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1.1 ANAGRAFICA 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL NIV CHE SEGUE LA VALUTAZIONE INTERNA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  
 

Insegnante Amalia Panebianco – Collaboratore Vicario Cavallo Rosalba –

coordinatore di settore scuola dell’Infanzia 

Amatu Francesca- Fiduciaria del plesso Campanella – Scuola dell’Infanzia Botta Angela- 

Coordinatore di settore Scuola Primaria 

Schembari Giovanni- referente del plesso Don Bosco- Scuola Primaria Occhipinti Giovanna- 

referente del plesso Campanella- Scuola Primaria Giurato Rosario- Coordinatore Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Spina Patrizia – Referente del plesso Sciascia - Scuola Secondaria di Primo Grado Insegnante Nannara Giovanni- 

referente per la comunicazione 

Prof.re Diliberto Carmelo- Referente per la dimensione europea dell’educazione Veneziano Vincenzo- personale 

ATA 

Istituzione Scolastica 
 

Nome 
 

Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia 
 

Codice meccanografico 
 

RGIC802008 
 
Responsabile del Piano (DS) 

 

Giuseppina Spataro 
 

Referente del Piano(Collaboratore Vicario) 
 

Panebianco Amalia 
 

Composizione del focus group che segue la progettazione del PdM: 
 

Botta Angela: docente scuola Primaria -FS Area 6 
 

Forforelli Santina docente scuola Sec. Primo grado- -FS Area 3 Melilli Filippa 

docente scuola Sec. Primo grado- -FS Area 2 Occhipinti Giovanna – Fs 

area 1 

Sannino Enza Maria : docente scuola Primaria -FS Area 5 
 

Trainito Giuseppa docente scuola Infanzia -FS Area 4 
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incentivare una la costruzione di una comunità resiliente per realizzare una offerta formativa in chiave inclusiva e per 

innalzare gli esiti in uscita degli studenti 

 
 
 

 
 

FASE PLAN 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Per la realizzazione del diritto allo studio di ciascuna persona che apprende e per la riduzione della dispersione scolastica, il PROGETTO 

ESITI DEGLI STUDENTI si snoda su tre linee principali: 

 

- migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate riducendo la differenza negativa 

nei risultati delle classi rispetto al punteggio medio delle scuole con background similepromuovendo 

l'analisi qualitativa degli esiti delle prove standardizzate per avviare azioni mirate al recupero dei 

processi trasversali carenti 

- promozione della cultura dell’orientamento didattico e realizzazione della continuità tra ordini di scuola 

- promuovere una Scuola resiliente capace di riconoscere e recepire i bisogni formativi di un’utenza molto 

diversificate , in funzione di ciò, realizzare percorsi formativi inclusivi e multiculturali. 

E questi nodi non sono risolvibili in modo separato: la promozione e la realizzazione del successo formativo e le sue implicanze di riduzione della 

dispersione scolastica non possono prescindere da una riformulazione del processo di insegnamento/apprendimento capace di adattarsi ai bisogni 

formativi del singolo e di fondarsi sull’acquisizione di competenze di base spendibili in tutto l’arco della vita. Affinché ciò si realizzi C’è 

bisogno di insegnanti che si prendono cura dei loro allievi, di professionisti autorevoli in classe.: docenti che consolidano la propria biografia 

professionale entrando in un ciclo vitale di crescita culturale. Le competenze didattiche comportano la focalizzazione sulla 

organizzazione della classe, sull’uso del tempo, sulle forme di raggruppamento dei ragazzi, sulle dinamiche relazionali, sugli stili comunicativi. 

L’insegnante dovrà padroneggiare le tecniche della trasmissione culturale, della comunicazione, della relazione educativa (da come si gestiscono i 

materiali didattici a come si lavora sul testo del manuale, a come si migliora il clima nella classe). E’ giusto che il docente abbia un rapporto alto con 

la disciplina, con i saperi organizzati, mantenendo con esse un rapporto “adulto”, curando relazioni costanti con i centri di ricerca, le 

università, le riviste specializzate, le frequentazioni culturali. 

DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO. 

 Personale docente, 

 famiglie 

 studenti 

 
EVIDENZIARE L’IMPATTO CHE I RISULTATI DEL PROGETTO AVRANNO, DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE, SULLA PERFORMANCE DELLASCUOLA 

 Rispetto alla performance individuale: maggiore consapevolezza del grado di competenza professionale cui attinge la 

prestazione professionale del singolo operatore scolastico

 Rispetto alle performance organizzativa: rafforzamento della consapevolezza delle aree di responsabilità dei 

consigli di classe come cabine di regia del successo formativo .

TITOLO DEL PROGETTO: ESITI DEGLI STUDENTI 
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PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
AZIONI PROFESSIONALI 

STRATEGICHE 
AZIONI PROFESSIONALI DA ATTIVARE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
 
 
 

Curricolo progettazione 
e valutazione 

 
 

 
Ridurre la differenza negativa nei risultati delle 

classi rispetto al punteggio medio delle scuole 

con background simile 

Proporre un curriculo aderente alle esigenze del 
contesto. 

Progettare attività didattiche coerenti con il 
curricolo. 

Valutare gli studenti utilizzando criteri 

condivisi. 

 Contenimento del fenomeno di cheating attraverso l’attuazione di procedure e 
dispositivi; 

 Promuovere la rimozione delle ragioni sistemiche della varianza tra le classi mediante 

l’applicazione e la pubblicizzazione dei criteri di formazione delle classi. 

 Conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, 

recupero e potenziamento attraverso una progettazione curricolare il più possibile 
condivisa a livello di istituto e supportata dall’adozione di metodologie didattiche quali il 

peer to peer, il problem solving, il cooperative learning, didattica digitale. 

 Promozione di un'analisi qualitativa degli esiti delle prove standardizzate per 
avviare azioni mirate al recupero dei processi trasversali carenti 

 realizzazione di attività di sostegno, recupero e potenziamento degli apprendimenti anche 

al fine di ridurre la concentrazione degli alunni nei Livelli 1 e 2 degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali. 



 

 
-Ambiente di 

apprendimento 

 

 
Curare gli aspetti organizzativi 

metodologici e relazionali 

dell’ambiente di apprendimento. 



 Attuazione di interventi adeguatiallediversità 

 Promuovere la consapevolezza del propriomodo di apprendere. 

 Realizzareattivitàdidattiche in forma laboratoriale. 

 Incoraggiarelapprendimento cooperative. 

 Organizzare in modoorganico le attività di recupero e potenziamento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inclusione e 

differenziazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curare l’inclusione degli studenti con bisogni 

educativi speciali e valorizzare le differenze 

culturali. 

 
Adeguare l’insegnamento ai bisogni formativi di 

ciascun studente attraverso percorsi di 

recupero e potenziamento 

 Progettazione e realizzazione di percorsi formativi personalizzati ed individualizzati 

 realizzazione di attività che utilizzino strategie attive, motivanti ed inclusive; 

 incremento delle azioni in tema di prevenzione, 

accompagnamento,recupero e potenziamento. 

 Tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (DVA) e gli alunni non 
italofoni; 

 Offrire pari opportunità: supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi di 

promozione delle eccellenze; 

 Potenziare ed implementare le attività di continuità/orientamento; Delineare 

conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in maniera oggettiva ed effettuata, 

preferibilmente, da parte di docenti di classi parallele; 

 Implementare la costruzione di strumenti specifici e di osservazione e di valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 

 Definire prove strutturate comuni con criteri di verifica e valutazione 

condivisi per classi parallele 

 prevedere flessibilità didattica al fine di favorire la personalizzazione 

dell’apprendimento 
 realizzazione di percorsi formativi che utilizzino strategie attive, motivanti ed 

inclusive 

 Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni operando per il raggiungimento di 

adeguati livelli di autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione 

dell’apprendimento; 

 Adottare criteri comuni per la valutazione del comportamento degli studenti con 

particolare riferimento a “Cittadinanza e costituzione”. 

 Costruire/implementare strumenti di osservazione e di valutazione per il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 

 Accrescere la condivisione professionale e riflessiva del regolamento per la valutazione 

degli apprendimenti degli allievi; 

 

Continuità e 
orientamento. 

 

 
Garantire la continuità dei percorsi scolastici 

e curare l’orientamento personale, scolastico 
degli studenti. 

 

 Tenere sempre in conto che i linguaggi delle discipline sono balconi cognitivi di 

accesso alla conoscenza; 

 Mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di 

recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le 

finalità e gli obiettivi previsti nel POF al fine di assicurare unitarietà dell'offerta 

formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa 

complessiva. 

 
 
 
 

 

Situazionecorrente al ………… (indicaremese e anno) 
(Verde) (Giallo) (Rosso) 



5 
 

In linea In ritardo In grave ritardo 

attuata non 

ancoraavvi 

ata/IN 
CORSO e in 

linea con 
gliobiettivi 

attuazione non in 

linea con gliobiettivi 

 
 

ATTIVITÀ OPERATIVE MISURABILI 
-IL COSA FARE 

 
RESPONSABILE 

 
TIMESHEET delle ATTIVITÀ 

 N D G F M A M G  

Revisione allegati PTOF 
Occhipinti 

x 
       In linea 

Definizione PTOF triennale su piattaforma SIDI 
Occhipinti 

x x 
      In linea 

Revisione protocolli di progettazione e valutazione con 

procedure e dispositive condivisi per la progettazione e 

la valutazione 

Occhipinti 
 

x 
 

x 
 

x 

     In linea 

Monitoraggio attuazione protocolli di progettazione e 

valutazione di settore 
Occhipinti      

x x x 
In linea 

 
Disseminazione protocolli 

Occhipinti 

Panebianco 

 
x 

       In linea 

Avvio alla costruzione di un curricolo verticale tra le 

classi terze della sec. di primo grado e il biennio della 

secondaria di primo grado tramite la costruzione di 

dipartimenti verticali, lo studio di documenti 

programmatici (attività di rete con altre scuole ) 

 

 
Melilli 

 

 
x 

       In linea 

Incontri programmatici per attività di raccordo 

infanzia-primaria 
Melilli 

   x x x   In linea 

Incontri programmatici per il raccordo verticale 

primaria- sec. di primo grado 
Melilli 

   x x x   In linea 

Lezioni simulate dei docenti di secondaria nelle classi 

quinte 
Melilli 

   x x x   In linea 

Riformulazione consiglio orientativo Melilli          

Monitoraggio quantitative degli esiti in uscita degli 

studenti che completano l’obbligo 
Melilli 

         

Stesura griglia di passaggio tra gli ordini Melilli    x x x    

Organizzazione incontri di orientamento con le scuole 

secondarie di primo grado 
Melilli 

   x x x   In linea 

Micro-lezioni di didattica dell’orientamento nelle classi 

terze e seconde della scuola sec. Di primo grado 
Melilli 

   x x x   In linea 

Riformulazione protocollo continuità e 

orientamento con fac-simili e modulistica 
Melilli 

        In linea 

Gestire la realizzazione dei percorsi formativi interni e 
di quelli promossi da ambito territoriale 

Trainito 
 

x x x x x x 
 In linea 

Gestire la realizzazione Progetti PTOF Area 1: 

RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE 

 
Sannino 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 In linea 

Gestire la realizzazione Progetti PTOF Area 2: 

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAVERSALI 

 
Melilli 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 In linea 

Gestire la realizzazione Progetti PTOF Area 3: 

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E 

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

 
Botta 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 In linea 
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Gestire la realizzazione Progetti PTOF Area 4: 
PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE E DI TUTTI I BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

 
Forforelli 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 In linea 

Revisione modulistica PEI/PDP e disseminazione 
Forforelli 

x 
       In linea 

Revisione protocollo accoglienza e strumenti operativi 
Forforelli  

x 
      In linea 

Monitoraggio iniziale PI – Raccolta dati e analisi 

quantitativa 

Forforelli  
x 

      In linea 

Monitoraggio intermedio PI – Raccolta dati e analisi 

quantitativa 

Forforelli    
x 

    In linea 

Monitoraggio finale PI – Raccolta dati e analisi 

quantitativa 

Forforelli       
x 

 In linea 

predisposizione di un accurato Piano dell'inclusione 

19/20 

Forforelli        
x 

In linea 

Analisi qualitativa del grado di inclusività della scuola 

attraverso questionario per docenti 

Forforelli  
x 

      In linea 

Attivazione sportello BES per docenti per consulenza 

PDP 

Forforelli    
x 

    In linea 

Attuazione di attività curriculari ed extracurriculari che 

utilizzino strategie attive e motivanti e attività 

laboratoriali (laboratorio di ceramica, laboratorio 

teatrale, laboratorio sportivo, laboratorio sulle 

emozioni...) 

 

Forforelli 

  

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 In linea 

Formulazione dispositivo di istituto per il successo 

formativo 

Forforelli  
x 

      In linea 

Consulenza per la compilazione dei PDP 
Forforelli  

x x x 
    In linea 

Attività di monitoraggio attraverso una indagine 

specifica nelle classi per la rilevazione degli alunni con 

difficoltà (mappatura) 

Forforelli 
   

x 
 

x 
 

x 

   In linea 

Attivazione sportello BES/DSA/ per consulenza PDP 
Forforelli   

x x x x x 
 In linea 

 
Percorso ricerca-azione previsto dal piano regionale 

dell’USR Sicilia nell’ambito della dispersione scolastica 

Forforelli 

Sannino 

Trainito 

In collaborazione con 

l’osservatore d’area 

 

 
x 

   

 
x 

 

 
x 

  

 
x 

 In linea 

Analisi qual-quantitativa degli esiti delle PROVE 

INVALSI 2016/17 e disseminazione 
Sannino 

 
x 

      In linea 

-Diffusione dati tramite e-mail e brochure 

esemplificativa. 
Sannino 

 
x x 

     In linea 

-Individuazione processi carenti brochure delle 

strategie per lavorare sui processi . 
Sannino 

  
x x x 

   In linea 

-Rilevazione e tabulazione dei risultati delle prove 

comuni per classi parallele. 
Sannino x 

 
x 

   
x 

 In linea 

-Diffusione dei risultati delle prove comuni per classi 

parallele. 
Sannino 

 
x 

 
x 

   
x 

In linea 

-Prova simulata Sannino     x    In linea 

-Analisi qualitativa dei dati della prova simulata . Sannino     x    In linea 

-Somministrazione prove secondo protocollo di 

correzione 
Sannino 

     
x x 

 In linea 

-Organizzazione e realizzazione di prove simulate Sannino  x   x    In linea 

-Organizzazione attività di simulazione prove CBT 

INVALSI on line. 
Sannino 

   
x x 

   In linea 

-Restituzione e diffusione dei dati . Sannino  x       In linea 

-Questionari autovalutazione 2018/19: 

somministrazione e disseminazione esiti 
Sannino 

      
x x 

In linea 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L’autonomia delle istituzioni scolastiche così come è stata configurata dal complesso di leggi e regolamenti che la hanno caratterizzata 

(dall’art. 21 della legge 59/97 alla legge 3/2001, passando per il DPR 275/1999 e la legge 62/2000) ha ridefinito il carattere pubblico della 

scuola riaffidandolo, per il suo consolidamento, alle comunità di riferimento. 

 

Tale complesso normativo, consegna alle scuola “L'autonomia” come una restituzione alla/alle comunità del potere di organizzazione e 

gestione del servizio educativo con l'obiettivo di gestire la complessità per individuare un percorso per rispondere ad esigenze e a fabbisogni 

differenziati in vista della realizzazione della destinazione di scopo della scuola: realizzare il diritto allo studio. 

Per la realizzazione dell’autonomia e per il suo esercizio, il PROGETTO GOVERNANCEsi snoda su tre linee 

principali: 

 

-  l’alleanza educativa come strumento del rapporto con le famiglie e il territorio 

- valorizzazione e coordinamento delle risorse umane e tecnologiche 

- diffusione e comunicazionesocialedelle scelte e dell’operato degli OO.CC., come strumento dell’efficacia del servizio nei 

confronti dell’interno e dell’esterno della comunità scolastica. 

E questi nodi non sono risolvibili in modo separato: organizzare una struttura reticolare e aperta al territorio, lasciando sopravvivere le torri chiuse dei 

singoli collegi dei docenti è una contraddizione in termini, come pure è inutile immaginare una relazione virtuosa fra le istituzioni presenti nel 

territorio e le scuole se queste ultime non hanno organi di gestione autorevoli e autonomi. 

Nel rispetto dei vincoli normativi abbiamo cercato di muovere un passo nella direzione di una governance dell’Istituto, cercando – nei fatti – di non 

restare prigionieri di inutili impalcature dell’ingegneria istituzionale, ma di rendere coerente, l’attività della governance scolastica con i 

principi e le finalità dell’autonomia. 

L’idea di autonomia si basa, infatti, su un concetto sociale e pedagogico “forte”,: la necessità di garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del successo 

formativo, assicurando a ciascuno il diritto all’apprendimento. 

L’autonomia, che ha introdotto elementi di flessibilità organizzativa, didattica e curricolare, cambia la tipologia delle categorie di riferimento: da 

quantitative a qualitative (non quanto ho studiato, quanto obbligo ho assolto, ma cosa ho imparato e a cosa mi serve). 

A partire da queste scelte, la governance diventa strumento facilitatore dell’attività di insegnamento/apprendimento che si esplicita attraverso categorie 

qualitative, riconducibili all’attenzione e al rispetto per la “storia” e per il progetto di vita di ciascuno nella prospettiva di un processo che vuole assicurare 

il successo formativo al maggior numero possibile dei nostri studenti. 

DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO. 

 Personaledocente, 

 personale ATA, 

 famiglie 

 studenti 

 
IMPATTO CHE I RISULTATI DEL PROGETTO AVRANNO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SULLA 
PERFORMANCE DELLASCUOLA 

 Rispetto alla performance individuale: maggiore consapevolezza nel grado di raggiungimento degli obiettivi 

programmati cui attinge la prestazione professionale del singolo operatore scolastico

 Rispetto alle performance organizzativa: rafforzamento e consapevolezza delle aree di

 responsabilità dell’amministrazione nel suo complesso e delle unità organizzative. 

TITOLO DEL PROGETTO: GOVERNANCE DELLA SCUOLA 
Gestire l’autonomia per la realizzazione del successo formativo  
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PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

 
AZIONI PROFESSIONALI definite dagli OO.CC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

 
 
 

 
Definire la missione e la 

visione della scuola e 

monitorare in modo 

sistematico le attività svolte. 

 
 

Individuare ruoli di 

responsabilità e compiti per 

il personale in modo 

funzionale secondo i 

principi di efficienza ed 

efficacia 

. 

Utilizzare in modo 

adeguato le risorse 

economiche. 

 
 Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e 

rendicontabilità. la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia 

docente che ATA; 

 Il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 

superamento delle eventuali criticità; 

 la valorizzazione del personale; 

 la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi Offerti dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto; 

 l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 

 il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per manteneregli standard del servizio sin 

qui assicurati e di implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle 

ministeriali; 

 la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; nell’ambito di 

intervento delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la necessità di specifica comunicazione pubblica 

mediante strumenti, quali: Sito istituzionale della scuola: www.sciasciascoglitti.gov.it per rendere 

visibile l’offerta formativa dell’istituto, Circolari , Comunicazioni e e-mail, Registro digitale, Open 

day finalizzati a rendere pubbliche “mission” e “vision” dell’Istituto. 

 Avviare la rendicontazione sociale. 

 Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di processo 

in sede di dipartimenti e gruppi disciplinari; 

 Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto 

da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

 Migliorare il sistema di comunicazione e di relazione interno e con l'utenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse 

umane 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valorizzare le risorse 

professionali 

 
Promuovere percorsi 

formativi di qualità 

 
Incentivare la 

collaborazione fra 

colleghi e la condivisione 

di buone pratiche in 

chive inclusiva 

 
 
 
 

 Rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del raccordo 

educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a; Implementare 

l’offerta formativa curriculare con 

l’ampliamento extracurriculare attuata con fondi FSE. 

 Autoaggiornamento professionale individuale e guidato 

 Piano di formazione annuale 

 Condivisione delle buone pratiche 

 Attività di miglioramento delle competenze sociali e civiche mediante il supporto per il 

raggiungimento di adeguati livelli di autonomia nell’organizzazione dello studio e 

nell’autoregolazione dell’apprendimento 

 Supporto nella realizzazione di progetti PTOF 

 Organizzare il raccordo interistituzionale nonché quello con la famiglia e le altre possibili agenzie 

formative per garantire funzionalità sinergica ai percorsi 

 Promuovere ed attuare progetti d’istituto che valorizzino la tradizione locale e culturale e le 

peculiarità della scuola 

 Rivedere la formulazione del Patto educativo di corresponsabilità. 

 Migliorare il sistema di comunicazione e di relazione interno e con l'utenza 

http://www.sciasciascoglitti.gov.it/
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Integrazione 

con il 
territorio e 

rapporti con le 
famiglie 

 
 
 
 
 
 

Svolgere un ruolo 

propositivo nella 

promozione di politiche 

formative territoriali. 

 
Coinvolgere le famiglie nella 

definizione 

dell’offerta formativa e nella 

vita scolastica 

 promuovere i viaggi d'istruzione, scambi culturali, l'attività teatrale, le attività sportive, lezioni 

con esperti. 

 Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, saranno prese in considerazione se attinenti ai bisogni 

formativi dei bambini e dei ragazzi e se arricchenti del loro curricolo. 

 Organizzare il raccordo interistituzionale nonché quello con la famiglia e le altre possibili agenzie 

formative per garantire funzionalità sinergica ai percorsi. 

 promuovere i viaggi d'istruzione, scambi culturali, l'attività teatrale, le attività sportive, lezioni 

con esperti. 

 Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, saranno prese in considerazione se attinenti ai bisogni 

formativi dei bambini e dei ragazzi e se arricchenti del loro curricolo. 

 Organizzareilraccordointeristituzionalenonchéquello con la famiglia e le altrepossibiliagenzie 

formative per garantirefunzionalitàsinergicaaipercorsi 

 
 
 

 

ATTIVITÀ OPERATIVE MISURABILI -IL 
COSA FARE 

 
RESPONSABILE 

  

 Timesheet delle azioni  

 N D G F M A M G  

Stesura regolamento gite e disseminazione Botta x         

Organizzazione e realizzazione raccordo interistituzionale con agenzie 

formative del territorio e scelta di iniziative coerenti con la Mission della scuola 
 

Botta 

x x x x x x x x In linea 

Realizzazione di iniziative per la promozione della genitorialità attiva e 

partecipativa 
Botta 

 x x x x x   In linea 

Promozione tra i docenti visite e viaggi d’istruzione nel territorio Botta  x       In linea 

Disseminazione Linee guida di corresponsabilità educativa della famiglia (stesura 

brochure) 
Botta 

       x In linea 

Questionario genitori su scelta tematiche per l’organizzazione di incontri info-

formazione 
Botta 

x        In linea 

Report risultati questionario genitori Botta  x       In linea 

Indagine docenti su aspettative progetti e visite Botta x        In linea 

Report risultati questionario docenti(visite e viaggi) Botta  x       In linea 

rendicontazione sociale : Botta        x In linea 

Somministrazione scheda di gradimento visite e viaggi Botta         In linea 

Organizzazioni manifestazioni ed eventi con agenzie ed Enti del territorio e non. 
Botta 

 x  x   x  In linea 

Rilevazione dei bisogni formativi del personale docente/ATA tramite questionari 
Trainito 

x        In linea 

Analisi quali/quantitativa dei bisogni formativi rilevati Trainito x        In linea 

Stesura piano di formazione docenti/ATA a.s.2018/2019 Trainito x        In linea 

Organizzare percorsi di aggiornamento e autoaggiornamento sulle tematiche rilevate 
Trainito 

   x     In linea 



 

 

 

 

Curare la produzione di materiali didattici e l’archiviazione della 

documentazione dell’attività formativa svolta 
Trainito 

    x    In linea 

Curare la relativa pubblicizzazione della documentazione prodotta 
nelle attività formative 

Trainito 
    x    In linea 

Organizzare e realizzare attività di ricerca azione e 

sperimentazione didattica nelle classi 
Trainito 

x x   x x   In linea 

monitorare attività di ricerca azione e sperimentazione didattica nelle classi 
Trainito 

  x    x  In linea 

Condivisione delle buone pratiche partendo dalla scuola 
dell’infanzia tramite repository on line 

Trainito 
       x In linea 

Organizzazione incontri informative sulla Piattaforma S.O.F.I.A. e 

assistenza ai docenti 
Trainito 

  x      In linea 

miglioramento del sito istituzionale in termini di qualità delle 

informazioni, accessibilità e semplificazione nella fruizione 
Nannara 

x x x x x x x x In linea 

Creazione albo docenti (circolari, iniziative, protocolli,...) on line e 
implementazione registro elettronico anche alla scuola dell’Infanzia 

Nannara 
x x x x x x x x In linea 

Monitoraggio uso albo docenti on line         x In linea 

Lavoro per processi ed intercambiabilità negli incarichi tra le unità operative del 

personale di segreteria 

Nannara x x x x x x x  In linea 

Implementazione comunicazione on line Nannara x        In linea 

Implementazione uso registro elettronico Nannara x        In linea 

Revisione del Patto educativo di corresponsabilità Coordinator 

di settore  

x        In linea 

Disseminazione del patto educativo di corresponsabilità Collegio 
dei docemti 

x        In linea 

pubblicazione on line di buone pratiche e lavori di ricerca e 

innovazione didattica; realizzazione di corsi di alfabetizzazione 

informatica e didattica digitale. 

A.D. x x x x x x x x In linea 

riunioni con figure di sistema, funzioni strumentali, responsabili di progetto Coordinatori 

di settore 

Giurato-

Botta-Cavallo 
e FFSS 

x x x x x x x x In linea 

raccogliere, organizzare e gestire in repository condivisi 

documentazione dei processi di insegnamento- apprendimento. 

AD 
x 

x x x x x x x In linea 

Creazione di una community virtuale e gestione della stessa AD x x x x x x x x In linea 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro  

 


