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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
 OPPORTUNITA'

La presenza di studenti con Cittadinanza non italiana è concentrata in un solo plesso. Per affrontare le situazioni di 
disagio socio economico culturale la scuola può contare sulla collaborazione di numerosi servizi e associazioni: Servizi 
sociali dell'A.S.L. e dei Comuni; Associazioni private no profit (Comunità Educante, Gruppi giovanili parrocchiali Asiago 
ed Enego, Associazione Occhi Aperti, Associazione Famiglie Affidatarie, Ass. Antonio Pertile e Sonia Sartori). Presenza 
dall'anno scolastico 2015/16 di una DS a tempo indeterminato, che garantisce continuità nella dirigenza.

VINCOLI

Il contesto socio economico e culturale delle famiglie è medio-basso. Pur essendo alto il numero di laureati, questi non 
possono rimanere a svolgere le loro attività professionali sull'Altopiano per mancanza di prospettive di lavoro in questo 
territorio. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è significativa solo nel Plesso di Canove, dove si 
registra una percentuale pari al 16% degli alunni. Nell'Istituto sono presenti alcuni casi di disagio familiare e svantaggio 
sociale. L'Istituto, che risente fortemente della frammentazione del territorio, è composto da molteplici sedi ubicate in 
Comuni distanti fra loro (dai 10 ai 50 km), e anche alcuni plessi, interni allo stesso Comune, distano parecchi chilometri. 
Questa caratteristica influisce sull'organnizzazione in quanto molti insegnanti lavorano a scavalco tra sedi/plessi 
piuttosto distanti tra loro. Gli alunni hanno difficoltà di incontrarsi in orario extrascolastico, perché vivono in contrade 
distanti tra loro e in molti dei paesi dell'Istituto mancano dei centri di aggregazione (es. centri parrocchiali) dove possano 
incontrarsi tra coetanei. Nei primi tre anni di vita dell'Istituto, sempre a reggenza fino all'a.s. 2014/15 compreso, è 
mancata la continuità nella Dirigenza; inoltre c'è un elevato turn-over, con mancanza di continuità, dei docenti nella 
scuola Secondaria.

Territorio e capitale sociale
 OPPORTUNITA'

L’ambiente è quello tipico delle Prealpi Venete: piccoli centri abitati, caratterizzati da forte pendolarismo verso la pianura 
alto-vicentina per mancanza di lavoro in montagna. Attualmente l’economia della zona si basa prevalentemente sul 
terziario (indotto turistico, attività commerciale, sanità, istruzione, servizi), data anche la crisi dell'edilizia (abitazioni per 
non residenti). Non manca qualche nicchia di attività artigianale e piccolo-industriale. Sta assumendo una sempre 
maggior valenza il settore agro-alimentare con commercializzazione di prodotti tipici, di origine controllata (DOC) e di 
origine protetta (DOP) come il formaggio Asiago, nonché di prodotti legati alla qualità ambientale commercializzati 
anche a livello nazionale ed internazionale. Come indicato nel contesto, sono presenti molte associazioni di volontariato 
disponibili alla collaborazione con la scuola. Il Comune di Roana collabora in modo fattivo alle necessità economiche dei 
plessi e sedi di sua appartenenza. I servizi sociali dei Comuni di Roana, Rotzo e Gallio sono molto sensibili alle 
necessità della scuola. La collaborazione è facilitata dal fatto che esistono buone relazioni interpersonali tra i docenti e 
le figure di riferimento del territorio.

VINCOLI

Il territorio è frammentato in quanto composto da piccoli paesi, ognuno dei quali è caratterizzato dalla presenza di 
numerose contrade, alcune molto distanti dal centro. L’IC di Gallio è, per estensione del territorio, il più vasto 
Comprensivo della provincia di Vicenza, individuato dall'USR Veneto tra quelli con particolare criticità (posizione 
geografica e complessità organizzativa). La “popolazione scolastica”, pur non essendo consistente sotto il profilo 
numerico, è suddivisa in numerose piccole sedi. I Comuni dell’Altopiano sono formati da frazioni, talvolta anche 
consistenti dal punto di vista demografico, dislocate anche a diversa distanza le une dalle altre. L' Istituto Comprensivo, 
nato dalla fusione di tre Istituti scolastici, su un territorio così vasto e con notevoli distanze tra i vari centri e tra le diverse 
sedi, deve affrontare maggiori difficoltà rispetto ad altre realtà per quanto attiene alle gestione delle risorse umane ed 
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economiche, alle comunicazioni e all’organizzazione interna. Non tutti i Comuni sono in grado di collaborare dal punto di 
vista economico con la scuola per mancanza di risorse.

Risorse economiche e materiali
 OPPORTUNITA'

In alcuni plessi le famiglie si attivano per la raccolta di fondi. Associazioni private no profit e banche spesso 
contribuiscono per l'acquisto di materiale didattico, per sostenere progetti della scuola (istruzione domiciliare) e elargire 
borse di studio (Cassa Rurale). Alcuni Comuni forniscono dei contributi: borse di studio e finanziamenti. La qualità degli 
strumenti in uso è adeguata: tutte le classi sono dotate di LIM e in tutti i plessi/sedi è funzionante un laboratorio di 
informatica.

VINCOLI

La qualità delle strutture delle scuole è media. Alcuni edifici non sono completamente a norma. Le sedi non sono 
facilmente raggiungibili come rilevato precedentemente (distanza notevole e viabilità di montagna). La quasi totalità dei 
finanziamenti arriva dal MIUR.

Risorse professionali
 OPPORTUNITA'

Per fascia d'età dei docenti a tempo indeterminato la scuola è: il doppio rispetto ai dati nazionali di riferimento per la 
fascia d'età di meno 35 anni; di poco inferiore ai dati nazionali di riferimento per la fascia d'età di 35-44 anni; di poco 
inferiore ai dati nazionali di riferimento per la fascia d'età di 45-54 anni; di poco superiore rispetto ai dati nazionali di 
riferimento per la fascia d'età di over 55 anni. Molti insegnanti, della fascia d'età intermedia, sono ricchi di esperienza e 
maturità professionale anche nell'ambito digitale. Buona la stabilità dei docenti per quel che riguarda la scuola 
dell'infanzia e Primaria.

VINCOLI

L'attuale DS ha un incarico effettivo dall'ottobre 2015; per i tre anni precendenti l'IC è sempre stato in reggenza. 
Riguardo alla stabilità degli insegnanti, la scuola presenta una forte instabilità nella scuola Secondaria, per la presenza 
di molti docenti a tempo determinato.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incrementare i risultati delle prove degli alunni delle classi
quinte della Scuola primaria sia  in italiano che in
matematica.

Avvicinare i risultati ai dati nazionali.
Traguardo

Attività svolte

Formazione lingua italiana - Comprensione del testo: il processo inferenziale nella didattica.
Il corso di formazione è stato effettuato con 2 formatori, di cui 1 risorsa interna all’I.C., che hanno collaborato con il
gruppo di ricerca della prof.ssa Cisotto (UniPD) e si è concluso nell’a.s. 2016-17, per 16,5 ore.
I partecipanti, 45 tra docenti della Sc. dell’Infanzia e della Sc. Primaria, hanno lavorato in modalità laboratoriale. Negli
incontri si è: definito il processo di comprensione del testo; sperimentato e condiviso quanto appreso, prodotto materiale
didattico; analizzato coi formatori punti di forza e debolezza del materiale.
I docenti della scuola Primaria hanno analizzato due prove Invalsi di italiano (una cl. 2^ e una cl. 5^) per riconoscere il
processo di comprensione e riflettere sulle modalità didattiche al fine di acquisirne la competenza.
Cosa più importante si sono approfonditi i nuclei fondanti di un curricolo integrato per realizzare il raccordo fra Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria e si sono poste le basi per la stesura del curricolo verticale d’Istituto.
Formazione matematica: Ri-pensare la matematica.
Il corso di aggiornamento è stato pensato e svolto con la collaborazione dei professori dell’Università di Padova Bonotto
e Ciraulo e si è svolto nell’anno scolastico 2016-17. I formatori, dopo un incontro teorico iniziale in plenaria, hanno diviso
gli insegnanti in 3 gruppi: Scuola dell’Infanzia e classe 1^ della Scuola Primaria, classi 2^, 3^,4^ e 5^ della Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di I grado.
Contenuti trattati:
Infanzia e cl.1^ Primaria - scoperta e uso dei numeri; forme geometriche; soluzione di situazioni problematiche
Primaria - caratteristiche/limiti dei problemi a parole, uso degli artefatti culturali, relazione tra problem solving e problem
posing, integrazione delle strutture numeriche e avvio alla matematizzazione.
Secondaria - problemi, numeri, operazioni - integrazione di strutture numeriche e problem solving; classificazione di
figure piane, misura, similitudine, con riferimento alle criticità emerse dalle Prove Invalsi.
Gli insegnanti dell’Istituto che hanno partecipato all’aggiornamento sono stati in totale 61: 7 della Scuola dell’Infanzia, 41
della Primaria, 13 della Secondaria di I Grado (6 di matematica, 2 di tecnologia, 5 di sostegno). Inoltre è stata data la
possibilità di parteciparvi anche a una decina di docenti dell’I.C. Asiago, segno di buona collaborazione tra Istituti.
In ottobre e novembre si sono effettuati 3 incontri laboratoriali di cui uno, sempre di natura pratica, è stato svolto solo
dagli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria per affrontare il tema delle prove Invalsi.
Durante gli incontri di Sezione e nei dipartimenti dei mesi successivi si sono prodotti materiali, sperimentati poi in classe,
che sono stati inviati ai formatori per l’analisi, il confronto e la condivisione delle pratiche emerse.
Risultati

Nell’a.s. 2014-15 i risultati delle prove Invalsi nelle classi V della Scuola Primaria hanno ottenuto esiti negativi sia per
quanto concerne la prova di Italiano sia per quella di matematica.
In lingua italiana le classi hanno globalmente riportato una percentuale del 56.1%, inferiore di -0.5 rispetto alla media
nazionale, di -1.5 a quella del Nord Est e di -1.7 punti percentuali rispetto a quella del Veneto. Nell’a. s. 2015-16 l’Istituto
di Gallio ha raggiunto risultati positivi: la media Italiana raggiunge il 63.5, mentre quella dell’Istituto è del 65.0 con uno
scarto positivo del +1.5% che lo fa segnare in linea con i dati nazionali, obiettivo che ci eravamo prefissati nel PdM
definito in questo anno scolastico. Inoltre, l’I.C. risulta ottenere esiti in linea rispetto al Veneto che raggiunge il 64.7 e
superiori al Nord-Est che registra il 63.7. Nell’a.s. 2016-17 il CdD ha deliberato di attivare una formazione specifica di
Lingua Italiana, sul processo inferenziale e sulla comprensione del testo. I risultati delle prove Invalsi svolte a maggio
2017 hanno fatto registrare un esito positivo in quanto l’I.C. ha raggiunto mediamente il 56.0% superiore alla media
italiana (55.8%), ma non significativamente differente da quella nel Nord-Est (57%) e da quella del Veneto (57.9%). Le
prove Invalsi dell’a.s. 2017-18 hanno visto l’I.C. ottenere una percentuale pari al 60.4, esito significativamente inferiore
alla media dell’Italia (61.3). La media del Veneto è del 62.4 e quella del Nord-Est risulta essere 62.6.
A conclusione del triennio, per quanto concerne la lingua Italiana, l’obiettivo prefissato di avvicinare gli esiti dell’I.C. a
quelli nazionali, non è stato raggiunto.
Nella prova di matematica i risultati del 2014-15 sono di 51.8, quindi inferiori alla media nazionale che registra un
punteggio pari a 54.6. Il punteggio indicato è inferiore a quello del Veneto e del Nord-Est che ottengono il 57.7 e il 57.
Nel 2015-16 l’I.C. ha registrato esiti superiori, 52.7, rispetto alla media nazionale (51), e in linea con quelli del Veneto
(51.7) e del Nord-Est (51.6). Anche in matematica, per cercare di modificare sia la didattica che la metodologia, al fine di
stabilizzare l’andamento del punteggio ottenuto e mantenerlo in linea con quello nazionale, l’I.C. ha messo in atto un
corso di formazione con la collaborazione dell’Università di Padova. Il percorso è stato diversificato per la Scuola dell’
Infanzia e il primo ciclo della Scuola Primaria, per il secondo ciclo della Scuola primaria e per la Scuola Secondaria di I
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grado. Le prove dell’a.s. 2016-17 hanno riportato nelle prove di matematica delle classi V il seguente risultato: 56.4. La
media italiana è stata 53.9, quella del Veneto 55.7 e quella del N-E 55.6. Nell’ultimo anno del triennio, si conferma l’
incostanza dei risultati in quanto l’I.C. ottiene il 45.5 a fronte di una media Italia di 49.2, una media Veneto 51.1 e una
media del Nord-Est 51. Pertanto l’obiettivo atteso non è stato raggiunto.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità
Adottare un sistema di valutazione,a livello di Istituto,delle
competenze chiave e di cittadinanza, con griglie di
osservazione e rubriche valutative

Realizzare almeno un' UDA  per classe, 1 per
plesso/sede dove sono presenti le pluriclassi

Traguardo

Attività svolte

L’Ufficio Scolastico Regionale ha stabilito i seguenti obiettivi da raggiungere:
1. Mettere in atto le misure organizzative necessarie per l’adozione da parte del collegio dei docenti del curricolo
d’Istituto organizzato per competenze, secondo gli orientamenti contenuti nelle Indicazioni Nazionale del 2012.
2. Mettere in atto le misure organizzative necessarie per l’adozione coerente di percorsi didattici e ambienti di
apprendimento per la realizzazione del curricolo stesso.
Al fine di raggiungere il secondo punto viene concordato di predisporre e realizzare almeno una Unità di Apprendimento
(UDA), per ciascun anno scolastico, che privilegi le attività laboratoriali.
Obiettivi e target vengono comunicati al Collegio dei Docenti.
Nel 2016, si compie l’osservazione da parte del Nucleo di Valutazione Esterna (visita effettuata dal 10 al 12 maggio) al
termine della quale il Nucleo pone nuovamente l’attenzione sulla necessità di progettare e realizzare Unità di
Apprendimento.
Avvertendo l’esigenza di definire un modello unico per stendere le Unità di Apprendimento, il Collegio Docenti,
supportato dalla dottoressa Da Re, stabilisce di utilizzare il modello da Lei proposto.
Nell’anno scolastico 2016-2017 le UDA vengono pertanto progettate utilizzando lo schema prefissato. Nello stesso anno,
in un’ottica di collaborazione con l‘I.C. di Asiago e al fine di condividere ed integrare le opportunità formative dei rispettivi
istituti, un gruppo di docenti dell’I.C. di Gallio viene chiamato a seguire un corso ad Asiago sulla rilevazione e valutazione
delle competenze.
Nei mesi di marzo e aprile, sono stati svolti quattro incontri da 3 ore ciascuno, di cui il primo tutto in plenaria per dare ai
docenti un inquadramento teorico e indicazioni pratiche. Gli altri erano organizzati dedicando un primo momento alla
spiegazione delle parti e del lessico caratterizzanti il modello delle UDA proposto, e un secondo momento di
compilazione pratica dello stesso, in gruppi divisi per ordine di scuola.
Al temine del percorso, i docenti partecipanti, ridefiniscono, rendendolo più adatto alle esigenze dell’Istituto, il modello
per la stesura delle UDA che viene rispedito ai plessi con delle indicazioni per la corretta compilazione.
Nell’anno scolastico 2017-2018, come previsto anche nel Piano di Miglioramento, i docenti di tutti i plessi progettano e
attuano nelle proprie classi e/o nei propri plessi almeno una Unità di Apprendimento. Essi definiscono argomenti e
obiettivi, competenze da attivare o da sviluppare, attività da svolgere, metodologie da attuare, risorse e strumenti da
utilizzare, tempi e modalità valutative e autovalutative.
Risultati

Nel rispetto degli obiettivi assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale e di quelli connessi all’incarico del DS, ( mettere in
atto le misure organizzative necessarie per l’adozione coerente di percorsi didattici e ambienti di apprendimento per la
realizzazione del curricolo stesso e il relativo Target di predisporre e realizzare almeno una Unità di Apprendimento per
ciascun anno scolastico, che privilegi le attività laboratoriali) i docenti di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo si sono
attivati per formulare e definire una propria Unità di Apprendimento.
In seguito all’osservazione ad opera del NEV, avvenuta nel maggio 2016, nel cui rapporto conclusivo è stato chiesto di
progettare e svolgere in ogni classe dell’Istituto almeno una Unità di Apprendimento, i lavori prodotti vengono inviati alla
dott.ssa Franca Da Re, resasi da subito disponibile ad aiutare l’Istituto ad avviare un corretto procedimento di stesura
degli elaborati.
Da subito è emersa la necessità di stabilire, per tutte le classi di ogni ordine e grado, un modello unico e si è deciso di
applicare quello da Lei suggerito.
L’anno successivo gli insegnanti si sono rimessi alla prova nella progettazione di una UdA usando il modello stabilito e
quanto prodotto è stato sottoposto a una commissione, appositamente costituita, di “esperti” interni che ne ha valutato
contenuti, obiettivi, metodologie, evidenze, fattibilità e coerenza. Inoltre, dopo la partecipazione di alcuni insegnanti dell’
Istituto a un corso organizzato dall’I.C. Asiago sulla rilevazione e valutazione delle competenze, il modello è stato reso
più consono alle esigenze dell’Istituto.
Allo scopo di riflettere su quanto realizzato e nell’ottica del miglioramento continuo è stato predisposto un questionario
che i docenti hanno compilato una volta svolta l’uda per riflettere e divenire più consapevoli sul lavoro progettato e
svolto.
Nell’ultimo collegio dei Docenti dell’anno scolastico 2016-2017, la referente della commissione ha relazionato ai docenti
riguardo i punti di forza e di debolezza delle UDA presentate, che sono state svolte in quasi tutte le classi dell’Istituto.
Nell’anno scolastico 2017-2018, come stabilito dal Piano di Miglioramento, viene chiesto nuovamente di redigere almeno
una Uda per classe o una Uda per plesso, nel caso delle piccole sedi con pluriclassi.
Le classi assegnate all’Istituto Comprensivo in questo anno di scuola sono state 25 per la Scuola Primaria e 13 per la
Scuola Secondaria di I° Grado.
Al termine delle lezioni le UdA pervenute alla dirigenza sono state 22 per la Scuola Primaria e 13 per la Scuola
Secondaria di I Grado.
Emerge che la quasi totalità delle classi, 35 su 38, ha svolto almeno una Unità di Apprendimento nel corso dell’anno e
pertanto l’obiettivo è stato praticamente raggiunto (92%).



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Evidenze

Documento allegato: allegatoUDA.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Nell’anno scolastico 2016-2017 la referente per l’inclusione, dopo una formazione personale effettuata al Convegno
Qualità Inclusione "La qualità dell'inclusione scolastica e sociale" di Rimini e presso l’università di Bolzano, ha proposto
agli insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado dell’Istituto un corso di aggiornamento e sperimentazione
sulla didattica inclusiva Co-Teaching in collaborazione con l’I.C.1 di Bassano del Grappa. Il percorso promosso, fondato
sull’approccio della didattica aperta, era basato sulla progettazione di “agende settimanali”.
Esse consistono nell’assegnare agli alunni una lista di compiti di più discipline che devono risolvere in un determinato
tempo, di solito una settimana. Ogni lista può essere personalizzata o individualizzata in base ai bisogni educativi degli
alunni. L’orario settimanale non viene modificato, ma gli insegnanti coinvolti mettono a disposizione alcune delle loro ore
per svolgere delle attività didattiche disciplinari e interdisciplinari che in team hanno predisposto e riportato in una
tabella. Gli alunni possono decidere l’ordine e quando svolgere quanto assegnato, ma viene loro chiesto di completare i
compiti riportati nell’agenda entro la fine del periodo stabilito. In questo modo essi devono organizzare il proprio lavoro,
definendone ordine, tempi e pause e lavorano autonomamente. Gli insegnanti presenti all’interno della classe possono
offrire supporto individuale dove necessario e sostenere gli alunni nell’apprendimento e possono osservare come essi
operano.
Per poter avviare questo cammino di inclusione, sono state individuate due formatrici esterne dell’Università di Bolzano e
di Torino che, in due incontri di formazione generale, hanno illustrato la metodologia, la modalità e gli strumenti operativi.
Le classi che sono state coinvolte nel progetto sono state quattro alla Scuola Primaria e una alla Scuola Secondaria di I
Grado. Per il primo anno sono stati scelti team e consigli di classe in cui fosse presente un insegnante di sostegno, in
modo che i docenti potessero co-progettare e attuare insieme dei percorsi di didattica inclusiva.
Nel corso dell’anno scolastico, una volta per quadrimestre, il team dei docenti durante le riunioni di modulo (Scuola
Primaria) e i dipartimenti (Sc. Secondaria di I Grado) ha co-progettato e sperimentato degli strumenti operativi da attivare
poi in classe. Nell’anno scolastico 2017-2018 il progetto è stato riproposto, ed è tuttora in corso, levando il vincolo della
presenza dell’insegnante di sostegno nelle classi coinvolte. Pertanto hanno potuto aderire anche docenti che nel
precedente anno scolastico non ne avevano avuto la possibilità.
Risultati

Nell’anno scolastico 2016-2017, dal mese di dicembre al mese di maggio, è stato proposto il corso, seguito dalla
sperimentazione, sulla didattica inclusiva del Co-Teaching per la progettazione di agende settimanali.
Dopo due incontri di formazione in plenaria con le docenti esterne dell’Università di Bolzano e Torino, gli insegnanti dell’
Istituto Comprensivo di Gallio hanno co-progettato, durante i dipartimenti per la Scuola Secondaria di I Grado e gli
incontri di modulo per la Scuola Primaria, le agende settimanali definendone contenuti, obiettivi, modalità di lavoro,
strumenti,... Le agende sono state poi somministrate agli alunni e sperimentate in classe.
Docenti e formatrici si erano accordati di realizzare e attuare almeno un’agenda per quadrimestre in ognuna delle cinque
classi coinvolte.
Nel mese di gennaio 2017, la referente di Istituto, anche in contatto con le formatrici universitarie, ha incontrato i docenti
dei vari team per monitorare l’andamento della sperimentazione. In questa occasione sono state visionate le schede di
progettazione, le agende settimanali effettivamente somministrate e i questionari di autovalutazione sia dei docenti che
degli alunni. In questo primo periodo di scuola, tutti i docenti delle classi coinvolte avevano prodotto 1 agenda
settimanale.
Nella seconda parte dell'anno scolastico gli insegnanti si sono nuovamente riuniti per co-ideare e co-progettare una
seconda agenda settimanale, poi presentata agli alunni e da questi eseguita.
Successivamente, nel mese di marzo 2017, i docenti hanno incontrato le formatrici per il feedback finale.
Anche in questo secondo momento di confronto, sono state prese in esame le schede di progettazione, le agende
settimanali somministrate e i questionari di autovalutazione dei docenti e degli alunni, valutandone punti di forza e
criticità. Le agende predisposte sono state nuovamente cinque, una per ognuna delle classi coinvolte. Pertanto l'obiettivo
prefissato, cioè di redigere un’agenda per quadrimestre nelle cinque classi interessate, è stato raggiunto.
É inoltre opportuno segnalare che successivamente agli insegnanti è stato chiesto di compilare un questionario di
gradimento ed è stata stilata, da parte delle formatrici e anche da parte della referente del progetto, una relazione sulla
sperimentazione.
Nell'anno scolastico 2017-2018 il progetto è stato riproposto e le classi che vi hanno aderito sono state quattro e in
ognuna sono state realizzate due agende settimanali, una per quadrimestre.
La metodologia delle agende viene utilizzata anche da docenti che non partecipano ufficialmente al progetto, ma che si
sono formati e/o l’hanno sperimentata e che reputano tale modalità uno strumento molto valido in cui l’alunno si sente di
poter decidere e partecipare più attivamente al proprio percorso di apprendimento.

Evidenze
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1.  

2.  

Prospettive di sviluppo

Dall’analisi dei risultati della Rendicontazione e del Rapporto di Autovalutazione, intendiamo per il prossimo 
Triennio 2019-2022 impostare il Piano di Miglioramento sulle seguenti Priorità-Traguardi:

PRIORITA’  TRAGUARDI  OBIETTIVI di PROCESSO 

1a_Incrementare i risultati 
delle prove Invalsi degli 
alunni delle classi quinte 
della scuola Primaria sia in 
Italiano che in matematica.  

1b_Incrementare i risultati 
delle prove degli alunni 
delle classi terze della 
scuola Secondaria in 
italiano, matematica e 
inglese.

1a_Avvicinare i risultati ai dati nazionali.

1b_Avvicinare i risultati ai dati nazionali.

1) Mettere in pratica il Curricolo d’
Istituto per competenze.

2) Condividere buone pratiche e 
materiali efficaci.

2a_Adottare un sistema di 
valutazione, a livello di 
Istituto, delle competenze 
chiave e di cittadinanza, 
con griglie di osservazione 
e rubriche valutative.

2a_Progettare e realizzare almeno un’
Uda per classe/pluriclasse o una per 
plesso/sede nei piccoli plessi.

2b Svolgere prove comuni di verifica per 
le classi quinte della Scuola Primaria e 
per le classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado.

1) Progettare  e realizzare Uda 
coerenti con il Curricolo d’Istituto. 

2) Elaborare prove comuni di verifica in 
base al Curricolo di Istituto nelle classi 
quinte della Scuola Primaria e nelle 
classi terze della Scuola Secondaria di 
I Grado, predisponendo anche prove 
differenziate per alunni BES, DSA, … 

 In particolare le Attività proposte riguarderanno l’Area di Processo “Curricolo, progettazione e valutazione”  al fine 
di migliorare i seguenti aspetti di criticità: 

risultati delle prove Invalsi
Scuola Primaria - Italiano e Matematica
Scuola Secondaria - Italiano, Matematica e Inglese

sistema di valutazione, a livello di Istituto, delle competenze chiave e di cittadinanza, con griglie di 
osservazione e rubriche valutative.


