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Fattori critici di successo Sì No In Parte 



Soluzioni individuate 

 
CRITICITA’  emerse  

nel Collegio dei Docenti a gruppi del 
19/06/14 

 



• Unico modello per i progetti (costo zero e 
pagamento) 

• Eliminazione documentazione per le uscite sul 
territorio (autorizzazione ad inizio anno ai 
genitori, comunicato sul diario di volta in volta 
e  semplice comunicazione in segreteria) 

 
SNELLIRE LA DOCUMENTAZIONE 

 



• Le programmazioni bimestrali non andranno più 
inserite nel registro personale, ma solo nella 
cartella condivisa a cura dei “DIECI” 

• Si proverà a semplificare la compilazione delle 
tabelle con le votazioni (attraverso l’uso di moduli 
fissi) 

• Incontro di formazione ad inizio anno sull’utilizzo 
di DRIVE nei plessi e uno per l’infanzia 

• Consulenza sull’utilizzo di Google Drive da parte 
delle referenti dei laboratori di informatica dei 
plessi 

REGISTRO 



TEMPO RIDOTTO PER LE 
PROGRAMMAZIONI DI TEAM 

 Proposta di introduzione di quattro incontri per 
classi parallele il martedì  

    (novembre, gennaio, marzo e maggio), per cui 
alle classi parallele si sottrarrebbe un solo giovedì 
di programmazione a bimestre. 



VERIFICHE COMUNI BIMESTRALI 

Diventeranno quadrimestrali 

RICHIESTA DI FORMAZIONE SULLE DISCIPLINE IN MODO 
CHE IL LAVORO DEL CURRICOLO NON SIA CALATO 

DALL’ALTO 

 Apertura a chiunque voglia a partecipare al 
percorso di costruzione del curricolo, oltre i DIECI 
(senza retribuzione), con consulenza dell’esperto. 



DOTAZIONE INFORMATICA  
(anche per Invalsi) 

• Progressiva sostituzione per le classi dei 
computer obsoleti con computer usati, ma 
recenti, dotati del pacchetto Office 

 

• Salvataggio in word dei documenti di Open 
Office 



SCARSA INFORMAZIONE SUL LAVORO 
SVILUPPATO DALLE COMMISSIONI 

 

Ulteriori passaggi nelle assemblee di plesso, 
oltre i collegi docenti 

 

 



DIFFICOLTA’ DI 
COORDINAMENTO/COMUNICAZIONE 

TRA INSEGNANTI E DIRIGENTE 

 
 Si prevederanno un paio di spazi settimanali per 

eventuali colloqui tra gli insegnanti e DS anche senza 
appuntamento. 

 Si cercherà di implementare il coordinamento 
attraverso le F.S. e i referenti di plesso (incontri mensili 
con D.S.) 

 



SEGRETERIA 

  
 Sulla base delle risorse che arriveranno si 

cercherà di suddividere meglio i carichi di lavoro 
soprattutto nei periodi più “caldi” (iscrizioni, 
documento di valutazione,…) 



COMPILAZIONE DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE 

• Migliorare le fasi organizzative della compilazione 

• Migliorare la compilazione attraverso moduli fissi 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
EDUCATIVA 

• Condivisione con docenti e famiglie 

• Regolamento di disciplina degli alunni 

 
DIFFICOLTA’ DI COORDINAMENTO CON I 

GENITORI DELLE “API LABORIOSE” 

• Coordinamento da parte delle referenti di plesso 

• Maggiore condivisione delle attività proposte ad 
inizio anno con le insegnanti 



DIFFICOLTA’ ORGANIZZATIVE NELLA 
GESTIONE DELLE SEZIONI APERTE 

scuola infanzia 
 

 

 Individuazione nei plessi di una modalità 
organizzativa più adeguata da mettere a punto 
nelle ore di programmazione di inizio anno 



TIROCINI 

 

 Coinvolgimento dei referenti di plesso per 
l’individuazione delle classi interessate 



INCLUSIVITA’ 

• Proseguire con la sperimentazione dei LABORATORI 
INCLUSIVI, prevedendo maggior flessibilità degli 
insegnanti di sostegno con un’organizzazione del plesso 
funzionale, collegiale e strutturata 

• Le insegnanti nelle ore del giovedì devono convocare 
entro la fine di ottobre le famiglie per le quali deve 
essere redatto il PDP, assumendo informazioni, 
concordando l’utilizzo degli strumenti compensativi e 
le modalità educative, per poi procedere alla stesura; 
infine riconvocazione per la consegna e la firma 

• La Commissione disagio si occuperà dell’eventuale 
inserimento nelle classi degli alunni BES in corso d’anno 



RICHIESTE AL COLLEGIO DA PARTE 
DELLO STAFF 

• Rispetto dei tempi e delle scadenze 

• Attenzione nei collegi docenti 

• Lettura puntuale delle mail 

 

 



SVILUPPI PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DAGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: 

• N. 1: Migliorare il livello di equità degli esiti di apprendimento 
diminuendo l'indice di varianza all'interno dello stesso plesso e tra i 
plessi dell'istituzione scolastica. 

• N.2: Promuovere lo sviluppo della comunità professionale 
introducendo pratiche di ricerca, sperimentazione, innovazione, 
favorendo la collaborazione e investendo nella formazione del 
personale. 

• N.3: Sviluppare la relazione educativa e tra pari favorendo la 
costruzione di un clima di classe sereno e motivante per migliorare 
gli esiti formativi. 

• N.4: Introdurre modalità collegiali a livello di istituto e di plesso per 
la progettazione del curricolo e dell'azione didattica. 



SVILUPPI PER L’OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N.1                
PER L’ A. S. 2014/’15 

• In collaborazione con gli insegnanti di prima classe, continuare a  
lavorare sul materiale educativo e didattico del progetto Viaggio 
in prima classe alla scoperta del mondo per arricchirlo con 
nuove metodologie ed affinarlo sul piano organizzativo. 

• Consulenza e diffusione del progetto alle altre scuole.  
• Collaborazione con l’università per lo sviluppo del progetto. 
• Coordinamento, progettazione e documentazione del progetto: 

Una classe un'orchestra (classi seconde Caduti sul Lavoro)  
• Ampliamento dell’organizzazione “a sezioni aperte” in tutte le 

scuole del Circolo (formazione da parte di un esperto sulla 
metodologia a “sezioni aperte”). 

 
 
 



SVILUPPI PER L’OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N.2               
PER L’ A. S. 2014/’15 

• Restituzione dei risultati Invalsi 2013/14. 

• Somministrazione Invalsi 2014/15. 

• Elaborazione di percorsi di valutazione delle competenze. 

• Revisione del documento di valutazione. 

• Elaborazione di descrittori per gli indicatori del documento di valutazione. 

• Verifica conclusiva del Piano di Miglioramento: consultazioni e rendicontazioni al 
Comitato genitori, alle associazioni che operano con la scuola, agli enti locali 
attraverso il bilancio sociale. 

• Costruzione del curricolo verticale.  

• Potenziamento della continuità tra le scuole dell’infanzia/primaria (lavoro di 
confronto tra le insegnanti dell’infanzia e della quinta della scuola primaria per 
creare uda sul lavoro pomeridiano; elaborazione di un documento di passaggio 
condiviso); da gennaio preparazione ed uscita dei bambini di 5 anni in autonomia 
per abituare anche le famiglie ad attendere i bambini fuori dalla scuola. 

• Predisposizioni di spazi e opportunità di condivisione, riflessione e confronto tra le 
insegnanti sugli aspetti metodologici, i contenuti e le attività, anche via web (L2 
attività alternativa alla religione cattolica per tutte le scuole dell’infanzia del 
circolo). 



SVILUPPI PER L’OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N.2              
 PER L’ A. S. 2014/’15 

•  Predisposizione di apposite procedure e strumenti per il controllo dei livelli 
di coerenza della progettazione curriculare con l’impianto complessivo del 
POF. 

• Progettazione e organizzazione della partecipazione a EXPO 2015. 

• Progettazione e sostegno all’organizzazione del convegno “Una classe, 
un’orchestra”. 

• Progettazione intervento del IV Circolo al Festival del Diritto 2014. 

• Partecipazione ai progetti E-twinning ed Erasmus Plus. 

• Potenziare la collaborazione, in fase di progettazione e attuazione, con il 
liceo Colombini, come suggerito dagli stagisti, durante la verifica. 

• Formazione: approfondimento della didattica per competenze e della scuola 
come ambiente d’apprendimento. 

• In collaborazione con gli ins. elaborare un progetto per strutturare le nostre 
scuole come ambienti d'apprendimento (didattica per competenze) 
In collaborazione con esperti e con le altre funzioni strumentali, attuare 
percorsi di didattica per competenze. 

•  Cura e organizzazione del percorso di formazione dei docenti neo-assunti. 
 



SVILUPPI PER L’OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N.3               
 PER L’ A. S. 2014/’15 

• Diffusione di una prima versione del Patto di corresponsabilità 
educativa: consultazione dei docenti, delle famiglie e coinvolgimento 
degli alunni.  

• L’assegnazione del personale docente di sostegno potrebbe essere 
definito ipoteticamente a settembre e diventare definitivo dopo 
l’attribuzione delle deroghe di ottobre. Si potrebbe pensare ad una 
distribuzione equamente distribuita in funzione delle esigenze di tutto il 
circolo non assegnando tutte le insegnanti di sostegno ad personam. 

• Incontri a cadenza periodica calendarizzata all’inizio dell’anno. 
Commissione DVA potrebbe occuparsi della valutazione QUADIS 
(autovalutazione d’istituto sulla qualità dell’integrazione scolastica per 
le alunne e gli alunni   con disabilità). 

•  Due incontri  del GLH durante l’anno. 
•  Calendarizzazione  sistematica e rigida per agevolare le attività di 

supporto e monitoraggio degli alunni BES.  
• Stesura di tutti i PDP entro il 15 dicembre; calendarizzazione di 2 ore per 

ogni plesso con le F.S. per spiegazione e aiuto nella stesura dei PDP. 
 
 
 
 



SVILUPPI PER L’OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N.3               
 PER L’ A. S. 2014/’15 

• Creazione di un protocollo per la gestione degli interventi della 
Questura. Presentazione dell’accordo di programma alle famiglie e ai 
docenti in accordo con il Comune. Eventuale aggiornamento. 

•  Creazione di una scheda di osservazione dei comportamenti 
problematici. 

• Creazione di un questionario di osservazione per la scuola dell’infanzia 
per prevenire possibili BES . 

• Prof. Triani (tavolo pedagogico per il disagio).  
• Stesura delle linee guida per le buone pratiche educativo-didattiche da 

inserire nel POF.  
• Osservazione del benessere in classe in relazione anche ai diversi stili di 

insegnamento/apprendimento. 
• Giornata di formazione del collegio con gli “educatori di strada”. 
• Formazione per il collegio sull’iter diagnostico e sulla valutazione degli 

alunni . 
• Strutturazione fin da settembre dei laboratori inclusivi. Percorsi di 

attività extrascolastiche per gli alunni BES in supporto con le 
Associazioni (piscina…) 
 
 



SVILUPPI PER L’OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N.4               
 PER L’ A. S. 2014/15 

• La stesura del curricolo di circolo richiede un lavoro di collaborazione tra più docenti, per questo 
motivo si propone, per il prossimo anno scolastico, di sdoppiare la funzione strumentale curricolo e 
documentazione. La proposta è  di condividere l’incarico  tra il coordinatore della funzione 
strumentale e i componenti la commissione curricolo (10 primaria e 2 infanzia).  

• Per quanto riguarda il curricolo si propone di rifinire,  in settembre, la bozza attualmente realizzata 
così da  definire il documento e proporlo ai docenti. Per questo lavoro si ipotizzano uno o due 
incontri da parte della commissione,  aperti a tutti i docenti che volessero partecipare. 

• Incontri  con gli esperti, i componenti la commissione curricolo e tutti i docenti che volessero 
partecipare in cui partiremo mettendo a tema il metodo didattico. Questo vuol dire che  
individueremo, per italiano e matematica, il nucleo che ci interessa e le attività che vorremo 
svolgere in classe nell’ambito della nostra programmazione didattica. 

•  La proposta è di  provare a realizzare due attività, una per quadrimestre, in verticale, che 
coinvolgano  ad esempio infanzia, 1^ e 2^classe , e   3^, 4^ e 5^classe; saranno presentate negli 
incontri per dipartimenti disciplinari e tutti volontariamente potranno sperimentarle. 

• Programmare le attività, quindi attuarle e documentarle. 

• Continuare a dedicare un incontro al mese sulla progettazione e sulle verifiche comuni che saranno 
quadrimestrali, per matematica ed italiano; per queste si potrà attingere da quelle elaborate 
quest’anno nelle programmazioni per classi parallele. 

• Sulla base di quanto emergerà  durante la sperimentazione delle attività si potrà procedere ad 
eventuali rivisitazioni del curricolo. 



SVILUPPI PER L’OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO N.4               
 PER L’ A. S. 2014/’15 

• Per favorire la continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria si propone, a partire da gennaio 2015, la costituzione di un 
gruppo di lavoro composto da 4 insegnanti della scuola dell’infanzia 
e 4 insegnanti della scuola primaria. Si suggerisce che gli insegnanti 
della scuola primaria siano delle classi 5^ poiché questi a  partire da 
settembre avranno una 1^ classe. Il gruppo dovrebbe programmare  
attività per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia in 
prospettiva, in settembre, dell’inserimento nella scuola primaria.  

• Verifica della coerenza tra le attività realizzate e la loro 
progettazione nel POF. 

• Implementare sinergie professionali con i docenti per una stesura 
del POF che accolga ogni spunto e risorsa del Circolo. 

• Aggiornamento parte del POF relativa ad eventuale nuovo indirizzo 
musicale per Scuola Primaria. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

 


