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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEL E LENTIAI 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DI ISTITUTO 2016/2019  

 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV 

Gli attori: 

- Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento 

- Il nucleo interno di valutazione 

- Il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di miglioramento: 

 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato 

all’individuazione di una linea strategica e di pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e 

traguardi individuati dal RAV. 

Gli  obiettivi di processo e le conseguenti attività vengono rivalutati ogni anno, alla luce del percorso effettuato 

nell'anno precedente ed eventualmente modificati. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati definiti nuovi obiettivi che tengono conto delle novità introdotte dal 

D.LGS.62/2017 e del processo di digitalizzazione per la gestione di tutte le aree che interessano la scuola (area 

didattica, del personale, generale e contabile) 

Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 

Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nel RAV. 

Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

Sez.4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

SEZIONE 1: Obiettivi di processo più rilevanti 

TABELLA 1 : Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

AREA DI PROCESSO 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

E’ connesso alle priorità… 

 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

1. Potenziare le attività di 
progettazione didattica dei 
dipartimenti 

2. Realizzare in modo sistematico 
prove per classi parallele per 
italiano – matematica e lingua 
straniera (Secondaria 1°) 

3. Condividere griglie di 
valutazione delle prove per 
classi parallele /dipartimenti 

4. Introdurre le novità del D.LGS 
62 in materia di valutazione 
 

 

 

 

 

 

Riduzione della varianza tra le classi 
nelle prove standardizzate 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE  

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

1. Implementare l’utilizzo critico 
delle rubriche di valutazione 
delle competenze elaborate a 
livello provinciale e 
partecipazione alla 
sperimentazione finalizzata alla 
semplificazione Valutare il livello di acquisizione di 

alcune competenze chiave e di 
cittadinanza 

2. Ampliare, condividendola 

l'offerta formativa per i docenti 

al fine di stimolare la 

partecipazione 

3. Allargare i gruppi di lavoro 
esistenti  ed individuare 
momenti di lavoro condivisi per 
lo scambio di esperienze 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

1. Sviluppare e diffondere 
strategie e strumenti di 
inclusione con particolare 
riferimento ai DSA e ai BES 

 
2. Promuovere una formazione 

diffusa fra i docenti su gestione 
della classe e 
inclusione 

 
Favorire la diffusione e 
implementazione di pratiche 
inclusive 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

1.  Adottare la piattaforma di Argo 
Next 
 
2.  Intraprendere una fase di 
sensibilizzazione e prima 

Semplificare e potenziare, la 
gestione di tutte le aree che 
interessano la scuola 
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alfabetizzazione del personale di 
segreteria e dei docenti nel 
passaggio a nuovi software 
 

TABELLA 2 : Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

  

OBIETTIVO DI PROCESSO ELENCATI 

 FATTIBILITA’ 

(da 1 a 5) 

IMPATTO 

(da 1 a 5) 

 

PRODOTTO: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 

Potenziare le attività di progettazione didattica dei 
dipartimenti 

 

5 3 15 

2 

Realizzare in modo sistematico prove per classi 
parallele per italiano – matematica e lingua straniera 
(Secondaria 1°) 
 

5 3 15 

3 

Condividere griglie di valutazione delle prove per 
classi parallele  
 

4 3 12 

4 
Implementare l’utilizzo delle rubriche di valutazione 
delle competenze elaborate a livello provinciale 

3 2 6 

5 

Ampliare, condividendola l'offerta formativa per i 

docenti al fine di stimolare la partecipazione 
 

4 3 12 

6 

Allargare i gruppi di lavoro esistenti  ed individuare 
momenti di lavoro condivisi per lo scambio di 
esperienze 

 

5 3 15 

7 

Sviluppare e diffondere strategie e strumenti di 
inclusione con particolare riferimento ai DSA e ai BES 
 

5 3 15 

8 

Promuovere una formazione diffusa fra i docenti su 
gestione della classe e integrazione 

 
5 3 15 

9 
Adottare la piattaforma di Argo Next 
 

   

10 

Intraprendere una fase di sensibilizzazione e prima 
alfabetizzazione del personale di segreteria e dei 
docenti nel passaggio a nuovi software 
 

   

 

 

TABELLA 3 : Risultati attesi e monitoraggio 

  

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA 

DI ATTUAZIONE 

 

RISULTATI 

ATTESI 
 

 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
 

 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 
 

 

TARGET 
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1 

Potenziare le attività di progettazione 
didattica dei dipartimenti 
 

Progettazione 
condivisa 
Condivisione di 
prassi 
educative 
comuni 

% di docenti che 
partecipano agli 
incontri 
calendarizzati 

Numero dei 
docenti 
partecipanti in 
base alle firme di 
presenza 
Documentazione 
depositata in 
segreteria 

 

2 

Realizzare in modo sistematico prove per 
classi parallele per italiano – matematica 
e lingua straniera 
 

Archivio delle 
prove di 
verifica per le 
discipline 
indicate 

Utilizzo da parte dei 
docenti delle prove 
iniziali, intermedie e 
finali per la 
Secondaria 

% di docenti che 
utilizzano le prove 
comuni 
Documentazione 
depositata in 
segreteria 

 

3 

Condividere griglie di valutazione delle 
prove per classi parallele  
 

Predisposizion
e di griglie di 
valutazione 
condivise 

Utilizzo da parte dei 
docenti delle griglie 
predisposte 

% di docenti che 
utilizzano le 
griglie 
Documentazione 
depositata in 
segreteria 

 

4 

Utilizzare le rubriche di valutazione delle 
competenze elaborate a livello 
provinciale 

Mini registro di 
Istituto per la 
valutazione per 
alcune 
competenze di 
cittadinanza e 
digitali 

Utilizzo del mini 
registro per le classi 
finali 

Inserimento delle 
rubriche nei 
registri 

 

5 

Implementare l’utilizzo delle rubriche di 
valutazione delle competenze elaborate a 
livello provinciale 
 

Utilizzo delle 
rubriche 
elaborate in 
tutti gli ordini 
di scuola e in 
tutte le classi 

Aumento delle classi 
in cui vengono 
utilizzate le rubriche 
di valutazione 

% di classi in più 
che utilizzano le 
rubriche 
 
Inserimento delle 
griglie nei registri 

 

6 

Ampliare, condividendola l'offerta 

formativa per i docenti al fine di 

stimolare la partecipazione 
 

Formazione dei 
docenti volta a 
creare migliori 
condizioni per 
l’apprendiment
o e 
coinvolgimento 
degli alunni 

Numero dei docenti 
coinvolti nella 
formazione 

Firme di presenza 
 
Attestati di 
partecipazione 

 

7 

Allargare i gruppi di lavoro esistenti  ed 
individuare momenti di lavoro condivisi 
per lo scambio di esperienze 

 

Maggior 
uniformità nel 
corpo docente 
nella cultura e 
pratica della 
didattica per 
competenze 
con particolare 
attenzione alla 
verticalità nello 
scambio 

Numero di docenti 
coinvolti 

Firme di presenza 
 
Raccolta delle 
buone prassi della 
condivisione della 
didattica per 
competenze 

 

8 

Sviluppare e diffondere strategie e 
strumenti di inclusione con particolare 
riferimento ai DSA e ai BES 
 

 

Attuare nelle 
classi percorsi 
per il 
coinvolgimento 
di alunni DSA, 
BES e 
diversamente 
abili 

Progettazione e 
attuazione di UDA 
con il coinvolgimento 
di alunni DSA, BES e 
diversamente abili 

 
Inserimento nei 
registri personali 
dei docenti delle 
UDA attivate 
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9 

Promuovere una formazione diffusa fra i 
docenti su gestione della classe e 
integrazione 

 

Formazione dei 
docenti volta a 
sensibilizzare 
tutti i docenti 
sulle tematiche 
dell’educazion
e inclusiva. 
 

 
Condivisione di 
buone prassi 

Firme di presenza  
 
Attestati di 
partecipazione 
 

 

10 

Adottare la piattaforma di Argo Next 
 

Adesione alla 
piattaforma 

Sperimentazione 
delle potenzialità e 
adozione dello 
strumento 

% dei docenti che 
utilizzano la 
piattaforma 
 
Facilitazione delle 
pratiche 
amministrative 
e di gestione della 
segreteria 
 

 

11 

Formazione del personale di segreteria e 
dei docenti nella tenuta del registro con 
pacchetto Argonext 
 

Formazione dei 
docenti e del 
personale ATA 

Aumento dell’abilità 
di utilizzo e 
facilitazione delle 
pratiche nella 
gestione da parte di 
docenti e personale 
di segreteria 

% dei docenti che 
utilizzano la 
piattaforma 
 

 

 

SEZIONE 2: Azioni per raggiungere gli obiettivi di processo 

TABELLA 4 : Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  

Azione prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Incontri dei gruppi di 
lavoro per elaborare: 
-Modello di 
progettazione 
condivisa 
-Prove comuni per 
classi parallele e 
dipartimenti 
-Griglie di valutazione 
delle discipline 

Produzione di 
materiali condivisi  

Resistenza degli 
insegnanti  

Riduzione della 
varianza tra le classi 
nei risultati scolastici 

 

-Adesione a progetti 
inerenti le 
competenze 
di cittadinanza 
proposti dal gruppo 
provinciale 
- Progettare e attuare 
UdA. 
-Incontri dei gruppi di 
lavoro 

Formazione e 
competenza di un 
gruppo di lavoro 
interno 
 
Riflessione 
complessiva sulla 
valutazione 

Resistenza dei 
docenti per la 
grande varietà 
delle esperienze 
personali di 
valutazione 
 

Creazione di una 
cultura condivisa 
sulla valutazione 
 
Maggior chiarezza e 
condivisione nella 
valutazione 
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Formazione in 
presenza di esperto 
esterno  
 
Autoformazione  

 

Acquisizione e 
condivisione di un 
lessico comune  
 
Formalizzazione di un 
vademecum di buone 
prassi della didattica 
inclusiva 

Resistenza dei 
docenti per la 
grande varietà 
delle esperienze 
personali 
 
Resistenza di una 
parte dei docenti 
curricolari a 
partecipare ad attività 
di formazione in 
materia di inclusione  

Promozione e 
rafforzamento della 
cultura dell’inclusività 

 

 

Formazione di gruppi 
che lavorino in 
verticale su un 
tema/dimensione 
disciplinare, per una 
didattica per 
competenze 
 

Sperimentazione di 
pratiche/metodologie 
didattiche innovative 
che incrementino la 
motivazione e 
l’acquisizione di 
competenze 
 
Creazione di una 
raccolta di materiali 
 

Difficoltà a 
implementare il 
numero di insegnanti 
partecipanti 
 

 
Documentazione di 
pratiche e 
metodologie che 
facilitano 
l’apprendimento 
anche in ottica 
inclusiva 
 
Coinvolgimento di un 
maggior numero di 
insegnanti  
 

 

 

 

TABELLA 5 : Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 

 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 
della conoscenza 
 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
 
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare 
 
Investire sul "capitale umano", ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento 
tra pari, …) 
 
Riorganizzare il tempo del fare scuola 
 

Valorizzazione delle competenze linguistiche 
 
Potenziamento nelle competenze nella musica e 
nell’arte 
 
Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e 
democratica 
 
Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 
 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione; potenziamento 
dell’inclusione scolastica del diritto allo studio degli 
studenti BES attraverso percorsi individualizzati  
 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio 
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Apertura pomeridiana con potenziamento del tempo 
scolastico 
 
Alfabetizzazione e potenziamento dell’italiano come L2 
 
 

 

 

 

 

SEZIONE 3: Pianificare le azioni 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

TABELLA 6 e 7 : Impiego di risorse umane e finanziarie 

 

Figure 

professionali 

 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

Docenti Attività della 
Commissione curricoli 
 

150 2625,00 € FIS 

Personale ATA  

 

   

Formatore 

esterno 

Gestione dei corsi di 
aggiornamento 
 

 175,00 € MOF 

 

TABELLA 8 : Tempistica di attuazione 

 

 

 

Attività 

 
Responsabili 

Pianificazione delle attività 

 
Sett 

 
Ott.  Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma Giu. 

Prove comuni per classi parallele  X  X  X  X X  X 
Formazione per la valutazione 
delle competenze a livello 
provinciale 

 
X X         

Formazione per la valutazione 
delle competenze a livello di 
Istituto 

 
 X         
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Incontri per Progetto di Ricerca 
Azione per competenze a livello 
provinciale 

 
 X X X X  X  X  

Incontri per Progetto di Ricerca 
Azione per competenze. 
Gruppo di lavoro di Istituto 

 
  X   X     

Incontri per Progetto di Ricerca 
Azione per competenze. 
Attività del Collegio 

 
  X        

Progettare e attuare UdA 
inclusive 

 X X X X X X X X X  

 

 

 

 

TABELLA 9 : Monitoraggio delle azioni 

Azioni  

 

Data 

rilevazione 

 

Criticità rilevate 

Azione 

termin

ata 

Risultati monitoraggio 

Prove 

comuni 

per classi 

parallele 

13 e 22/09/ 
2016 
 

Mancanza, per 
alcune classi, di 
griglie di 
valutazione 
condivise 

SI 

Primaria: vengono concordate le prove di ingresso per classi 
parallele per tutte le classi 
per tutte le discipline, che verranno somministrate nell’ultima 
settimana di settembre/primi giorni di ottobre. 

9/11/ 
2016 
 

Primaria: gli insegnanti si confrontano sugli esiti delle prove di 
ingresso e concordano alcuni obiettivi per il primo 
quadrimestre 

16/01/ 
2017 

Primaria: vengono concordate le prove di verifica 
quadrimestrali per classi parallele per tutte le classi per tutte le 
discipline, che verranno somministrate nella seconda metà di 
gennaio 

06/03/ 
2017 

Primaria: gli insegnanti si confrontano sugli esiti delle prove di 
verifica e concordano eventuali proposte di correttivi per il 
prossimo anno scolastico 

27/04/ 
2017 

Primaria: vengono concordate le prove di verifica di fine anno 
per classi parallele per tutte le classi per tutte le discipline, che 
verranno somministrate a partire dalla seconda metà di 
maggio 

19/06/ 
2017 

 Verifica dei materiali prodotti in vista dell’utilizzo per il 
prossimo anno scolastico. 
Alla luce degli esiti delle prove, vengono predisposte griglie di 
valutazione comuni per le classi che ancora non le hanno 
predisposte. 

Formazion

e  

15 e 21/09/ 
2016 

 

SI 

Formazione di un gruppo di insegnanti, che parteciperanno al 
progetto di ricerca – azione a livello provinciale, per la 
valutazione delle competenze per condividere il lessico 
specifico ed i concetti della didattica  

07/10/ 
2016 

Formazione per la valutazione delle competenze a livello di 
Istituto per la condivisione di un lessico comune 



9 
 

Progetto 

di ricerca - 

azione 

11/10/ 
2016 
08/11 
01/12 
19/01/ 
2017 
09/03 
06/05 

Le rubriche 
proposte per la 
valutazione delle 
competenze sono 
troppo ricche, 
prevedono troppe 
dimensioni da 
osservare/valutare 
Faticoso mettere 

insieme linguaggi 

diversi (Castoldi – 

Da Re).  

 

Incontri per Progetto di Ricerca Azione per competenze a 
livello provinciale 

02/11 
15/11 
15/02/ 
2017 
23/02 

Difficoltà di 
coinvolgimento di 
tutti i colleghi 
Difficoltà a lavorare 
sulle competenze 
trasversali 
 

Incontri per Progetto di Ricerca Azione per competenze. 
Gruppo di lavoro di Istituto 

21/11 e 
29/11 2016 

Incontri per Progetto di Ricerca Azione per competenze. 
Attività del Collegio 

Progettare 

per UdA 
Incontri 
mensili 

Difficoltà ad 
elaborare le UdA 
anche per la 
complessità del 
format proposto 

 

Progettare e attuare UdA inclusive 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Tabella 6 – Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

previste 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

 

Attività 

Commissione PTOF 

 

 

132 
2310,00 

 

FIS 

 

Attività 

commissione 

Curricoli 

144 2520,00 

 

FIS 

 

Funzioni Strumentali  4556,62 FIS 

Tabella 7 – Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori    
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Formazione su Argonext 
tenuta registro elettronico 

Personale docente e ATA 

Totale ore 5.5 

 

 

854,00 

 

Bilancio Scuola 

Formazione sicurezza 4 ore 

 on line Ed. Spaggiari 
240,00 Bilancio Scuola 

Formazione sulla sicurezza 

personale ATA 

12 ore 

614,88 Bilancio Scuola 

Prof. Daffi 1306,32 

Bilancio Scuola 

(in attesa di rimborso 
Cariverona) 

Consulenti   

Responsabile della Sicurezza 

RSPP 
Dati in fase di rilevazione Bilancio Scuola 

Attrezzature    

Acquisto cuffie per la prova 

INVALSI 
440,00 Bilancio Scuola 

 

 
 

 

 

 

Tabella 8 – Tempi di attuazione 

 

* La pianificazione delle attività contrassegnate da asterisco terrà conto dell’avanzamento dei lavori in 
itinere 

 

X: azione programmata 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/ non in linea con gli obiettivi previsti 
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma non ancora avviata o non conclusa 
Verde: azione attuata/ conclusa come da obiettivi previsti 
 

 

 

Attività 

 
Responsabili 

Pianificazione delle attività 

 
Sett 

 
Ott.  Nov Dic. Gen Feb Mar Apr. Ma Giu. 

Elaborazione delle griglie per la 
valutazione delle prove comuni 
Scuola Primaria  
 

Dipartimenti 
disciplinari Scuola 

Primaria 
Antonella Menel 

  x  x  x x  x 
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Elaborazione di una griglia per il 
giudizio relativo al 
comportamento con attenzione 
alla fruibilità e comprensione 
dello stesso da parte delle 
famiglie (D.LGS 62)* 

Commissione 
Curricoli 

 
CDU 

F.S. Curricolo 
 Franzot Cecilia 

 

   x xx    x  

 
Utilizzo del programma Argo Next 
per individuare le voci 
predisposte per il giudizio globale 
(D.LGS 62)* 

Commissione 
Curricoli 

 
F.S. Curricolo 

 Franzot Cecilia 
 

   x xx    x  

Confronto all’interno dei 
dipartimenti in vista delle novità 
legate all’esame di Stato e delle 
prove INVALSI  
 

Dipartimenti 
disciplinari 

della 
secondaria 

F.S. Curricolo 
 Franzot Cecilia 

 

 x     xx  xx  

Analisi delle griglie per 
l’attribuzione del voto 
disciplinare proposte dalla Da Re 
o da altre sperimentazioni per 
l’elaborazione delle griglie di 
Istituto 

Dipartimenti 
disciplinari 

della 
secondaria 

F.S. Curricolo 
 Franzot Cecilia 

 

   x xx    x  

Confronto e condivisione nei 
dipartimenti per condivisione 
prassi di accoglienza alunni e 
metodo di studio 

Dipartimenti  
Primaria Secondaria 

 
        x  

Utilizzo delle rubriche elaborate 
dal Gruppo Provinciale di Ricerca 
Azione per la valutazione delle 
competenze delle UDA 
predisposte nell’Istituto 

F.S. Curricolo 
 Franzot Cecilia 
Commissione 

Curricolo 
Responsabili UDA 

     x x x x  

Formazione di un gruppo di 
insegnanti con la partecipazione 
al Gruppo Provinciale per la 
sperimentazione di prove 
esperte, compiti autentici, EAS 

 
F.S. Curricolo 

 Franzot Cecilia 
 

    x x x x   

Adesione alle iniziative di 
accompagnamento per lo 
svolgimento delle prove nazionali 
standardizzate per l’esame della 
Scuola Secondaria di Primo grado 
(In data da definirsi dalla rete) 

Referente di Istituto  
Dalle Sasse Michela 

 
       x x  

Progettare ed attuare almeno 
un’UDA per ogni classe/sezione 
dell’Istituto 

Responsabili nelle 
classi/sezioni 

dell’UDA  
Da Canal Elvia 

Menel Antonella  
Franzot Cecilia 

x x x x x x x x x  

Formazione su Argonext tenuta 
registro elettronico 
 

Dirigente  
Sardo Michele        x x  

Formazione sulla sicurezza 
 

DSGA 
Anna Arena 

       x x  

Formazione sulla didattica 
inclusiva con il prof. Daffi 

F.S. Inclusione e BES 
Bertelle Elisa 

        x  
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Questionario di rilevazione della 
percezione della qualità del 
servizio alle famiglie 

Commissione PTOF 
Maria Cristina Colle        x   

Elaborazione di un modello di 
progettazione comune ai diversi 
ordini  

Commissione PTOF 
Maria Cristina Colle          x 

Implementazione dell’utilizzo del 
sito e delle aree riservate alle 
scuole 

F.S. per il sito di 
Istituto 

Venuto Giorgio 
x x x x x x x x x x 

Creazione della sezione 
amministrazione trasparente nel 
sito di Istituto 

Responsabile 
Pubblicazione dati 
nel sito di Istituto 

Cason Silvia 

x x x x x x x x x x 

Incontro con le famiglie degli 
iscritti ad un nuovo ordine (classe 
prima Primaria e Secondaria) per 
patto educativo accoglienza e 
metodo di studio 

 
Menel Antonella 
Venuto Giorgio 
Canton Cristina 

        x  

 
 

 

TABELLA 9 : Monitoraggio delle azioni 

Azioni  

 

Data 

rilevazion

e 

 

Criticità rilevate 

Azione 

termin

ata 

Risultati monitoraggio 

Elaborare delle 
griglie per la 
valutazione delle 
prove comuni 
Scuola Primaria  
 

 
 
08/11/17 
10/01/18 
07/03/18 
27/04/18 
20/06/18 
 

Considerato che molti insegnanti 
sono titolari su più classi, talvolta, 
le prove sono state elaborate da 
un gruppo ristretto di persone. 
Non sono state elaborate 
collegialmente le prove di tutte le 
classi per l’area antropologica. 

Da 
valutar

e 

 

• nuove prove di verifica 

• criteri per la valutazione, sia per 
le nuove prove che per quelle 
già presenti 

 
 
da valutare se continuare il lavoro per 
produrre le prove mancanti. 
 
 

Elaborazione di una 
griglia per il giudizio 
relativo al 
comportamento 
con attenzione alla 
fruibilità e 
comprensione dello 
stesso da parte 
delle famiglie 
(D.LGS 62)* 

20/12/17 
08/01/18 
12/01/18 
11/05/18 
 

Nessuna, se non i tempi ristretti 
per la produzione dei documenti. 

No  

Sono stato organizzati quattro incontri 
(20/12/17, 08/01/18, 12/01/18, 11/05/18 
durante i quali sono state prodotte: 

- La griglia per la valutazione del 
comportamento; 

- La griglia per l’attribuzione del 
voto di ammissione all’esame; 

Si ravvisa la necessità di rivedere le voci 
del comportamento perché, alla prova 
dell’utilizzo, le voci indicare sembrano 
insufficienti per descrivere i 
comportamenti degli alunni (Non 
adeguato; Parzialmente adeguato; 
Adeguato; Adeguato e responsabile). 
 
 

 
Utilizzo del 
programma Argo 

20/12/17 
08/01/18 
12/01/18 

Poco tempo per proporre 
eventuali variazioni. No  

Le voci di Argo Next sono state utilizzate 
per la formulazione del giudizio sia della 
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Next per 
individuare le voci 
predisposte per il 
giudizio globale 
(D.LGS 62)* 

11/05/18 
 

primaria che della secondaria. Le voci 
sono stare considerate adeguate. 
Sarà necessario prenderle in 
considerazione all’inizio del prossimo a.s., 
alla prova dell’utilizzo nei due 
quadrimestri. 

Confronto 
all’interno dei 
dipartimenti in 
vista delle novità 
legate all’esame di 
Stato e delle prove 
INVALSI  
 

24/10/17 
09/03/18 
27/03/18 
03/05/18 
18/05/18 

Da rodare le riunioni per 
dipartimenti della secondaria di I 
grado. 
Da definire come gestire il 
dipartimento delle educazioni, in 
quanto presente un solo 
insegnante per disciplina. 

No  

I dipartimenti hanno lavorato molto in 
funzione delle novità legate alle prove 
INVALSI: 
sarà necessario continuare questa azione 
per una condivisione più consapevole 
delle richieste delle prove e per orientare 
la didattica all’acquisizione delle 
competenze richieste.  

Analisi delle griglie 
per l’attribuzione 
del voto 
disciplinare 
proposte dalla Da 
Re o da altre 
sperimentazioni 
per l’elaborazione 
delle griglie di 
Istituto 

20/12/17 
08/01/18 
12/01/18 
11/05/18 
 

Punto non affrontato. 

No 

Si è ritenuto di mantenere quelle che già 
erano inserite nel PTOF d’Istituto con 
poche modifiche. Sarà necessario 
riprenderle in mano e valutare la 
necessità e l’opportunità di apportare 
modifiche.  

Confronto e 
condivisione nei 
dipartimenti per 
condivisione prassi 
di accoglienza 
alunni e metodo di 
studio 

 Punto non affrontato.  
Da affrontare il prossimo anno scolastico 
(Linee indirizzo collegio del 18.05.2018) 

Utilizzo delle 
rubriche elaborate 
dal Gruppo 
Provinciale di 
Ricerca Azione per 
la valutazione delle 
competenze delle 
UDA predisposte 
nell’Istituto 

II 
quadrimes
tre 

È stato difficile utilizzare le griglie 
perché è mancato un momento 
di presentazione delle stesse 
(proposte nel II quadrimestre), di 
condivisione per poter operare 
una scelta consapevole e per 
poter suggerire 
modifiche/variazioni.  

No  

Sono state sperimentate solo alcune 
dimensioni solo per alcune UDA. Le 
rubriche prodotte sono molto ricche e 
creano disorientamento. Sarà necessario 
riprendere il tema della valutazione delle 
competenze ad inizio del prossimo a.s.. 

Formazione di un 
gruppo di 
insegnanti con la 
partecipazione al 
Gruppo Provinciale 
per la 
sperimentazione di 
prove esperte, 
compiti autentici, 
EAS 

 Non è stato costituito alcun 
gruppo all’interno dell’IC di Mel 
che rielaborasse, filtrando, 
quanto proposto dalla 
formazione provinciale, per 
mancanza di tempo. 
Tutte le risorse sono state 
orientate al lavoro per gli 
adeguamenti relativi al DL 
62/2017. 
 

No  

Alcune insegnanti hanno partecipato alla 
formazione provinciale, sia ver rivedere le 
rubriche legate alla certificazione delle 
competenze sia per l’elaborazione di 
prove esperte, EAS, ecc.. 
Il tema è complesso e necessita di essere 
ripreso. 

Adesione alle 
iniziative di 
accompagnamento 
per lo svolgimento 
delle prove 
nazionali 
standardizzate per 
l’esame della 

23/04/’18 
 
06/05/’18 

1. Difficoltà di applicare le 
nuove disposizioni 
relative all’Esame di 
Stato in una situazione 
scolastica già in atto, 
come quella delle classi 
terze uscenti della 
Secondaria.  

No  

Gli incontri, in particolare quello con la 
dott.ssa Da Re del 6 maggio ’18, hanno 
fornito utili riflessioni sugli opportuni 
cambiamenti da adottare in previsione 
dell’Esame di Stato e durante lo 
svolgimento dello stesso. 
Ne è nato un successivo confronto 
collegiale interno alla nostra scuola per 
produrre: 
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Scuola Secondaria 
di Primo grado 
(In data da definirsi 
dalla rete) 

2. Dati i tempi in cui è stato 
avviato il progetto dalla 
Rete, gli incontri 
(effettuati nelle due date 
segnalate della 
rilevazione) hanno 
permesso solo un iniziale 
confronto, che 
proseguirà nel prossimo 
anno scolastico. 

- I criteri di ammissione all’Esame 
- Le griglie di correzione degli 

elaborati scritti 
- I criteri per la conduzione del 

colloquio orale. 
Tali documenti saranno eventualmente 
rivisti o modificati durante il prossimo 
anno scolastico se si riterranno necessarie 
modifiche funzionali al loro utilizzo. 

Progettare ed 
attuare almeno 
un’UDA per ogni 
classe/sezione 
dell’Istituto 

INFANZIA 
7 marzo 
10 aprile 
16 maggio 
 
Anno 
scolastico 

Si rileva una certa difficoltà da 
parte della maggioranza delle 
colleghe ad affrontare le rubriche 
valutative, in particolare per 
quanto riguarda la loro struttura 
e la terminologia specifica. Perciò 
si è reso necessario un ampio 
confronto sullo strumento 
presentato di cui comunque tutte 
le insegnanti hanno riconosciuto 
l’utilità. 

No 

È stata stesa una parte dell’UDA 
sull’Autoregolazione, nata da un’esigenza 
comune e destinata ad essere 
sperimentata in tutte le sezioni 
dell’Istituto. Sono stati diffusi e condivisi 
materiali utili allo scopo, in relazione alle 
competenze e alle evidenze indicate 
nell’UDA sono state individuate le 
Rubriche.  
È mancato il tempo per completare l’UDA 
con l’elaborazione del piano di lavoro. 

PRIMARIA 
Anno 
scolastico 

Difficoltà nella rielaborazione ed 
utilizzo griglie ricerca - azione 

 Incontro di formazione del Collegio per 
l’illustrazione del format Da Re  
 
Uda prodotte da tutte le scuole, alcune di 
classe, altre di plesso. 
 
Da prevedere la continuazione del lavoro 
per una condivisione e elaborazione di 
rubriche valutative per tutte le 
competenze con riferimento alla 
certificazione nazionale. 
 

SECONDAR
IA 
Consegna 
UDA a fine 
anno 

Il fatto di non aver predisposto le 
UDA ad inizio di anno non ha 
permesso che venissero condivise 
e accompagnate dal gruppo di 
lavoro all’interno dell’IC, che non 
si è costituito.  

 Tutti gli ordini di scuola hanno 
predisposto delle UDA e le hanno 
realizzate nelle classi, anche se non tutti i 
passaggi previsti dal modello Da Re sono 
stati rispettati. 
L’elaborazione delle UDA deve essere 
fatta ad inizio di anno, al fine di 
individuare le competenze che si 
intendono perseguire/valutare. 

Formazione su 
Argonext tenuta 
registro elettronico 
 

3 maggio 
2018 

  
Il collegio ha seguito la formazione tenuta 
dal Prof. De Lazzer dell’Istituto Catullo di 
Belluno 

Formazione sulla 
sicurezza 
 

settembre 
2017 

1 .Da diversi anni non si è 
provveduto a regolarizzare la 
formazione del  personale e la 
tenuta dei registri 
2. Ogni anno avvicendamento di 
personale che necessita di essere 
verificato al momento 
dell’assunzione per provvedere 
alla regolarizzazione 
3. Il RSPP opera con tempi e modi 
che non coincidono con la 
necessità di disporre della 
documentazione via via prodotta 
da parte della scuola 

Azioni 
ancora 
in 
corso 
di 
svolgim
ento 

1. Attivato percorso formazione docenti 
on line di 4 ore con rilascio di attestato 
2. Espletato corso formazione in presenza 
personale ATA di 12 ore (4+8). Per coloro 
che non hanno potuto presenziare al 
corso di 4 ore la scuola ha offerto 
possibilità di completare il percorso 
formativo on line  
3. Rilevata e aggiornata raccolta del 
personale in servizio formato e ancora da 
formare 
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4. I plessi scolastici risultano 
ancora sguarniti di personale 
addetto incaricato ufficialmente – 
in attesa di completare la 
formazione 

4. Necessità di incontri periodici con il 
RSPP al fine di acquisire le informazioni 
necessarie 
 

Formazione sulla 
didattica inclusiva 
con il prof. Daffi 

31/05/201
8 

La formazione prevista 
inizialmente  a febbraio  è 
slittata,  per un disguido, a fine 
maggio. Tale   data, sicuramente 
poco indovinata, tenuto conto dei 
numerosi impegni che si 
susseguono alla fine dell’anno 
scolastico, era però l’unica 
disponibile per il relatore.   
 
 
 
Al termine dell’incontro con i 
genitori non è stato dato spazio 
ad eventuali domande; non si sa,  
se questa sia una prassi 
consolidata del relatore e  quali 
siano le eventuali motivazioni.  

Sì 

L’azione rivolta il pomeriggio ai docenti e 
la sera ai genitori degli alunni di tutto 
l’Istituto ha incontrato il favore e 
l’interesse dei presenti. Il prof. Daffi ha 
saputo  affiancare alla riflessione teorica 
la  presentazione e la sperimentazione di 
strumenti per la gestione dei bambini e 
dei ragazzi con  comportamenti sfidanti. I 
numerosi esempi proposti, uniti anche a 
buone prassi didattico-educative hanno 
offerto degli spunti di riflessione e 
delineato un  percorso da seguire in 
un’ottica inclusiva che tiene conto del 
bisogno di tutti e di ciascuno di 
raggiungere il successo formativo.  
 
Considerato l’interesse riscontrato si 
auspica un proseguo dell’attività nell’a.s. 
2018/2019. 
 
 

Questionario di 
rilevazione della 
percezione della 
qualità del servizio 
alle famiglie 

Aprile 
2018 

La scelta della duplice modalità di 
compilazione è stata fatta per 
facilitare l’accesso all’indagine 
anche per chi avesse difficoltà a 
farlo on line. Dal confronto in 
commissione e su indirizzo del 
dirigente si è deciso di estendere 
l’indagine a tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Sì  

I risultati del questionario consegnato in 
forma cartacea sono stati raccolti e 
sommati a quelli on line. 
Ha risposto il  …    della totalità dei 
genitori 

Elaborazione di un 
modello di 
progettazione 
comune ai diversi 
ordini  

Giugno 
2018 

Durante l’anno scolastico è stato 
sperimentato con molte 
perplessità il modello di 
programmazione per 
dipartimenti/classi parallele 
proposto dal dirigente alla 
secondaria e primaria. 
   

No  

• Le riflessioni degli insegnanti della 
Primaria che hanno sperimentato il 
modello di programmazione per 
classi parallele. 

• Il modello di programmazione per 
consigli di classe/sezione per i tre 
ordini di scuola da sperimentare dal 
prossimo a.s.. 

• Indicazioni per ri - elaborare il 
modello di programmazione per 
dipartimenti per l’utilizzo dal 
prossimo a.s. 

Implementazione 
dell’utilizzo del sito 
e delle aree 
riservate alle scuole 

Tutto 
l’anno 
scolastico 

Per quanto riguarda le modifiche 
alla struttura del sito o agli 
aggiustamenti di alcune sezioni, si 
è rilevata una modalità 
farraginosa nella comunicazione 
con l’azienda informatica. 
Inoltre, non è più ben chiaro chi 
deve inserire quali informazioni e 
in quali sezioni, se la segreteria o 
il referente del sito. 
 
Per quanto riguarda l’inserimento 
dei dati generali, c’è stato un 

Azione 
perma
nente 

Ci deve essere la possibilità di comunicare 
direttamente con l’azienda informatica 
per una risoluzione rapida e diretta delle 
questioni. 
 
Si deve stabilire con chiarezza e 
puntualità quali sono le informazioni che 
devono essere inserite dalla segreteria o 
dal referente. 
 
Si propone che per i prossimi anni ciascun 
referente dei vari plessi abbia accesso, 
esclusivamente per la sezione, attività, 
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ritardo ad inizio anno per le 
mancate comunicazioni da parte 
di alcuni referenti delle scuole. 
 
Per quanto riguarda attività o 
progetti nelle sezioni specifiche 
delle singole scuole, non sono 
pervenute informazioni da poter 
inserire da parte di quasi tutte le 
scuole. 
 
Quando sono arrivate attività da 
inserire, a volte, per impegni che 
si accavallano, il sottoscritto non 
le ha inserite con tempestività. 

progetti e news, alla propria pagina per 
poter inserire autonomamente le 
informazioni volute. 

Creazione del 

nuovo sito e della 
sezione 
Amministrazione 
Trasparente nel sito 
di Istituto 

Giugno 
2018 

Nel 2016 si è affidata la 
realizzazione del nuovo sito – che 
potesse rispondere alle esigenze 
di innovazione, comunicazione e 
trasparenza – ad una ditta 
esterna. La situazione a livello di 
personale di segreteria era tale 
da non attendersi che ciascun 
responsabile di procedimento 
delle diverse U.O.  fosse in grado 
di produrre e riconoscere le 
evidenze documentali  da 
pubblicare e caricarle in 
autonomia nella prevista sezione.  
Si è resa necessaria 
l’individuazione di una figura 
preposta che studiasse 
normativa, procedure di 
caricamento dei documenti nel 
sito, e provvedesse al  
caricamento degli stessi.  
Allo stato attuale, stante la 
maggioranza del personale 
amministrativo presente ancora 
non qualificato e con contratto  a 
tempo determinato (III fascia, 
collaboratori scolastici) , il Know 
how rimane appannaggio del 
responsabile nominato che, nel 
momento in cui in qualche U.O. 
venisse adeguatamente dotata di 
personale con esperienza, 
provvederebbe  al passaggio di 
consegne, rimanendo 
eventualmente supervisore 
relativamente a quanto 
pubblicato. 
Ulteriore criticità è il rapporto 
non formalizzato tra la F.S. per il 
sito  che è un docente e il 
responsabile della pubblicazione 
che opera esclusivamente nella 
sezione Amministrazione 
Trasparente e presta servizio 
presso gli uffici di segreteria. 

Azione 
perma
nente 

Nella Sezione Amministrazione 
Trasparente sono stati pubblicati quasi 
tutti i dati e le informazioni previste dal 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni. Si è 
provveduto all’aggiornamento delle 
sezioni costantemente e al 
coinvolgimento del Consiglio di Istituto 
relativamente alla revisione del 
documento Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità e al Regolamento 
per il reclutamento di esperti esterni, 
come documento di procedura 
amministrativa che andrà a completare il 
Regolamento di Istituto. Il Consiglio di 
Istituto è stato inoltre coinvolto 
nell’attività di monitoraggio e verifica di 
quanto pubblicato nel sito. 
Mediante incontri e spiegazioni 
individuali, Il personale di segreteria 
presente è diventato consapevole che una 
parte importante della documentazione 
prodotta deve essere resa trasparente e 
provvede quindi ad inserirla in una 
cartella condivisa, che consente al 
responsabile pubblicazione  di caricare le 
evidenze documentali  nelle previste 
sezioni. 
Sono stati inoltre formulati e pubblicati i 
seguenti obiettivi di accessibilità: 

1. Adeguamento ai criteri di 
accessibilità ( come da allegato A 
del D.M. 8 luglio 2005, 
aggiornato nel 2013) 

2. Analisi dell’usabilità ( come da 
allegato B  del D.M. 8 luglio 2005, 
aggiornato nel 2013) 

3. Organizzazione del lavoro: 
a. miglioramento dell’iter di 

pubblicazione su web 
b.  ruoli redazionali 
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Incontro con le 
famiglie degli 
iscritti ad un nuovo 
ordine (classe 
prima Primaria e 
Secondaria) per 
patto educativo 
accoglienza e 
metodo di studio 

PRIMARIA 
14/05/18 
15/05/18 

Non sono state rilevate 
particolari criticità 

Sì  

 
Agli incontri ha partecipato un buon 
numero di genitori che si sono dimostrati 
soddisfatti dell’iniziativa. 
 

15/05/18 
(Mel) 
 
16/05/18 
(Lentiai) 

Bisogna preparare i mini-ptof, 
che siano pronti già per gli 
incontri di gennaio. 

Sì  

Gli incontri si sono svolti con successo: è 
stata apprezzata la focalizzazione sul 
patto di corresponsabilità (bisognerebbe 
forse fotocopiarlo e distribuirlo, anche in 
formato molto ridotto). 
I genitori sono giunti numerosi. 
Alcuni hanno posto delle domande 
soprattutto pratiche. 
Dobbiamo rivedere il patto di 
corresponsabilità per verificare se sia da 
modificare o da confermare in ogni suo 
punto. 
Sarebbe forse opportuno che ci fosse 
qualche insegnante in più? 
 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

 

Attività 

 

 
Responsabili 

Pianificazione delle attività 

 

Sett 
 

Ott. 
 

Nov 
 

Dic. 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr. 
 

Ma 
 

Giu. 

Elaborazione delle griglie per la 
valutazione delle prove comuni 
Scuola Primaria 

Classi parallele 
Primaria 

    X   X   

Confronto all’interno dei 
dipartimenti in vista delle novità 
legate all’esame di Stato e delle 
prove INVALSI 

Dipartimenti 
Secondaria 
Italiano matematica 
lingue straniere 

  X X       

Confronto nel Collegio di sezione 
della secondaria per 
condivisione prassi di 
accoglienza alunni e 
metodo di studio 

Collegio di sezione 
Secondaria 

X          

Utilizzo delle rubriche elaborate 
dal Gruppo Provinciale di Ricerca 
Azione per la valutazione delle 
competenze  

Commissione 
Continuità 

       X X  

Adesione alle iniziative di 
accompagnamento per lo 
svolgimento delle prove 
nazionali standardizzate per 
l’esame della Scuola Secondaria 
di Primo grado(In date definite 
dalla rete) 

Referente di Istituto 
Dalle Sasse Michela 

        X X 

Progettare ed attuare almeno Responsabili nelle X X X X X X X X X  
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un’UDA per ogni classe/sezione 
dell’Istituto 

classi/sezioni 
dell’UDA 
(andranno inviate 
inviare a  
formazionemelentiai
@gmail.com ) 
Commissione PTOF 

Formazione su Argonext tenuta 
registro elettronico 

Dirigente Sardo 
Michele 

 
X 

C.D 
25/10 

        

 
Formazione sulla sicurezza 
 

DSGA   X  X    X X X  

Questionario di rilevazione della 
percezione della qualità del 
servizio alle famiglie 

Commissione PTOF         X  

Sperimentazione di un modello 
di progettazione comune ai 
diversi ordini 

Docenti di 
classe/sezione 
Collegi di sezione 

X X X X X X X X X  

Utilizzo del sito e delle aree 
riservate alle scuole 

Colle Maria Cristina 
Da definire 
referente/i per il 
prossimo a.s.  

    X X X X X  

Incontro con le famiglie degli 
iscritti ad un nuovo ordine 
(classe prima Primaria e 
Secondaria) per patto educativo 
e accoglienza  

Dirigente Scolastico 
Un incontro per le 
prime della Primaria  
e uno per le prime 
Secondaria nella 
stessa data 

        
X 

28/05 
 

 
Questionario docenti 
 

Commissione PTOF        X   

Commissione Continuità 
Gruppo di lavoro 
continuità 

      X X X  

Attività in orario curricolare ed 
extra curricolare di supporto per 
alunni BES DSA e stranieri 

F.S. Inclusione 
Bertelle Elisa 
Lotto Debora 

 X X X X X X X X  

Modulistica comune per 
programmazione attività di 
sostegno e per verbali incontri 
ULSS 

F.S. Inclusione X X X X X X X X X X 

Formazione ADHD F.S. Inclusione   9        

Formazione classe inclusiva F.S. Inclusione   28        

Formazione “Costruire UDA” con 
il prof. Castoldi 

F.S. Innovazione e 
formazione 
Antonella Mercia 

  X X X X     

Formazione sull’utilizzo della 
piattaforma Google Suite 

F.S. Innovazione e 
formazione 
Antonella Mercia 

     X X    

Raccolta degli esiti a distanza dei 
licenziati a.s. 2017/2018 

F.S. Orientamento 
Maffi Romina 
Dirigente Scolastico 
Colle Maria Cristina 

    X X     

Corso di formazione F.S. Orientamento   X X       
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orientamento precoce alla 
Primaria 

Maffi Romina 

Integrazione scheda di 
valutazione per monitoraggio 
esiti progetti di ampliamento OF 

Commissione PTOF      X X    

Definizione dei traguardi 
essenziali delle discipline e 
competenze trasversali  

Classi 
parallele/Dipartiment
o Infanzia e 
Secondaria 

NELLE DATE PREVISTE DEI DIPARTIMENTI INFANZIA/ CLASSI 

PARALLELE/DIPARTIMENTI SECONDARIA 

Promozione delle attività 
effettuate dall’Istituto attraverso 
i mezzi di comunicazione 

F.S. Rapporti con il 
territorio 
Giacomini Antonella 

X X X X X X X X X X 

Attività di prevenzione bullismo 
e cyber bullismo  

Referente TEAM 
bullismo 
Giacomini Antonella 

          

 
 
TABELLA 9 : Monitoraggio delle azioni 

 

 

Azioni 

 

Data 

rilevazi

one 

 

 

Criticità rilevate 

 

Azione 

terminata 

 

 

Risultati monitoraggio 

Elaborazione 
delle griglie per 
la valutazione 
delle prove 
comuni Scuola 
Primaria 

10/01/2019 
 
29/04/2019 

Gli insegnanti lamentano che le date  
degli incontri non hanno permesso di 
avere tempi distesi per somministrare le 
prove. 
Si suggerisce di   individuare le date nei I 
mesi di novembre e inizi aprile. 

No 
Devono 
essere 

predisposte 
le griglie per 

tutte le 
discipline 

Considerato che nel corrente anno 
scolastico sono stati identificatiti I 
traguardi essenziali di italiano e 
matematica per ciascuna classe, è risultato 
più semplice identificare prove comuni  
che rispondessero alle esigenze delle 
singole classi. 

Confronto 
all’interno dei 
dipartimenti in 
vista delle novità 
legate all’esame 
di Stato e delle 
prove INVALSI 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONI 

a.s. 
2018/2019 
2 incontri: 
- 
28/11/2018 
- 
21/12/2018 

- Non si è discusso dell’esame, perché 
inizialmente erano state poste altre 
priorità. 

- Si dovrebbe cominciare progettando 
assieme da settembre 

- Si sono 
concordate le 
azioni da fare 

all’interno 
del progetto 

“Apriamoci al 
mondo”; 

- Si è 
prodotta una 
programmazi

one di 
dipartimento 

per questo 
tema 

Sono stati fatti due verbali e prodotta una 
programmazione di dipartimento per il 
percorso affrontato 

Confronto nel 
Collegio di 
sezione della 
secondaria per 
condivisione 
prassi di 
accoglienza 
alunni e 
metodo di studio 

Riunioni dal 
3 all’8 
settembre 

Non tutti i docenti sono d’accordo 
sull’efficacia dell’azione così progettata. 
Concordare strategie communi sul 
metodo di studio che siano poi adottate 
da tutti gli insegnanti. 

SI 

Buona partecipazione e produzione di 
materiali e percorsi per l’accoglienza che 
sono stati applicati nella prima settimana 
di scuola. 
Buone risposte dai ragazzi: tutte le classi 
sono state coivolte nell’obiettivo comune 
dell’accoglienza. 

Utilizzo delle 
rubriche 
elaborate dal 

La 
Commissio
ne 

Necessità di creare strumenti agili per la 
raccolta delle osservazioni anche da parte 
degli insegnanti con un numero limitato 

L’azione 
continuerà 

nel prossimo 

La Commissione analizza le competenze di 
riferimento, la dimensione 
PARTECIPAZIONE ATTIVA delle 
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Gruppo 
Provinciale di 
Ricerca Azione 
per la 
valutazione delle 
competenze  

Continuità 
ha 
predisposto 
le 
dimensioni 
relative alle 
competenz
e sociali e 
civiche e 
Spirito di 
iniziativa 
per una 
valutazione 
in tutti gli 
ordini di 
scuola per 
l’a.s.2019/2
020 

di ore di presenza, soprattutto alla 
secondaria 

anno 
scolastico 

competenze Sociali e civiche e 
RESPONSABILITA’ NEL GRUPPO E NELLA 
COMUNITA’ di Spirito di iniziativa, 
prendendo in considerazione le rubriche 
elaborate dal gruppo provinciale di 
ricerca-azione. 

Adesione alle 
iniziative di 
accompagnamen
to per lo 
svolgimento 
delle prove 
nazionali 
standardizzate 
per l’esame della 
Scuola 
Secondaria di 
Primo grado(In 
date definite 
dalla rete) 

 
15 giugno 
‘19 

La mancanza di ritorno, alla referente 
della Rete dell’Istituto, della 
partecipazione effettiva dei docenti alle 
varie iniziative di formazione proposte 
dalla Rete e la conseguente difficoltà 
logistica di mandare eventuali 
comunicazioni ai docenti, se sono 
richiesti riscontri finali in termini di 
questionari o altro. 

 
24 maggio 

‘19 

1. I docenti del nostro Istituto hanno 
partecipato a tre corsi di 
formazione, manifestando 
soddisfazione a vari livelli: 

- Viaggio nel libro  
- Problem solving 
- Attraversare il conflitto 
 
2. Le iniziative proposte dalla Rete 

sono numerose e valide, sia per le 
tematiche affrontate che per la 
scelta dei relatori. Si auspica una 
partecipazione ancora maggiore 
da parte dei docenti del nostro 
Istituto. 

 
 

Progettare ed 
attuare almeno 
un’UDA per ogni 
classe/sezione 
dell’Istituto 

A fine anno  
NO l’azione 
continuerà 

nei prossimi 
AS.. 

Le uda prodotte nei tre ordini di scuola 
sono state redatte sia con l’utilizzo del 
format Da Re, che del format Castoldi. 
Al momento la raccolta è ancora da 
concludersi 

Formazione su 
Argonext tenuta 
registro 
elettronico 

Collegio dei 
docenti del 
25 ottobre 

 

SI’ 

La sperimentazione dei contenuti e delle 
abilità apprese andrà monitorata a 
distanza nel corso del prossimo a.s. 

Formazione sulla 
sicurezza 

06/09/2018 
21/09/2018 
14/11/2018 
14/03/2019 
27/04/2019 
16/05/2019 

 

SI’ 

Si è completata la formazione di tutto il 
personale in servizio nell’a.s. 2018/19 a 
tempo determinato e indeterminato 

Questionario di 
rilevazione della 
percezione della 
qualità del 
servizio alle 
famiglie 

Maggio 
2019 

Visto il numero limitato di genitori che 
hanno risposto in un primo momento, 
sono stati sollecitati alla compilazione 
anche tramite i gruppi whatsApp da parte 
dei rappresentanti delle sezioni/classi 

SI per 
quest’anno. 

L’azione 
continuerà 

nel prossimo 
anno 

scolastico 

 
 
Quest’anno si è scelto di somministrare il 
questionario solo on line, hanno risposto il 
48% dei genitori dell’Infanzia, il 52% della 
Primaria e il 31% della Secondaria. 
La restituzione degli esiti alle famiglie è 
prevista in un incontro a inizio anno, nel 
quale verranno presentati anche gli esiti 
dello scorso anno  
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Sperimentazione 
di un modello di 
progettazione 
comune ai 
diversi ordini 

SCUOLA SECONDARIA 

Durante gli 
scrutini di 
fine anno 
per la 
secondaria 
di I grado 

Difficoltà nella condivisione durante gli 
scrutini finali, per mancanza di tempo. 
 
Per qualcuno, manca una parte per 
descrivere più nello specifico la situazione 
dei singoli alunni. 

Sono state 
prodotte 
tutte le 

schede di 
programmazi

one della 
classe ad 

inizio di anno 
Sono state 
prodotte 
tutte le 

schede di 
monitoraggio 

della 
programmazi

one della 
classe a fine 

anno. 

- Si suggerisce di predisporre la scheda 
di programmazione della classe a 
settembre, per classi parallele, visto 
che le problematiche si sono rivelate 
simili; nel caso le singole classi 
potranno adeguare a situazioni 
particolari; in questo modo potrebbe 
risultare più fruttuosa la 
partecipazione degli insegnanti che 
hanno molte classi. 

- Si suggerisce di presentare la scheda 
di monitoraggio durante i pre scrutini, 
dove il tempo è un po’ meno 
stringente, inviando a tutti gli 
insegnanti, nella settimana 
precedente la scheda, per raccogliere 
suggerimenti, osservazioni, 
integrazioni. 

SCUOLA PRIMARIA 

Collegio 
Primaria  
19 giugno 
2019 

Sono state introdotte alcune modifiche 
che si  sono rese necessarie dopo l’utilizzo 
del modello e la compilazione della 
scheda di monitoraggio finale 

L’azione 
continua il 
prossimo 

anno 
scolastico 

La scheda è stata utilizzata da tutti I plessi 
e si prevede che dal prossimo anno, 
conoscendo già lo strumento la 
compilazione diventerà più efficace e 
agevole 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalla 
lettura 
delle 
schede 
finali di 
monitoragg
io 

Lo strumento risulta essere 
sufficientemente agevole nell’utilizzo, ma 
in questo primo anno di sperimentazione, 
non se ne è ravvisata la particolare utilità. 
In particolare si è osservato che per la 
Scuola dell’Infanzia manca una sezione 
che permetta di far emergere il lavoro di 
cura e di accudimento che caratterizzano 
in modo rilevante questo ordine di 
scuola. 

L’azione 
continua il 
prossimo 

anno 
scolastico 

Il monitoraggio si è concluso con la 
raccolta e lettura delle schede di 
monitoraggio delle programmazioni di 
sezione 

Utilizzo del sito e 
delle aree 
riservate alle 
scuole 

Fine giugno 

Necessità di nominare un gruppo di 
redazione per selezionare i contenuti da 
pubblicare nel sito 
Competenze richieste: 
- Disponibilità ad approfondire i 

contenuti della normativa in materia 
di privacy 

- Conoscenze tecniche informatiche di 
base 

Si ritiene necessaria la presenza della FS 
Rapporti con il territorio e di una figura 
competente per quanto riguarda il PTOF 
 
 

L’azione 
continua nel 

prossimo 
anno 

scolastico 

I dati nel sito di Istituto sono stati 
aggiornati con le informazioni fornite dai 
plessi e quanto presente nel PTOF. 
Rimane da definire  

Incontro con le 
famiglie degli 
iscritti ad un 
nuovo ordine 
(classe prima 
Primaria e 
Secondaria) per 
patto educativo 
e accoglienza  

INCONTRO CON I GENITORI DELLA PRIMA CLASSE SECONDARIA 

28/05/2019 
Non tutti I genitori delle due scuola 
(Lentiai, Mel) hanno partecipato 

No: a 
settembre ci 

sarà 
l’incontro per 

la firma del 
patto di 

corresponsab
ilità e 

Buona partecipazione dei genitori, con 
richieste di approfondimenti o chiarimenti. 



22 
 

restituzione 
dei risultati 

sull’attività di 
accoglienza. 

INCONTRO CON I GENITORI DELLA PRIMA CLASSE PRIMARIA 
28/05/2019 La mancata presenza di alcuni genitori 

della primaria è dovuta al fatto di avere 
figli iscritti anche alla prima della 
secondaria per cui hanno partecipato solo 
a uno dei due, in quanto fissati nella 
stessa giornata, uno di seguito all’altro. 

 

Buona la partecipazione, anche in termini 
di numeri, dei genitori della primaria. 

Questionario 
docenti 

Aprile/maggi
o 2019 

La risposta al questionario è pervenuta da 
parte di circa il 50% dei docenti 

L’azione 
continuerà il 

prossimo 
anno 

I dati raccolti non evidenziano particolari 
criticità nelle relazioni e nella gestione dei 
processi all’interno dell’IC. 
La criticità più sentita è la difficoltà a far 
rispettare le regole agli alunni, evidenziata 
da circa il 40% dei docenti. 
Il 30% circa degli insegnanti ritiene che 
non vengano attivate opportune attività di 
potenziamento per gli alunni più brillanti 

Commissione 
Continuità 

14 marzo  
11 aprile  
9 maggio 
2019 

Necessità di istituire una FS dedicata 

L’azione 
continuerà il 

prossimo 
anno 

Il confronto all’interno della commissione 
ha permesso di evidenziare in maniera 
produttiva le differenze tra gli ordini e I 
plessi giungendo a indicazioni comuni con 
proposte per il prossimo anno scolastico 
presentate nel collegio di maggio 

Attività in orario 
curricolare ed 
extra curricolare 
di supporto per 
alunni BES DSA e 
stranieri 

AZIONI A SUPPORTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Giugno 
2019 

Per l’anno scolastico 2018/19 l’Istituto ha 
avuto a disposizione 116 ore per poter 
supportare gli alunni stranieri e effettuare 
laboratori di recupero per gli alunni che 
dovevano affrontare l’esame di fine ciclo. 
La criticità maggiori rilevate sono 2: 

- La tempistica dell’assegnazione 
delle ore (non dipendente dall’ 
Istituto); 

- La difficoltà da parte degli 
insegnanti ad effettuare orario 
aggiuntivo per poter effettuare il 
laboratorio. 

L’insegnate di potenziamento utilizzata 
per supporto agli alunni neo arrivati non 
ha potuto effettuare un percorso 
continuativo per cause diverse.  

In parte è 
terminata in 

parte 
proseguirà a 

inizio del 
prossimo A.S. 

Le azioni messe in atto hanno risultati 
differenti.  
Dove c’è stata la possibilità di poter 
portare avanti un percorso continuativo 
con lo stesso gruppetto di alunni i risultati 
sono stati positivi; laddove non è stato 
possibile, per vari motivi, l’esito 
riscontrato non è soddisfacente. 

AZIONI A SUPPORTO DEGLI ALUNNI CON BES 

In maggio a 
conclusione 
del 
percorso 

A Lentiai il gruppo era di difficile gestione: 
le particolari dinaamiche relazionali, unite 
alla frequenza incostante dei ragazzi, 
hanno in parte inficiato i risultati attesi 

L’azione è 
stata 

finanziata per 
un triennio. 

Da stabilire le 
modalità di 
attuazione 

future 

Supporto pomeridiano allo studio con la 
dott.ssa Sara Roman rivolto alle classi 
prime della Secondaria di Mel e di Lentiai. 
A Mel le azioni hanno raggiunto una 
maggior efficacia, poiché il gruppo ha 
partecipato alle attività collaborando 

Fine 
dicembre 

L’azione quest’anno è stata limitata nel 
numero di incontri per esaurimento del 
finanziamento 

SI’ 

Incontri conclusivi del progetto “Per fare 
un bambino ci vuole un intero villaggio” 
rivolti agli alunni di classe quinta di scuola 
primaria di Lentiai e Villapiana e classe 
seconda della secondaria di Lentiai. 
La partecipazione dei ragazzi è stata 
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buona, come pure i risutati raggiunti 

Da ottobre 
a maggio 

La partecipazione saltuaria e le difficoltà 
di gestione di alcuni alunni hanno, a 
volte, ostacolato il raggiungimento degli 
obiettivi. 
La proposta è stata rivolta anche ad altre 
famiglie, che non la hanno accolta 
dimostrando scarsa consapevolezza del 
valore dell’opportunità offerta  

Sì per l’a.s. in 
corso. 

L’azione 
riprenderà 

con modalità 
da stabilire il 

prossimo 
anno 

Supporto pensato per alunni con BES in 
genere, con l’obiettivo di favorire 
l’organizzazione e l’autonomia nella 
gestione dei compiti per casa 

Modulistica 
comune per 
programmazione 
attività di 
sostegno e per 
verbali incontri 
ULSS 

Dall’inizio 
dell’anno 
scolastico 
sono stati 
proposti: 
un modello 
per la 
programma
zione 
annuale 
delle 
attività di 
sostegno e 
un altro per 
la stesura 
dei verbali 
degli 
incontri 
ULSS  

Il modello per la  programmazione delle 
attività di sostegno introdotto è risultato 
di laboriosa compilazione, pertanto gli 
insegnanti di sostegno della primaria 
hanno apportato delle modifiche. 
Il modello dovrebbe risultare il prossimo 
anno più agevole. 

L’utilizzo 
della 

modulistica 
continuerà 

nei prossimi 
anni 

 
Il modello dei verbali si è dimostrato utile 
e sembra rispondere al bisogno di avere 
uniformità all’interno dell’Istituto nelle 
comunicazioni 

Formazione 
ADHD 

9 
novembre 
2018 

Non rientrando nelle azioni obbligatorie, 
l’adesione è stata parziale 

SI’ 
I momenti formativi sono stati rivolti l’uno 
agli insegnanti interessati, l’altro all’intero 
collegio. Hanno rappresentato una buona 
opportunità per avere un inquadramento 
delle problematiche trattate. 

Formazione 
classe inclusiva 

28 
novembre 
2018 

 SI’ 

Formazione 
“Costruire UDA” 
con il prof. 
Castoldi 

12-11-18 
19-11-18 
11-12-18 
18-12-19 
09-01-19 
18-01-19 
21-01-19 
31-01-19 
27-02-29 

- Difficoltà iniziali di accessibilità alla 
rete per il collegamento skype 

- Difficoltà dovute alla 
sovrapposizione oraria tra le lezioni 
via skype e l’orario di servizio 
pomeridiano di alcuni docenti 

 
 
 
 
 

SI 

Possibili sviluppi della progettazione 
didattica: 
- Promuovere la valutazione attraverso 

la costruzione di compiti autentici. 
- Lavorare sul curriculo verticale 

partendo dai traguardi di competenza 
di fine infanzia, fine primaria, fine 
secondaria, per elaborare rubriche 
valutative tengano conto non solo di 
abilità ma anche di processi. 

- Lavorare sulla metodologia didattica e 
sugli strumenti per giungere a una 
valutazione per competenze. 

- Richiedere a ogni docente la 
partecipazione obbligatoria ad almeno 
una UDA, lavorando sulla costruzione 
di competenze trasversali e prove 
autentiche. 

Formazione 
sull’utilizzo della 
piattaforma 
Google Suite 

11-03.19 
13-02-19 

Partecipazione limitata a pochi docenti  
 

SI 

Interventi necessari: 
- Individuazione di un responsabile per 

l’attivazione e la gestione di Google 
Suite.  

- Necessità di ampliare la formazione a 
tutti I docenti dell’Istituto 

Raccolta degli 
esiti a distanza 

A 
conclusione 

Qualche difficoltà iniziale a reperire le 
informazioni in alcune Scuole Secondarie. 

L’Azione 
continuerà 

La maggior parte degli alunni licenziati ha 
seguito il consiglio orientativo dei docenti, 
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dei licenziati a.s. 
2017/2018 

primo 
quadrimest
re 
 

per raccolta 
dati esiti 
finali nel 

prossimo a.s. 

conseguendo risultati positivi alla Scuola 
Secondaria di 2° grado. 
I dati raccolti entreranno a far parte di un 
archivio 

Corso di 
formazione 
orientamento 
precoce alla 
Primaria 

Prima del 
corso per il 
disagio 
delle date 
 
A fine anno 
scolastico 

Sovrapposizione delle date del corso con 
le date fissate per incontri all’interno 
dell’Istituto. 
Modalità di iscrizione un po’ confuse e 
poco gestibili che hanno causato la 
mancata comunicazione delle date ad 
alcune insegnanti.  

L’azione 
continuerà 

nei prossimi 
anni come 

formazione, 
con il corso 
proposto 

dalla Rete, e 
informazione
, con azioni 

interne 
all’Istituto 

1) La maggior parte dei 6 insegnanti, 
che hanno partecipato alla 
formazione, avrebbero voluto 
frequentare il corso completo. 
Alla Rete Orientamento è stato 
richiesto uno spostamento di 
date, ma ciò non è stato possibile. 
Purtroppo la sovrapposizione del 
Corso ad impegni collegiali del 
nostro istituto, non ha permesso 
la frequenza completa. 

2) In 2 classi quinte sono state 
proposte agli alunni attività di 
orientamento precoce. 

Integrazione 
scheda di 
valutazione per 
monitoraggio 
esiti progetti di 
ampliamento OF 

A 
conclusion 
dei progetti 

Da prevedere l’aggiunta della scheda di 
consuntivo spese nella relazione finale 
dei progetti 

La scheda di 
valutazione 

verrà 
riproposta il 

prossimo 
anno 

scolastico 

L’efficacia verrà valutata con l’analisi finale 
delle schede di monitoraggio dei progetti 

Definizione dei 
traguardi 
essenziali delle 
discipline e 
competenze 
trasversali  

DIPARTIMENTO EDUCAZIONI 

Durante le 
riunioni del 
dipartiment
o delle 
educazioni 

La definizione dei traguardi essenziali 
delle discipline è stato demandato al 
singolo docente, vista la mancanza di 
presenza di più di un insegnante per 
disciplina. 
 Sono statini individuati alcuni traguardi 
per le competenze trasversali in funzione 
della programmazione di dipartimento 

NO 
Si sottolinea l’impegno di ogni insegnante 
di preparare la suddivisione nelle tre 
annualità del curricolo disciplinare.  

DIPARTIMENTO LETTERE 

Gli incontri 
di 
Dipartimen
to sono 
stati 
effettuati: 

• mercoledì 
28/11/2018 

• venerdì 
21/12/2018 

• lunedì 
15/04/2019 

• lunedì 
20/05/2019 
solo per le 
insegnanti 
impegnate 
negli Esami. 

Nel corso delle riunioni di dipartimento 
sono state rilevate: 

− alcune perplessità sullo scopo di 
individuare in modo dettagliato 
traguardi e obiettivi alla luce 
delle nuove indicazioni, poiché 
erano state già oggetto di 
riflessione gli anni scorsi; 

− qualche difficoltà a trasformare 
in azioni concrete la condivisione 
di metodi e materiali; sarebbe 
infatti  importante avere degli 
spazi di condivisione e confronto 
nella pratica didattica 
quotidiana;  

− qualche dubbio sull'opportunità 
e utilità del lavoro sulle prove 
comuni. 

NO 

Rispetto agli obiettivi che il Dipartimento 
di Lettere di era posto: 

− sono stati definiti i traguardi 
essenziali dell'Italiano per tutte e 
tre le classi della secondaria di I 
grado;  

− sono state concordate le prove 
d'Esame di Italiano dalle 
insegnanti impegnate negli Esami 
di Stato; 

− le insegnanti che non sono state 
impegnate negli Esami hanno 
confermato l'uso delle prove MT 
come test d'ingresso e uscita 
nelle classi prime e seconde e 
hanno concordato strumenti e 
metodi per elaborare altre prove 
comuni in ingresso e in uscita 
dalle classi prime e seconde. 

Al termine dell'anno si possono fare anche 
le seguenti osservazioni: 

− il confronto tra docenti, con lo 
scambio di pratiche, esperienze e 
materiali è un arricchimento 
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professionale di grande 
importanza; 

− la motivazione verso un lavoro di 
condivisione è maggiore e più 
efficace quando è chiaro 
l'obiettivo da raggiungere; 

− è più semplice lavorare per classi 
parallele. 

DIPARTIMENTO MATEMATICA 

 In matematica difficoltà di programmare 
prove parallele per i diversi ritmi di lavoro 
nelle varie classi. 
 
In Scienze difficoltà di uniformare la 
programmazione dei tre anni. 

NO 

Servirebbe: 
lavorare per la realizzazione di prove 
parallele; 
lavorare per la realizzazione di compiti 
autentici; 
realizzare un curriculo verticale partendo 
dalla primaria; 
lavorare sugli strumenti per una 
valutazione per competenze. 
 

Promozione 
delle attività 
effettuate 
dall’Istituto 
attraverso i 
mezzi di 
comunicazione 

Si veda 
rassegna 
stampa. 

Pur avendo inoltrato a tutti i docenti 
dell'istituto un modulo per riferire le varie 
attività svolte, è stato difficoltoso venire a 
conoscenza delle iniziative e reperire 
informazioni da parte della scuola 
dell'infanzia e della primaria. 
 
Difficoltà nella pubblicazione delle 
immagini con l’entrata in vigore della 
normativa sulla privacy. 

SI’ 

Ufficio stampa 
Stabilita una collaborazione con le 
seguenti testate giornalistiche, televisive e 
radiofoniche:  
Gazzettino, Corriere delle Alpi, Amico del 
Popolo, L'Azione, L'Ombra, La Squilla, La 
Voce di Lentiai, Radio Più, Telebelluno. 
Sono stati redatti e forniti comunicati 
stampa e materiale foto e video.  
Tutto il materiale è stato inoltre fornito 
per il sito dell'Istituto. 
Rapporti con il territorio. 
Collaborazione con l'amministrazione 
comunale. 
Organizzate le uscite: 
Back to  life  in Iraq (classi terze Mel) 
Scavi chiesa di San Pietro, piazza e 
Municipio di Mel (classi I e II). 

Attività di 
prevenzione 
bullismo e cyber 
bullismo  

 

Difficoltà a coordinare le attività sui i due 
plessi della secondaria di Mel e Lentiai. 

SI’ 
 
 

NO 
 
 

SI’ 

Coordinamento Team prevenzione 
bullismo e cyber bullismo. 
 
Proposta modifica regolamento scolastico. 
 
Organizzazione spettacolo teatrale "Siamo 
tutti schiappe" (classi II Mel  e classi I e II 
Lentiai). 

 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del Piano di Miglioramento 
 

 

Tabella 10 – Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti  

 

PRIORITA’ 1 
 
 

PRIORITA’ 2 

 
 

  

 



26 
 

 

Tabella 11 - Processi di condivisione del Piano 

 

 

Momenti di 

condivisione 

interna 

• Incontri del nucleo di Autovalutazione 

• Collegio dei docenti 

 

Persone coinvolte 
• Insegnanti 

• Dirigente Scolastico 
 

 Strumenti  • Discussione e confronto 

• Questionari di percezione della qualità del servizio per i genitori 
 

 

Tabella 12 e 13 – Strategie di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento 

 

 

Metodi/strumenti 

 

Destinatari Tempi 

Condivisione del Piano di 

Miglioramento e dei suoi risultati 

con il Collegio dei Docenti e il 

Consiglio di Istituto 

Tutti gli insegnanti e i 
rappresentanti dei genitori 

Fine anno scolastico 

 

Pubblicazione del Piano di 

Miglioramento sul sito dell’Istituto 

 
Tutti i genitori 
Enti esterni 
 

Fine giugno 

 

 

 

 

 

 

Tabella 14 – composizione del Nucleo di Valutazione 

 

SARDO Michele Dirigente Scolastico  

MENEL Antonella Docente Scuola Primaria Collaboratore Vicario 

CANTON Cristina Docente Scuola Secondaria di 1° g Collaboratore Secondaria 

VENUTO Giorgio Docente Scuola Secondaria di 1°g Collaboratore Secondaria 

FRANZOT Cecilia Docente Scuola Secondaria di 1°g F.S. Strumentale PTOF e PdM 

ZANATTA Sara Docente Scuola Primaria F.S. Strumentale PTOF e PdM 

COLLE Maria Cristina Docente Scuola Infanzia Coordinatore Sc. Infanzia 
BERTELLE Elisa  Docente Scuola Primaria F.S. Disabilità, disagio, DSA e BES 

GIACOMINI Antonella Docente Scuola Secondaria di 1°g F.S. Rapporti con il territorio 

LOTTO Debora Docente Scuola Primaria F.S. Alunni stranieri 

MAFFI Romina Docente Scuola Primaria F.S. Orientamento 

MERCIA Antonella Docente Scuola Secondaria di 1°g F.S. Innovazione e formazione 

BALISTRERI Maria Chiara Docente Scuola Primaria  

CORTINA Daniela Docente Scuola Primaria  

ISMA Michela Docente Scuola Primaria  

SANCANDI IDA Docente Scuola Primaria  

 


