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Comitato di miglioramento  

FUNZIONI STRUMENTALI- DEFINIZIONE DELLE AREE  

 

Area 1: Ptof, Curricolo d’istituto (primaria), gestione sito- Cannizzo Maria Grazia 

Area 2: Curricolo d’istituto (secondaria), continuità e orientamento (secondaria), 

inclusione Bes, Dsa- Salerno Giovanna 

Area 3: A.D., PNSD, RAV, PDM, Gestione sito, gestione blog –Guastella Serafina 

Area 4: Continuità e orientamento (primaria), rapporti enti esterni, inclusione bes, dsa 

(primaria)-Angeloni 

Area 5: Pagina Facebook, progetti europei, visite e viaggi d’istruzione- Raitano 

 

Il presente piano sarà adeguato all’anno in corso e all’effettiva revisione dovuta, sulla 

base della revisione del RAV (effettuato nel mese di giugno 2018, come per legge richiesto) 

 

Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra 

l’autovalutazione e la definizione del piano 

 

1) Analisi del RAV per verificare, confermare ed estrapolare le scelte operate sulle priorità, 

desunte dai punti di debolezza emersi nell’autovalutazione. 

2) Incontri del gruppo di valutazione con relative verbalizzazioni. 

3)  Informativa e condivisione con il Collegio dei Docenti sulla progettazione che si intende 

perseguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco progetti 

 

Aree di priorità su cui si sviluppa il PdM  , desunte dalle criticità dell’autoanalisi 

d’Istituto(RAV): 

 

1) Curricolo d’Istituto (Rif. Normativi: Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del primo Ciclo d’Istruzione 2012; Profilo delle competenze al termine 

del primo Ciclo d’Istruzione; Raccomandazioni del Consiglio Europeo relative alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, 22/05/2018): 

 Attuazione di un percorso organico ed unitario che supporti gli studenti ed  eviti 

la frammentazione del sapere contestualizzandolo nella realtà. 

 Miglioramento del percorso valutativo in base alla progettazione effettuata e 

alla valutazione degli obiettivi standard nazionali. 

 Utilizzo di  metodologie innovative. 

 Utilizzo di una didattica per competenze. 

 

 

2) Potenziare i risultati in italiano e matematica: 

 Diminuire il divario degli esiti tra le classi e all’interno delle stesse. 

 Condividere con i dipartimenti e i consigli di classe/interclasse strumenti di 

progettazione e di valutazione. 

 

3) Inclusione e differenziazione: 

 Differenziare e personalizzare i percorsi didattici per offrire ad ognuno pari 

opportunità in un ambiente inclusivo. 

 

4) Competenze chiave europee: 

 Educare al rispetto delle regole e alle relazioni tra pari. 

 Potenziare le abilità sociali degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE TRA RAV E PdM 

 

Si ritiene di dover privilegiare: 

 Attuazione del Curricolo d’Istituto. 

 Miglioramento delle competenze degli alunni in ambito linguistico e logico-

matematico, ivi compresi gli alunni stranieri. 

 Promozione di una didattica inclusiva 

 Svolgimento di momenti formativi afferenti all’innovazione metodologico-

didattica, rivolta particolarmente alla didattica per competenze. 

 

 

 

PROGETTO 1 

1)Curricolo d’Istituto (Rif. Normativi: Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del primo Ciclo d’Istruzione 2012; Profilo delle competenze al termine del 

primo Ciclo d’Istruzione; Raccomandazioni del Consiglio Europeo relative alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, 22/05/2018): 

 Attuazione di un percorso organico ed unitario che supporti gli studenti ad 

evitare la frammentazione del sapere contestualizzandolo nella realtà. 

 Migliorare il percorso valutativo in base alla progettazione effettuata e alla 

valutazione degli obiettivi standard nazionali. 

 Utilizzare metodologie innovative. 

 Utilizzare la didattica per competenze. 

 

 

 

Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica 

ed esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 

ricerca e l’innovazione educativa. 

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del PTOF con riferimento al profilo dello 

studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curricolo d’istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 

efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 

all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. 



Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri condivisi. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 

I processi della competenza sottostanno ai compiti attraverso i quali la competenza stessa 

viene sviluppata e raggiunta; vanno letti in riferimento: 

1) A quello che la persona deve sapere e saper fare relativamente al compito di 

apprendimento; 

2) Al modo personale di imparare, ai procedimenti e alle condizioni attraverso i quali 

ciascuno realizza le competenze; 

3) Ai livelli di incremento della competenza, in continuo “sviluppo”. 

 

 

Le Indicazioni propongono i traguardi come terminali di un grado scolare e gli obiettivi 

di apprendimento come momenti strategici, intermediari per il raggiungimento di un 

certo livello di competenza negli archi temporali del primo ciclo. 

 

L’utilizzo del curricolo d’istituto si innesta al piano di lavoro n.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda sezione 

Comitato di miglioramento e gruppi di progetto 

Modalità e criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il comitato di 

miglioramento e i gruppi di miglioramento 

Il DS ha individuato il gruppo nelle figure delle funzioni strumentali già impegnate nella 

redazione del RAV, in quanto esse gestiscono, con il coordinamento del DS, delle attività 

presenti nell’Istituzione Scolastica. Ciò allo scopo di mantenere il quadro complessivo di tutti 

gli aspetti caratterizzanti la scuola. Si privilegia così il principio dell’ottimizzazione delle 

risorse umane e finanziarie, stabilendo una stretta connessione tra RAV, PdM, PTOF. 

Relazione tra RAV E PdM 

Motivazioni della scelta dei progetti, collegamento con gli esiti dell’autovalutazione 

La stesura del RAV ha rilevato alcuni punti di criticità sui quali intervenire, per apportare 

azioni di miglioramento. 

I punti sottoelencati sono stati desunti dal RAV d’istituto: 

 

 Pur essendo positivi gli esiti delle prove Invalsi, la loro gestione va potenziata per 

ridurre la varianza tra le classi in italiano e matematica. 

 Gli alunni hanno acquisito, in parte, adeguate competenze digitali.  

 Si intende incentivare la progettazione per didattica per competenze e potenziare la 

strutturazione delle prove oggettive periodiche. 

 Necessità di predisporre interventi di consolidamento delle abilità strutturati per fasce 

di livello (italiano e matematica). 

 Implementazione della progettazione didattica per competenze. 

 Didattica inclusiva 

 Attuazione del curricolo d’istituto 

 

Le priorità individuate sono state selezionate tenendo conto: 

- Delle linee progettuali del POF-PTOF 

- Della fattibilità in termini di ricaduta positiva degli interventi 

- Della coerenza tra priorità ed attività conseguenti. 

Si è ritenuto pertanto di privilegiare: 

- Il miglioramento delle competenze degli alunni in ambito linguistico, ivi compresi gli 

alunni stranieri. 

- Il miglioramento delle competenze in ambito logico-matematico. 

- La promozione di una didattica inclusiva. 

 

              



 

Integrazione tra Piano e POF-PTOF 

Elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF 

Il PTOF costituisce il punto di riferimento dell’istituzione scolastica, rappresenta la politica 

strategica dell’istituzione per intraprendere azioni di qualità. 

Sulla base della pianificazione delle attività è possibile attivare gli opportuni percorsi di 

autoanalisi e di rilevazione dei problemi. La verifica e la valutazione del PTOF consentono 

una rivisitazione volta al miglioramento. 

I punti essenziali del PTOF d’Istituto sono costituiti da: 

- Effettuare scelte organizzative efficaci ed efficienti 

- Assicurare un’adeguata accoglienza degli alunni 

- Offrire contesti i di apprendimento idonei a sviluppare le potenzialità e le attitudini 

individuali 

- Offrire a tutti la possibilità di raggiungere il successo formativo 

-  Favorire i processi d’inclusione  

- Realizzare processi di valutazione ed autovalutazione. 

 

 

 

Descrizione del progetto e pianificazione 

 La revisione del RAV effettuata a fine anno scolastico 2017/2018indica che l’area 

d’intervento di riduzionedella varianza di risultati tra le classi in italiano e matematica, 

continuerà  per l’anno scolastico 2018/2019. 

Il miglioramento da porre in atto presuppone di uniformare gli esiti tenendo conto 

dell’eterogeneità nelle e tra le classi con una progettazione che stabilisca un percorso 

didattico-metodologico e valutativo secondo il modello delle prove nazionali. 

Tali criticità possono venir superate attraverso due azioni,rivolte sia ai docenti, sia agli 

alunni. 

Azioni rivolte ai docenti 

 Miglioramento dei processi di insegnamento da attuarsi con l’utilizzo del curricolo 

d’istituto ( correlato pertanto al punto 1 ). 

 Implementazione della didattica per competenze nella prassi educativa quotidiana. 

 

 

 

 



PREVISIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 La didattica per competenze sarà utilizzata con particolare riferimento ed attenzione a: 

Valorizzare l’esperienza dell’alunno 

Favorire l’esplorazione e la scoperta 

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

Usare modalità metodologiche applicative della didattica per competenze. 

 Implementare l’innovazione metodologico-didattica anche attraverso l’acquisizione di 

competenze digitali 

 Valutazione oggettiva 

 Il pensiero computazionale, attraverso il potenziamento delle abilità in merito al 

coding. 

 

 

 

 

Azioni rivolte agli alunni 

Interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo di competenze nell’ambito linguistico e 

logico-matematico, attraverso il recupero, il consolidamento ed il potenziamento, secondo 

una progettazione per competenze. Saranno predisposte le macro aree da suddividere in 

micro aree spendibili a breve termine e valutabili nell’immediato.  

Dall’anno scolastico 2016/2017 si è aggiunta alle verifiche sottoposte a comparazione, anche 

la disciplina di inglese. La variante è stata estrapolata dalla revisione del RAV e va in 

continuità. 

La comparazione degli esiti sarà effettuata a livello quadrimestrale( quadro valutativo). 

Pertanto i criteri precedentemente stabiliti, nello specifico riguardanti l’oggettività delle 

verifiche, assumono valenza anche per la lingua inglese. 

 

La quotidiana pratica didattica nelle classi, relativa particolarmente allo sviluppo delle 

competenze nell’ambito linguistico,logico-matematico e nella disciplina di inglese, deve 

essere periodicamente verificata. 

Nella pianificazione degli interventi, il gruppo valutazione d’istituto ha predisposto modalità 

di verifica e criteri di valutazione, consistenti in due fasi. 

- Fase 1 (preliminare): predisposizione dei criteri di valutazione diagnostica iniziale, 

formativa in itinere, sommativa finale. 

- Fase 2 (operativa): rilevazione degli obiettivi di apprendimento raggiunti e delle 

competenze acquisite, con l’utilizzo di diverse modalità di verifica e dei relativi 

strumenti. 

 

 



Modalità Strumenti 

Prove di tipo soggettivo  
(stimolo aperto-risposta 
aperta) 

Interrogazioni- temi-
composizioni- conversazioni 

Prove di tipo oggettivo – 
strutturate 
(stimolo chiuso-risposta 
chiusa) 

Risposte chiuse – vero - falso-
scelte multiple- 
Completamenti di tabelle o 
brani - corrispondenze 

Prove semistrutturate 
(stimolo chiuso-risposta 
aperta) 

Questionari – problemi – 
esercizi – saggi brevi – 
riassunti guidati 

Osservazioni occasionali e 
sistematiche 

Lavori di gruppo – 
esercitazioni  
 Attività tecnico - pratiche 

 

 

 

 

I docenti 

 

 Utilizzano criteri di valutazione comuni per le discipline; 

 

 Eseguono la valutazione diagnostica per classi parallele e condividono le 

informazioni nella fascia d’interclasse o per consigli di classe con gli altri 

docenti; 

 

 

 Analizzano i risultati delle prove oggettive, le comparano e prendono atto dei 

punti di forza e di debolezza degli allievi per predisporre interventi didattici 

specifici; 

 

 Utilizzano prove comuni per classi parallele in ingresso, in itinere e alla fine 

dell’anno scolastico; ne analizzano i risultati collegialmente sulla base dei 

grafici di comparazione. 

 

 

 Calendarizzano incontri per discipline/dipartimenti (classi parallele) per 

confrontarsi sui contenuti sviluppati, sulle metodologie applicate e sugli 

interventi messi in atto con gli alunni, anche con difficoltà di apprendimento. 

 

 

 



Obiettivi, indicatori, target attesi definiti per ciascuna attività 

 

Attività Obiettivi Indicatori Target atteso 

1 Progettazione 
di percorsi 
formativi per 
potenziare le 
competenze 
metodologiche 
dei docenti anche 
attraverso le 
abilità digitali 

Promuovere 
l’innovazione 
nella didattica 
Creazione di un 
clima 
innovativo 

Gradimento 
delle proposte 
formative 
Partecipazione 
all’innovazione 

Docenti della 
scuola 
primaria e 
secondaria di 
1° grado 

2 Analisi delle 
prove SNV – 
INVALSI e 
rilevazione 
criticità 

Rilevare dei 
punti di criticità 
per ambiti e 
processi 

Incontri dei 
gruppi di 
lavoro 

Docenti della 
scuola 
primaria e 
secondaria di 
1° grado 
(gruppi di 
lavoro) 

3 
Somministrazione 
delle prove 
diagnostiche, in 
itinere, finali  

Predisporre 
prove di verifica 
coerenti con i 
percorsi 
progettati 
Suscitare 
interesse negli 
alunni 
 

Progressi 
registrati dagli 
alunni rispetto 
alle risultanze 
precedenti 
Motivazione 
ad apprendere 
 

Maggioranza 
degli alunni 

4 Definizione dei 
bisogni degli 
alunni 

Predisporre 
attività di 
potenziamento  

Progressi 
registrati dagli 
alunni rispetto 
alle risultanze 
precedenti 
 

Maggioranza 
degli alunni 

5 Comparazione 
dei risultati 
raggiunti 

Produrre un 
miglioramento 
delle 
competenze in 
italiano e 
matematica 
Incentivare un 
clima positivo 
per le 
innovazioni 

Innalzamento 
dei livelli 
valutativi 

Maggioranza 
degli alunni 

6 Attività 
didattiche di 
potenziamento 

Produrre 
motivazione 
negli alunni 
Predisporre 

Innalzamento 
delle 
competenze in 
italiano e 

Maggioranza 
degli alunni 



attività 
significative e 
fattibili 

matematica 

7 Attività 
didattiche di 
consolidamento 
della lingua 
italiana per gli 
alunni stranieri  

Coinvolgere gli 
alunni stranieri 
nel percorso di 
recupero e 
consolidamento 
Proporre 
attività 
significative e 
semplificate 

Innalzamento 
delle 
competenze in 
italiano 

Maggioranza 
degli alunni 

 

In proposito, l’Istituto Comprensivo ha messo in atto una progettazione in linea con il PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale) finalizzato all’applicazione di metodologie didattiche 

innovative. 

Nell’Istituzione Scolastica sono presenti le figure dell’animatore digitale e del team 

dell’innovazione, che hanno seguito, e continuano a farlo, percorsi di formazione in presenza 

ed online (webinar, predisposti all’uopo); allo scopo, infatti, si sono stabiliti, in linea con il 

RAV, il PTOF, il presente PdM ed il piano triennale del PNSD,  coerenti con le direttive 

ministeriali, i progetti operativi che riguardano la formazione dei docenti. 

Nello specifico, nell’Istituto, si sono programmati interventi inerenti il pensiero 

computazionale ed i principi base del coding, su cui si intende a livello operativo nelle 

singole classi. 

Si tratta di formare gli alunni allo stile del problem-solving, strategia e didattica applicata, 

che permette lo sviluppo della logica e la risoluzione dei problemi. 

Secondo l’applicazione e le strategie della didattica per competenze si intende seguire le 

seguenti procedure, come illustrato in tabella 

 

SAPERE SAPER FARE SAPER ESSERE 

 
Conoscenze  

 

 
Abilità 

 
 

 
Atteggiamenti 

Dichiarative: cosa 
 

Cognitive Aspetti 

Procedurali: come 
 

Operative/pratiche Motivazionali 

Contestuali: dove, 
quando 
 

 Relazionali 

Perché 
 

  



Strategiche: 
metacognitive 
 

  

 

 

 

 

 

COMPITI DI PRESTAZIONE 

Criteri di qualità: 

 Recupero del sapere pregresso 

 Uso di processi cognitivi complessi 

 Riferimento a contesti significativi reali 

 Stimolo all’interesse degli studenti 

 Differenti percorsi risolutivi 

 Sfida alle capacità degli studenti 

 

Si ritiene che ciò sopra espresso possa rappresentare un supporto valido per gli aspetti critici 

tuttora presenti nella nostra istituzione, in quanto, pur se non risolutori, possono costituire 

percorsi idonei a rendere flessibili i percorsi di apprendimento. 

Si sono già individuati gli aspetti praticabili, percorribili e misurabili, applicativi per gli alunni. 

 

Impatto dei risultati 

La prima necessità che è stata rilevata consiste nella possibilità di verificare e valutare i 

processi di insegnamento – apprendimento in termini di efficacia.  

Si ritiene pertanto di primaria importanza redigere prove uniformi per classi parallele, 

corredate dei relativi parametri valutativi. Ciò come premessa fondamentale per una sicura 

ricaduta sugli alunni. 

Realizzazione e fasi 

Nel progetto sono coinvolti tutti i docenti. 

Fasi 

1 Realizzazione delle attività riguardanti gli ambiti 

2 Analisi dei risultati anche attraverso gli errori commessi 

3 Comparazione fra risultati raggiunti 

4 Monitoraggio finale 

 



 

Monitoraggio 

La complessità del progetto richiede incontri periodici frequenti, soprattutto per individuare 

le eventuali difficoltà e rettificare tempestivamentegli interventi operati, tenendo conto 

dell’efficacia delle attività.  

Si prevede di: 

 Confrontare i risultati delle prove INVALSI ed i risultati registrati nelle prove oggettive 

(comparate) 

 Realizzare grafici comparativi degli esiti per evidenziare con immediatezza l’efficacia dei 

percorsi didattici. 

 

Il PdM sarà puntualmente comunicato ai portatori d’interesse, sia attraverso circolari 

ed email ai componenti dei Collegi dei Docenti (primaria e secondaria di 1° grado) e del 

Consiglio d’Istituto, sia attraverso la pubblicazione nel sito della scuola per darne 

massima diffusione. 

 

 

PROGETTO 3 

1) Inclusione e differenziazione: 

 Differenziare e personalizzare i percorsi didattici per offrire ad ognuno pari 

opportunità in un ambiente inclusivo. 

 

 

Inclusione e differenziazione ( DSA – BES – Svantaggio – Alunni diversamente abili – Alunni 

Stranieri ) 

 

Descrizione del progetto e pianificazione 

 

Nella pianificazione generale del PTOF grande attenzione viene rivolta allo sviluppo 

autentico della persona, senza trascurare né i bisogni minimi, né i bisogni delle eccellenze. 

Nella necessità di rispondere alle variegate richieste degli alunni, si ritiene necessario 

mettere in atto strategie efficaci, capaci di adeguare il sistema scolastico alle singole abilità, 

calibrando gli interventi in modo mirato. 

La consapevolezza che ciascun alunno ha il diritto di perseguire il successo formativo, con i 

propri tempi e ritmi di apprendimento, induce i docenti a progettare attività calibrate. 

Gli interventi si rivolgono agli alunni: 



 In situazione di svantaggio, con particolare riguardo alla prevenzione del disagio, 

ivi comprese le forme di dispersione in presenza, che si manifestano con 

atteggiamenti di bassa adattabilità alle regole del gruppo e con prestazioni 

scolastiche inadeguate( rif. Progetto 4 ). 

La risposta puntuale ed efficace ai bisogni degli alunni si formula con progetti 

personalizzati comprendenti strategie e modalità d’interventi specifici mirati a 

recuperare e potenziare la fiducia di sé. 

 Con bisogni educativi speciali(BES), con disturbi specifici dell’apprendimento 

 ( DSA ), con handicap, o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e 

singola risposta. 

 

Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, anche mediante un 

approfondimento delle competenze dei docenti curricolari, finalizzate ad una più 

stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. 

Una sezione del progetto è dedicata agli alunni per i quali è auspicabile coltivare e 

potenziare le propensioni personali (eccellenze). 

 

 

 

Destinatari  

 

I destinatari diretti del progetto sono gli alunni con svantaggio, DSA, BES, con 

minorazione  psichica e sensoriale, ma anche gli alunni che richiedono bisogni 

educativi da potenziare. 

Una funzione rilevante nel progetto la svolgono le famiglie, in un’ottica 

collaborativa e di interazione con la scuola. 

 

5) Inclusione e differenziazione: 

 Differenziare e personalizzare i percorsi didattici per offrire ad ognuno pari 

opportunità in un ambiente inclusivo. 

3) Inclusione e differenziazione: 

• Differenziare e personalizzare i percorsi didattici per offrire ad ognuno pari 

opportunità in un ambiente inclusivo. 

6) Inclusione e differenziazione: 

 Differenziare e personalizzare i percorsi didattici per offrire ad ognuno pari 

opportunità in un ambiente inclusivo. 

 

 

• Il nostro Istituto, in accordo con la normativa vigente, si propone il fine di assicurare ad 

ogni bambino e bambina il diritto all’istruzione e all’educazione, assumendosi il 

compito di evitare che le diversità si trasformino in disuguaglianze. Ogni bambino è 



accolto, è considerato detentore di una precisa identità personale, socio – culturale e 

conseguentemente valoriale, da conoscere e valorizzare. La scuola cerca di rispondere 

agli alunni come persone, riconsiderando la sua organizzazione e l’offerta curricolare e 

ritenendo la diversità non un ostacolo, bensì una risorsa. 

L’Istituto, nel rispetto della L. 104/’92 e decreti successivi; della L. 170/2010 e recependo la 

D. M. 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, la C.M. n. 8/2013 e la nota 

ministeriale 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013, la L107/2015  e decreti attuativi, 

redige IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE per poter realizzare la “scuola di tutti e di 

ciascuno”, così come sottolineano le Indicazioni nazionali per il curricolo 2012.  

E’ stato redatto un apposito Piano dell’inclusione, che costituisce parte del PTOF. 

 

 

Obiettivi, indicatori e target attesi per ciascuna attività 

 

Attività Obiettivi Indicatori Target atteso 

1 Rilevazione 
dei bisogni 
nell’ambito dei 
consigli di 
classe 

Formulazione 
di un 
questionario 
utile ai docenti 
per la 
rilevazione dei 
bisogni degli 
alunni; 
formulazione 
di un piano di 
lavoro per 
programmare 
sulla base dei 
bisogni. 
Conoscere 
nuove 
metodologie 
per individuare 
percorsi di 
inclusione 

I modelli 
realizzati 
saranno a 
disposizione 
dei docenti 
che ne 
riporteranno 
gli esiti, 
positivi e 
negativi. 
Condivisione 
dei modelli 
anche a lungo 
termine. 
Sviluppo della 
persona con 
bisogni 
speciali. 
Ricaduta 
positiva sul 
gruppo classe. 

Personale 
docente 

2 Interventi 
individualizzati 
specializzati 

Formulazione 
di unità di 
apprendimento 
e percorsi 
relativi a 
diversi bisogni 
educativi, 

Valutazione 
del percorso. 
Valutazione 
degli alunni. 

Alunni 



differenziati e 
calibrati 
secondo 
necessità 
individuali. 
Diffusione di 
una didattica 
dell’inclusione. 

3 
Valorizzazione 
delle 
eccellenze 

Individuazione 
di particolari 
propensioni ed 
interessi in 
determinati 
ambiti. 
Potenziare le 
singole e 
spiccate 
predisposizioni. 

Valutazione Alcuni alunni 

 

Impatto dei risultati del progetto 

 

Il progetto ha una ricaduta diretta sull’Istituto, poiché fornisce i modelli indispensabili per 

iniziare un percorso con alunni con varie problematiche. 

Offre una ricaduta a lungo termine attraverso la disseminazione delle nuove linee della 

didattica dell’inclusione, che valorizzano le potenzialità di ciascun alunno. 

 

Modalità con cui il progetto viene attuato 

 

Attività Modalità di attuazione 

 
 
 

Attività n.1 

Convocazione del gruppo di 
lavoro 
Formulazione delle ipotesi di 
attività 
Redazione di un questionario 
per la rilevazione dei bisogni 
degli alunni 
Definizione di un piano di 
attività 
Elaborazione di un modello per 
la didattica dell’inclusione. 

 
 
 

Attività n.2 

Predisposizione delle unità 
didattiche calibrate secondo i 
bisogni. 
Attività nelle classi. 



Adeguamenti delle proposte 
didattiche sulla base dei 
risultati ottenuti. 
Potenziamento delle abilità 
cooperative in classe. 

 
 

Attività n.3 

Sondaggio e rilevazione delle 
eccellenze nelle classi. 
Individuazione dei possibili 
percorsi di potenziamento. 
Affidamento degli alunni con 
particolari abilità a docenti con 
competenze specifiche. 

 

Monitoraggio 

 

Attività n.1 Predisposizione del questionario di cui all’attività. 

Attività n.2 Formulazione dei criteri di valutazione degli esiti, positivi e/o negativi 

 (revisione). 

Attività n.3 Incontri con i docenti che possiedono competenze specifiche nei campi 

individuati per gli alunni   che presentano particolari abilità. 

Per tutte le attività si prevede una scansione bimestrale del monitoraggio. 

 

Progetto 4 

7) Competenze chiave europee  (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 04/09/2012,  

   Raccomandazione del Parlamento Europeo e del                                                                      

Consiglio, 18/12/2006) 

 Educare al rispetto delle regole e alle relazioni tra pari. 

 Potenziare le abilità sociali degli studenti. 

 

Le competenze chiave sopracitate pervadono trasversalmente tutte le discipline. 


