 
DOCENTI DI 
MUSICA 
DELLA 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI I GRADO 

Maggio              

Verifica finale 

piano di 

miglioramento 

GRUPPO DI 

MIGLIORAMEN

TO 

Giugno              
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Titolo 

dell’iniziativa 

di 

miglioramento  

MATEMATICA – “ALIMENTARE L’ALGORITMO DELLA VITA” 

 

 

Responsabile 
dell’iniziativa 

VALENTINA MIZZONI 

CINZIA LANCIA 

EMILIA VISCOGLIOSI 

 

Data prevista 

di attuazione 

definitiva: 

 

GIUGNO 2015 

 
Livello di 

priorità 

 

2 
Ultimo 

riesame: 

 

GENNAIO 2015 

 

 

Situazione 

corrente al  
GENNAIO 2015 

●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso) 

  In linea 

L’Istituto ha predisposto 

e iniziato l’applicazione 

del piano di 

miglioramento nel 

mese di settembre 

2014  

In ritardo 

Per motivi 

indipendenti dalla 

Scuola (l’incontro con 

il Consulente VALeS 

è avvenuto nel mese 

di gennaio 2015) 

 

 

 

Componenti del gruppo di miglioramento:  

Dirigente scolastico Prof. BERNARDO GIOVANNONE 

Docenti 

MIRELLA PATRIZIA BIANCHI 

NILLA BOVE  

PATRIZIA CALDARONI 

CINZIA LANCIA 

ANGELA MARCELLI 

VALENTINA MIZZONI 

MONIA SCAPPATICCI 

EMILIA VISCOGLIOSI 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 

La lettura dei risultati ottenuti nelle prove INVALSI indica la necessità di intraprendere una 

riflessione sull’acquisizione delle competenze di Matematica e sulla validità delle scelte 

didattiche adottate, al fine di impiegare opportune ed efficaci strategie di intervento che 

consentano di migliorare abilità e conoscenze degli alunni, sia nella Scuola Primaria che 

Secondaria di I Grado.  

 

Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento 

considerata. Le ragioni della scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, 
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perché costituisce una soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per 

l’organizzazione. 

Si ritiene che sia possibile affrontare le criticità manifestate, attraverso azioni mirate quali: 

 analisi delle specifiche difficoltà degli studenti di fronte alle due dimensioni previste dal 

Quadro di Riferimento per la prova di Matematica nel I ciclo di istruzione (QdR), i 

contenuti matematici e i processi; 

 progettazione di un percorso in continuità fra i tre ordini di scuola dell’Istituto; 

 realizzazione di attività di recupero – consolidamento - potenziamento di conoscenze e 

abilità. 

I percorsi didattici considerano le evidenze emerse dal Rapporto di Valutazione, pertanto si 

potenzieranno i punti di forza rilevati per l’Area Progettazione della didattica e 

valutazione degli studenti (presenza di una programmazione comune per ambiti 

disciplinari in tutti gli ordini di scuola; condivisione di materiali didattici, anche multimediali, 

tra docenti; presenza di rubriche di valutazione disciplinari; modelli di programmazione 

condivisi) e si attueranno le misure necessarie a limitare i punti di debolezza (scarso 

raccordo tra docenti che operano in Comuni diversi; assenza di prove di verifica condivise 

per classi parallele nei diversi plessi; riflessione poco approfondita e scarsa diffusione degli 

esiti delle prove INVALSI.) 

Attraverso il percorso didattico in continuità si intende strutturare e sviluppare una 

proposta didattica dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado con lo 

scopo di: 

 individuare contesti motivanti e formativi per i diversi ordini scolastici, sollecitando gli 

alunni ad analizzare le situazioni, sintetizzare le problematiche, porre domande, cercare 

risposte, formulare e verificare le soluzioni individuate; 

 sviluppare una effettiva continuità tra i diversi ordini scolastici, fornendo l’opportunità di 

discutere e confrontarsi sulle pratiche di insegnamento. 

A questo scopo è stato scelto un contenuto matematico ben preciso, la frazione, in quanto il 

tema delle frazioni è uno dei capisaldi della didattica della matematica nella Scuola Primaria 

e nella Scuola Secondaria, specie della media di I Grado; tuttavia costituisce uno degli 

argomenti più ostici, come evidenziato dalla pratica didattica, infatti gli esempi possibili di 

misconcezioni sono molteplici.  

Le difficoltà si manifestano nel padroneggiare i diversi significati delle frazioni, per cui è 

fondamentale realizzare un percorso di apprendimento che esamini le diverse 

interpretazioni di frazione: frazione come parte di un uno-tutto (continuo – discreto), come 

quoziente, come rapporto, come operatore, in probabilità, come numero razionale, come 

punto di una retta orientata, come misura, come indicazione di quantità di scelta su un tutto, 

come percentuale, nel linguaggio quotidiano. 

   

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 

Percorso didattico per le  competenze matematiche 

 Analisi dei risultati INVALSI di Matematica, alla luce dei Quadri di riferimento della 

disciplina, per rilevare criticità e punti di forza in rapporto ad ambiti e processi;  

 individuazione delle priorità di intervento per la progettazione di percorsi calibrati ai 

bisogni degli alunni, secondo obiettivi e traguardi previsti dal curricolo verticale 

dell’Istituto; 
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 preparazione di prove di verifica per classi parallele, con appropriate griglie di 

correzione e valutazione;  

 somministrazione delle prove intermedie e finali al fine di rilevare il livello degli 

apprendimenti  “in itinere” e conclusivo;  

 raccolta, elaborazione e analisi dei dati rilevati e pianificazione di misure di intervento 

per il recupero e/o consolidamento delle abilità. 

 

Percorso didattico in continuità “I diversi aspetti delle frazioni”  

 Individuazione degli obiettivi di apprendimento e delle strategie; 
 progettazione e predisposizione dei materiali didattici; 
 attuazione in classe; 
 verifica e valutazione degli apprendimenti iniziale, “in itinere” e finale; 
 raccolta, elaborazione e analisi dei dati rilevati. 

 

 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

FASI DEL PROGETTO 

 

Percorso didattico per le  
competenze matematiche 

 

RESPONSABILE 

DELL’ATTUAZIONE 

DESTINATARI AREE 

DELL’ORGA 

NIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

COINVOLTE 

MISURA DEI 

RISULTATI 

Analisi dei risultati INVALSI 

di Matematica, alla luce dei 

Quadri di riferimento della 

disciplina, per rilevare 

criticità e punti di forza in 

rapporto ad ambiti e processi 

 

Gruppo di 

miglioramento 

 

Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

 

 

Didattica – 

educativa  

 

Relazione sui 

risultati dello 

studio 

Individuazione delle priorità 

di intervento per la 

progettazione di percorsi 

calibrati ai bisogni degli 

alunni, secondo obiettivi e 

traguardi previsti dal 

curricolo verticale dell’Istituto 

 

Cinzia Lancia 

Emilia Viscogliosi 

Valentina Mizzoni 
 

 

Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

 

 

Didattica-

educativa 

 

Relazione sui 

risultati dello 

studio 

Preparazione di prove di 

verifica per classi parallele, 

con appropriate griglie di 

correzione e valutazione 

 

Cinzia Lancia 

Emilia Viscogliosi 

Valentina Mizzoni 
Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

 

Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

 

 

Didattica-

educativa 

 

Questionari per 

la valutazione 

dell’efficacia dei 

documenti 

prodotti 
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Somministrazione delle 

prove al fine di rilevare il 

livello degli apprendimenti   

 

Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

 

 

Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

 

Alunni 

Primaria e 

Secondaria 

 

Didattica-

educativa 

 

Analisi dei 

risultati ottenuti 

dagli alunni 

Raccolta, elaborazione e 

analisi dei dati rilevati e 

pianificazione di misure di 

intervento per il recupero e/o 

consolidamento delle abilità 

 

Cinzia Lancia 

Emilia Viscogliosi 

Valentina Mizzoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

 

 

Didattica-

educativa 

 

Analisi dei 

risultati ottenuti 

dagli alunni 

Percorso in continuità “I diversi aspetti delle frazioni” 

Individuazione di obiettivi di 

apprendimento, strategie, 

progettazione e 

predisposizione dei materiali 

didattici 

Gruppo di 

miglioramento 

Docenti di 

matematica 

Infanzia (alunni di 

5 anni), 

Primaria (classi I, 

IV, V), Secondaria 

(classe I) 

Docenti di 

matematica 

Infanzia 

(alunni di 5 

anni), 

Primaria 

(classi I, IV, 

V), 

Secondaria 

(classe I) 

Didattica-

educativa 

Questionari di 

valutazione sull’ 

efficacia dei 

documenti 

prodotti 

Attuazione in classe Docenti di 

matematica 

Infanzia (alunni di 

5 anni), 

Primaria (classi I, 

IV, V), Secondaria 

(classe I) 

 

Docenti di 

matematica 

e alunni 

Infanzia 

(alunni di 5 

anni), 

Primaria 

(classi I, IV, 

V), 

Secondaria 

(classe I) 

Didattica-

educativa 

Questionari di 

valutazione sull’ 

efficacia dei 

documenti 

prodotti 

Verifica e valutazione degli 

apprendimenti iniziale, “in 

itinere” e finale 

Docenti di 

matematica 

Infanzia (alunni di 

5 anni), 

Primaria (classi I, 

IV, V), Secondaria 

(classe I) 

Docenti di 

matematica 

e alunni  

Infanzia 

(alunni di 5 

anni), 

Primaria 

(classi I, IV, 

V), 

Secondaria 

Didattica-

educativa 

Analisi dei 

risultati ottenuti 

dagli alunni 
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(classe I) 

Raccolta, elaborazione e 

analisi dei dati rilevati. 

Cinzia Lancia 

Emilia Viscogliosi 

Valentina Mizzoni 
 

Docenti di 

matematica 

Infanzia 

(alunni di 5 

anni), 

Primaria 

(classi I, IV, 

V), 

Secondaria 

(classe I) 

Didattica-

educativa 

Analisi dei 

risultati ottenuti 

dagli alunni 

 

 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

1. Settembre: analisi dei risultati INVALSI di Matematica; progettazione di percorsi didattici 

specifici per ciascuna classe Primaria e Secondaria; predisposizione di prove di verifica per 

classi parallele, griglie di correzione e di valutazione. 

2. Ottobre: analisi della situazione di partenza e compilazione dei documenti di 

programmazione; progettazione del percorso in continuità per ogni singola classe coinvolta. 

3. Novembre: corsi di recupero – consolidamento - potenziamento in orario curricolare; 

compilazione dei modelli di programmazione didattico - educativa di classe a cura del 

coordinatore (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado), con indicatori e 

descrittori comuni. 

4. Dicembre: somministrazione di prove di verifica per classi parallele. 

5. Gennaio: raccolta, elaborazione e analisi dei dati rilevati e pianificazione di misure di 

intervento per il recupero e/o consolidamento delle abilità. 

6. Febbraio: attuazione in classe del percorso in continuità; scrutinio e riflessione sugli esiti 

degli alunni; corsi di recupero – consolidamento - potenziamento in orario curricolare.  

7. Aprile: verifica e valutazione degli apprendimenti con somministrazione di prove di verifica 

per classi parallele.  

8. Maggio: prove INVALSI (classi II e V – Sc. Primaria); raccolta, elaborazione e analisi dei 

dati rilevati. Fine maggio: prove di verifica-valutazione degli apprendimenti classi II,IV,V 

Scuola Primaria e I Scuola Sec. I Grado. 

9. Giugno:  prove INVALSI (classi III S.S.I.G.); scrutinio finale e riflessione sugli esiti degli 

alunni; verifica finale delle attività realizzate per il piano di miglioramento. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

La Fase di CHECK si articolerà in incontri stabiliti con la Consulente VALeS, e riunioni  

periodiche nelle quali il Gruppo di Miglioramento avrà il compito di monitorare il lavoro e le 

attività svolte, al fine di individuare tempestivamente eventuali difficoltà “in itinere” e 

introdurre le opportune modifiche. 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

 
AZIONE:  MATEMATICA “ALIMENTARE L’ALGORITMO DELLA VITA” 

Attività Responsabile 

Data prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività 

Situazione  

Rosso = 

attuazione 

non in linea 

con gli 

obiettivi 

Giallo = non 

ancora 

avviata / in 

corso e in 

linea con gli 

obiettivi 

Verde = 

attuata 

 

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

Analisi dati 

INVALSI 
Gruppo di 
miglioramento 

Settembre              

Progettazione 

percorsi didattici 

Cinzia Lancia 

Emilia 

Viscogliosi 

Valentina 
Mizzoni 
 

 

 

 

Settembre/Ottobre              

Predisposizione 

prove di verifica 

condivise 

Cinzia Lancia 

Emilia 

Viscogliosi 

Valentina 
Mizzoni 
Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

Settembre              

Compilazione dei 

documenti di 

programmazione 

Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

Ottobre              

Somministrazione 

prove di verifica 

condivise 

 

Somministrazione 

prove classi II-IV-V 

SP e I SSIG 

Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

Dicembre 

Aprile 

 

Maggio 

             

Elaborazione e 

analisi dei dati 

rilevati 

Gruppo di 

Miglioramento 

Gennaio 

Maggio/Giugno 
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Attuazione in 

classe del 

percorso in 

continuità 

Docenti di 

matematica 

Infanzia (alunni 

di 5 anni), 

Primaria 

(classi I, IV, V), 

Secondaria 

(classe I) 

Febbraio-Maggio              

Scrutinio e analisi 

esiti 

Cinzia Lancia 

Emilia 

Viscogliosi 

Valentina 
Mizzoni 
Docenti di 

matematica 

Primaria e 

Secondaria 

Febbraio 

Giugno 
             

Esame esiti prove 

INVALSI 

Gruppo di 

Miglioramento 
Maggio/Giugno              

Verifica finale 

piano di 

miglioramento 

Gruppo di 

Miglioramento 
Giugno              
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Titolo 
dell’iniziativa 
di 
miglioramento:  

ITALIANO - “LEGGERE PER CAPIRE” 

 

Responsabile 
dell’iniziativa: 

Mizzoni Valentina 
Mirella Bianchi 
Monia Scappaticci 

Data prevista di 
attuazione 
definitiva: 

GIUGNO 2015 

 
Livello di 
priorità: 
 

3 Ultimo riesame: 

 

GENNAIO 2015 

 

 

Situazione 
corrente al  

GENNAIO 2015 
●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso) 

 In linea: 
L’Istituto ha 
predisposto il 
piano di 
miglioramento 
nel giugno 2014 
e ha iniziato 
l’applicazione a 
settembre 2014 

In ritardo: 
Per motivi 
indipendenti 
dalla Scuola 
(l’incontro con 
il Consulente 
VALeS è 
avvenuto nel 
mese di 
gennaio 2015) 

 

Componenti del gruppo di miglioramento:  
MIRELLA PATRIZIA BIANCHI 
NILLA BOVE 
PATRIZIA CALDARONI 
BERNARDO GIOVANNONE 
CINZIA LANCIA 
ANGELA MARCELLI 
VALENTINA MIZZONI 
MONIA SCAPPATICCI 
EMILIA VISCOGLIOSI 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 

Analizzando i risultati emersi delle prove Invalsi  2012-2013 (classi II e V Scuola Primaria e I e 
III Scuola secondaria di primo grado) e i contenuti del Rapporto di valutazione per le scuole del 
primo ciclo, redatto dagli ispettori del  Vales (maggio 2014), tenuto conto di quanto emerso  
dalle riunioni del Dipartimento di italiano, composto dai docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di Primo grado, si delinea una criticità relativa: 

 alle competenze di lettura e scrittura;  
 alle conoscenze grammaticali;  

degli alunni dell’Istituto. 
   La formulazione di una diagnosi iniziale, relativa alla situazione reale delle singole classi, ha 
fatto emergere i punti di forza e gli elementi di debolezza dell’Istituto, legati anche al contesto 
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socio-economico di riferimento delle varie sedi, in particolare: 
 
PUNTI DI FORZA: Definizione di traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento per tutte 

le discipline, secondo modelli comuni; condivisione da parte dei docenti delle scelte curricolari 

adottate nel POF; presenza di gruppi di lavoro disciplinari, con docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado (Dipartimenti); presenza di un modello di certificazione 

delle competenze al termine del primo ciclo; monitoraggi annuale dei progetti a fine anno 

scolastico; certificazioni delle competenze in lingua straniera ( trinity). 

PUNTI DI DEBOLEZZA: le attività di ampliamento dell’offerta formativa non sono ben integrate 

tra loro, in un progetto educativo di istituto; i progetti sull’ampliamento delle competenze digitali 

ed informatiche negli studenti sono esigui; manca un modello di certificazione delle 

competenze nel passaggio tra ordini intermedi. 

e ha consentito di delineare:  

Modalità di organizzazione didattica: classi parallele (lavoro periodico relativo a verifiche 
quadrimestrali, programmazione collegiale, per classi parallele, di plesso e per modulo nella 
sede centrale dell’Istituto Comprensivo  per la scuola primaria), dipartimenti, partecipazione 
docenti ed alunni in altri progetti che riguardano l’autovalutazione ed il potenziamento degli 
apprendimenti… 
 
Modalità di coinvolgimento genitori: riunioni con i genitori per “diffondere le notizie del Vales, 
coinvolgimento genitori nell’organizzazione del POF o nelle attività integrative d’Istituto su tutti 
e tre gli ordini di scuola. 
 
Classi coinvolte nel piano di miglioramento: n. 13 sezioni di scuola Infanzia; n. 31 classi 
Primaria; 15classi di Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento 
considerata. Le ragioni della scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, 
perché costituisce una soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per l’organizzazione. 
I docenti: 

- Approfondiscono conoscenze “teoriche” aggiornate intorno alle competenze di lettura e 
di grammatica, utili al curricolo abituale; 

- Curano una diagnosi accurata e approfondita della situazione di fatto e in particolare dei 
risultati di apprendimento dei propri studenti (valutazione ed analisi dei dati); 

- Approfondiscono le conoscenze sulle metodologie e strategie di classe adeguate 
affinché lo studente abbia un ruolo attivo nel proprio apprendimento e in questo modo 
sia maggiormente motivato e giunga ad apprendimenti più stabili (didattica laboratoriale 
e apprendimento cooperativo). 

La verificabilità e la misurabilità dei livelli raggiunti, consentirà di evitare che: 
-  lo studente venga considerato un buon lettore solo se sa leggere ad alta voce; 
-  la lettura come abilità venga insegnata e valutata solo  nei primi anni della scuola 

primaria. 
Le competenze di lettura considerate saranno: 

- individuare informazioni date nel testo; 
- formulare inferenze; 
- individuare il significato di un elemento lessicale (lessema) in contesto; 
- riconoscere il significato e la funzione degli elementi di coesione testuale; 
- comprendere il significato globale di un testo, riconoscendone le modalità di coerenza; 
- sviluppare un’interpretazione (al di là della comprensione letterale); 
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- riflettere sul contenuto e sulla forma del testo e darne una propria valutazione. 
Sviluppare le conoscenze grammaticali e le competenze di riflessione sulla lingua, significherà: 

- Saper dividere le parole in sillabe; 
- Saper dividere le parole («ce l’hai»,  «gliel’hanno» ecc.); 
- Usare specificamente e non istintivamente le lettere c e q; 

- Saper usare l’ accento e l’apostrofo; 
- Saper usare l’h; 

- Riconoscere i nessi consonantici complessi, consonanti doppie, resa grafica di omofoni, 
uso della lettera i nella formazione dei plurali e nei digrammi; 

- Riconoscere i segnali interpuntivi e loro funzioni: 

 Scansione dei sintagmi, delle frasi, dei periodi; 

 Articolazione e gerarchia informativa. 
A livello di morfologia e sintassi, gli alunni dovranno: 

- Riconoscere le categorie grammaticali (lessicali: verbo, sostantivo, aggettivo, avverbio; 
e funzionali: articolo, pronome, preposizione, congiunzione); 

- Riconoscere le funzioni sintattiche (soggetto e oggetto sintattici, funzione predicativa, 
copulativa, attributiva, appositiva); 

- Riconoscere i rapporti di reggenza e di accordo; 
- Riconoscere gli aspetti sintattici della punteggiatura (si rimanda al Quadro di 

riferimento di italiano). 
I suddetti oggetti grammaticali di verifica, sono validi per ogni ordine (primaria e secondaria - 
Vedasi curricolo verticale presente nel POF).  
Per la Scuola dell’Infanzia si prevede: 

-  Potenziamento dell’ascolto; 
-  Lettura per immagini; 
- Drammatizzazione; 
- Rappresentazione grafica; 
- Ricostruzione in sequenze. 

   Premesso che l’apprendimento delle competenze linguistiche e comunicative abbisogna di 
tempi lunghi, che non ci si può avvalere di percorsi presi e utilizzati meccanicamente, la Scuola 
metterà  in campo una didattica che punti a motivare gli studenti, cioè una didattica che renda i 
percorsi di apprendimento significativi per gli studenti, una didattica che sia capace di 
rispondere ai loro bisogni formativi  magari impliciti, che molto spesso derivano dalla vita 
quotidiana dello studente di oggi e del cittadino di domani. 
   Fasi della didattica laboratoriale: 

 Procedere per problemi e per ricerca; 

 Centralità dello studente; 

 “fare insieme” per imparare; 

 co-costruzione (ovvero elaborazione in comune) delle conoscenze; 

 elaborazione/costruzione di un prodotto (cognitivo o materiale).   
 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

FASI DEL PROGETTO 

 

Percorso didattico per le  
competenze italiano 

 

RESPONSABILE 

DELL’ATTUAZIONE 

DESTINATARI AREE 

DELL’ORGA 

NIZZAZIONE 

SCOLASTICA 

COINVOLTE 

MISURA DEI 

RISULTATI 

Studio ed elaborazione dei dati 

emersi nel Rapporto di valutazione; 

predisposizione test d’ingresso per 

classi parallele; revisione  delle linee 

Mizzoni Valentina 
 
Bianchi Mirella 
 
Scappaticci Monia 

Docenti 
curricolari di 
italiano dei tre 
ordini di 
Scuole 

Didattica – 

educativa  

Questionari 
di 
gradimento  
 

Analisi dei 
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guida delle programmazioni 

disciplinari per classi parallele, 

redazione e somministrazione delle 

prove comuni di verifica 

quadrimestrali per classi parallele 

 

 risultati 

ottenuti dagli 

alunni 

Compilazione dei documenti di 

programmazione 

 

Docenti curricolari 
di italiano  e 
coordinatori dei tre 
ordini di Scuole 

 

 

Docenti 
curricolari di 
italiano dei tre 
ordini di 
Scuole 

 

 

Didattica - 

educativa 

Questionari 
di 
gradimento  
 

Analisi dei 

risultati 

ottenuti dagli 

alunni 

Realizzazione di corsi di lingua 
italiana L2 per alunni stranieri (aperto 
anche ai genitori) 
 

Mizzoni Valentina 
 
Bianchi Mirella 
 
Scappaticci Monia 

Docenti 
curricolari di 
italiano dei tre 
ordini di 
Scuole 
 
Genitori 
 
 

Didattica – 
educativa - 
amministrativa 

 
N. di 
partecipanti 
 
Questionari 
di 
gradimento  
 

 
Dislessia  e disgrafia 
Screening classi I – II Primaria  
 

Docenti 
dipartimento di 
lingua italiana 

Alunni di tutte 
le classi prime 
e seconde 
Primaria 

Didattica-
educativa 

Analisi dei 
risultati degli 
screening 

 
Elaborazione di un protocollo di 
accoglienza degli alunni stranieri, 
condiviso dai tre ordini di scuola 

 
Gruppo di 
miglioramento 

Gruppi classe 
con alunni 
stranieri 
 
Docenti dei 
vari C.d.C. 
 
Genitori 

Didattica-
educativa 

Analisi dei 
risultati 
ottenuti dagli 
alunni 

Realizzazione di Progetti 
interculturali (“Sapere i sapori” e “ 
Per una piena integrazione”) per 
promuovere lo scambio-
arricchimento reciproco tra culture 
diverse con l’eventuale 
collaborazione di un mediatore 
interculturale, con il coinvolgimento 
dei genitori ed eventuali collegamenti 
con altre scuole  per conoscere e 
realizzare buone prassi per 
l’inclusione degli alunni stranieri.  

Gruppo di 
miglioramento e 
tutti i docenti 

Tutti gli alunni 
 
Docenti dei 
vari C.d.C. 
 
Genitori 

Didattica-
educativa 

Questionari 
per alunni e 
genitori  

 
Realizzazione di corsi di recupero, 
consolidamento e potenziamento 
della lingua italiana 

 
Docenti 
dipartimento di 
lingua italiana 

 
Alunni di tutte 
le classi 

 
 
Didattica-
educativa 

 
N. di 
partecipanti 
 
Questionari 
di 
gradimento  
 
Analisi 
comparativa 
dei risultati 
 

Verifica e valutazione degli 
apprendimenti iniziale, “in itinere” e 
finale 

Gruppo di 
miglioramento 
Docenti 

Alunni di tutte 
le classi 

Didattica-
educativa 
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dipartimento di 
lingua italiana 

 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

1. Settembre: studio ed elaborazione dei dati emersi nel Rapporto di valutazione interna ed 

esterna; predisposizione dei test d’ingresso per classi parallele; revisione  delle linee guida 

delle programmazioni disciplinari per classi parallele e redazione delle prove comuni di verifica 

quadrimestrali per classi parallele; 

2. Ottobre: analisi della situazione di partenza emersa dalla somministrazione dei test 

d’ingresso e stesura della programmazione declinata in traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento comuni per classi parallele; progettazione del percorso in continuità per ogni 

singola classe coinvolta. 

 3. Novembre: corsi di recupero-consolidamento-potenziamento in orario curricolare, 

compilazione dei modelli di programmazione didattico-educativa di classe a cura del 

coordinatore (scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado), con indicatori e descrittori 

comuni; 

3. Dicembre: somministrazione di prove di verifica di italiano per classi parallele; raccolta dati e 

discussione a livello dipartimentale sugli stessi; 

4. Gennaio: somministrazione dello screening DSA  e analisi dei risultati (classi prima e 

seconda – Scuola Primaria); consegna del Consiglio orientativo (classi terze) a cura del 

docente coordinatore; 

5. Febbraio: scrutinio quadrimestrale; corsi di recupero-consolidamento-potenziamento in 

orario curricolare;  

6. Aprile: somministrazione di prove di verifica di italiano per classi parallele; raccolta dati e 

discussione a livello dipartimentale sugli stessi; 

6. Maggio: prove INVALSI (classi II e V – Sc. Primaria); seconda fase dello screening per DSA 

- somministrazione e analisi dei risultati (classi prima e seconda – Scuola Primaria); raccolta 

dati e discussione a livello dipartimentale sugli stessi; 

7. Giugno: prove INVALSI (classi III  Scuola Secondaria di I Grado); verifica finale delle attività 

realizzate per il piano di miglioramento. 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

La Fase di CHECK si articolerà in incontri stabiliti con la Consulente VALeS, e riunioni  

periodiche nelle quali il Gruppo di Miglioramento avrà il compito di monitorare il lavoro e le 

attività svolte, al fine di individuare tempestivamente eventuali difficoltà “in itinere” e introdurre 

le opportune modifiche.  
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

AZIONE:  ITALIANO - “LEGGERE PER CAPIRE” 

Attività Responsabile 

Data prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività 

Situazione  

Rosso = 

attuazione non 

in linea con gli 

obiettivi Giallo 

= non ancora 

avviata / in 

corso e in 

linea con gli 

obiettivi 

Verde = 

attuata 

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

Analisi dati 
INVALSI 

 Settembre              

Progettazione 
percorsi didattici 

 Settembre/Ottobre              

Predisposizione 
prove di verifica 
condivise 

 Settembre              

Compilazione dei 
documenti di 
programmazione 

 Ottobre/Novembre              

Somministrazione 
prove di verifica 
condivise 

 
Dicembre 
Aprile 

             

Elaborazione e 
analisi dei dati 
rilevati 

 

Gennaio 
Aprile/Maggio 
 

             

Attuazione in 
classe del percorso 
in continuità 

 Ottobre-Maggio              

Scrutinio e analisi 
esiti 

 Febbraio/Giugno              

Esame esiti prove 
INVALSI 

 Maggio/Giugno              

Verifica finale piano 
di miglioramento 

 Giugno              
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TERZA SEZIONE 

Da compilare relativamente al Piano 

Progetto Risultati attesi Indicatori Target Risultati Ottenuti* 
*da compilare alla fine delle attività 

UGUALI 

PERCHÉ 

DIVERSI 

Aumento della percentuale 

dei ragazzi ben inseriti; 

miglioramento del punteggio 

dei risultati tra la prima e la 

seconda prova dello 

screening DSA; 

validità dei modelli PEI, 

PDP…; 

 

diffusione tra le famiglie della 

“buona pratica” 

dell’inclusione; 

diffusione tra le famiglie della 

cultura dell’inclusione e 

dell’accoglienza; 

 

miglioramento della 

comunicazione linguistica 

degli alunni stranieri. 

Percentuale 

degli alunni; 

punteggio dello 

screening; 

 

risultati delle 

prove di verifica 

degli alunni; 

 

numero di 

famiglie che 

partecipano alle 

iniziative; 

 

 

risultato delle 

prove di verifica. 

Alunni  

 

Alunni 

 

Docenti  

 

 

Alunni e 

famiglie 

 

 

 

Alunni 

 

 

ALIMENTARE 

L’ALGORITMO 

DELLA VITA 

Aumentare i risultati di due 

punti percentuali rispetto alla 

prova INVALSI 2012 

Si fa riferimento 

al QdR delle 

prove Invalsi e 

agli indicatori 

delle prove 

intermedie 

previste per 

classi parallele 

Alunni 

 

 

LEGGERE PER 

CAPIRE 

Aumentare i risultati di due 

punti percentuali rispetto alla 

prova INVALSI 2012 

Si fa riferimento 

al QdR delle 

prove Invalsi e 

agli indicatori 

delle prove 

intermedie 

previste per 

classi parallele 

Alunni 
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QUARTA SEZIONE 

Budget complessivo 

 Costi  Totale 

Progetto    

Spese per il personale docente e 

ATA per riconoscimento del 

maggiore impegno per la 

partecipazione al progetto 

€ 5 000,00 € 5 000,00 

Spese per l’attivazione del Piano di 

Miglioramento-Formazione  

€ 3 500,00 € 3 500,00 

Spese per l’attivazione del Piano di 

Miglioramento-Pubblicità 

€ 1 000,00 € 1 000,00 

Spese per l’attivazione del Piano di 

Miglioramento-Cancelleria, carta e 

materiale vario 

€  500,00 €  500,00 

TOTALE  € 10 000,00 € 10 000,00 

 


