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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ATESINA - Egna 

 

RESPONSABILE DEL PIANO: dott.ssa Raffaella Lago (Dirigente Scolastica) 

 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 

Nome e Cognome 

 
Ruolo nell’organizzazione scolastica 

Raffaella Lago Dirigente scolastica 

Nicole Fianco Responsabile Amministrativa 

Francesca Quercia Funzione strumentale sull’autovalutazione d’Istituto (docente scuola 

secondaria Egna – italiano) 

Valeria Andolfi Componente gruppo di autovalutazione e funzione strumentale per 

l’informatica (docente scuola secondaria Salorno - inglese) 

Marzia Callegarin Componente gruppo di autovalutazione (docente scuola primaria Ora) 



Istituto Comprensivo BASSA ATESINA – Egna - Programma di miglioramento a.s. 2016/2019 

2 

Flavia Miglioranza 
Componente gruppo di autovalutazione (docente scuola primaria 

Egna) 

Juliane Wernicke 
Componente gruppo di autovalutazione (docente scuola secondaria 

Egna – tedesco) 

Maria Valcozzena 
Componente gruppo di autovalutazione (docente scuola secondaria 

Egna – italiano) 

Katia Olivetti 
Componente gruppo di autovalutazione (docente scuola primaria 

Laghetti) 

Silvia Zearo 
Componente gruppo di autovalutazione (docente scuola secondaria 

Salorno – matematica) 

Francesco Cuzzolin 
Componente gruppo di autovalutazione (docente scuola primaria 

Salorno) 
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PRIMA SEZIONE 
 

Scenario di riferimento 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
 

(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali 

dell’ambiente in cui la scuola è inserita, modelli educativi di 

riferimento, offerte per la gestione del tempo libero) 

La sede dell'Istituto e’ situata presso la Scuola Secondaria di primo 

grado “Italo Calvino” in Piazza della Scuola 6 ad Egna. L’Istituto 

comprensivo Bassa Atesina è sorto alla fine degli anni Novanta 

dall’accorpamento di più scuole, con la congiunta attribuzione di 

personalità giuridica e di autonomia organizzativa, didattica e di 

ricerca.  

Esso comprende sei plessi di scuola primaria e due plessi di scuola 

secondaria di primo grado, in un territorio che occupa la zona 

geograficamente detta “Bassa Atesina” delimitata a nord da Bronzolo,   

a sud da Salorno e a est da San Lugano.  

Il territorio ampio, ricco di varietà linguistiche, culturali e sociali e 

l’eterogeneità dell’utenza stimolano una programmazione attenta ai 

bisogni di tutti ed inclusiva dei valori di ciascuno. La scuola prende 

carico di questa varietà cercando di creare un ambiente di 

apprendimento stimolante che poggi sul contributo di tutti, che 

accolga in sé i valori che ciascuno porta.  

Tutti i plessi sono strettamente uniti da un progetto comune e da 

un’azione formativa omogenea e in continuità. 

L’organizzazione scolastica 
 

(Composizione popolazione scolastica alunni, strategie  della 

scuola per il coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del POF 

triennale, modalità di condivisione metodologica e didattica tra  

insegnanti, attenzione alle dinamiche tra pari, gestione della 

scuola, sistemi di comunicazione) 

La popolazione scolastica, ad oggi ammonta complessivamente a 556 

alunni: 365 alunni scuola primaria, di cui 33 con certificazione o 

diagnosi, 191 alunni di scuola secondaria, di cui 66 con certificazione 

o diagnosi (33 con legge 104 e 33 con legge 170). Gli alunni stranieri 

che frequentano la scuola sono essenzialmente figli di immigrati, 

oppure nuovi cittadini italiani in adozione o in affido per un totale di 

156 alunni così suddivisi: 110 frequentano la scuola primaria (di cui 

38 nati all’estero), 46 la scuola secondaria (di cui 26 nati all’estero); a 
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questi si aggiungono 10 alunni Sinti (6 alla primaria e 4 alla 

secondaria). 

Nel corso degli ultimi 9 anni si sono avvicendati 6 dirigenti scolastici.  

L’attuale Dirigente scolastico ha dimostrato di avere un quadro chiaro 

dei traguardi da raggiungere e delle azioni da intraprendere sia dal 

punto di vista didattico che amministrativo/organizzativo; ha adottato 

uno stile di leadership partecipativo che incoraggia il personale 

all’assunzione e condivisione delle responsabilità.  

La creazione di un management diffuso rappresenta una delle priorità 

della scuola, così come la crescita professionale del corpo docente ed 

il miglioramento del clima di lavoro.  

Il corpo docente, con età mediana tra i 45 e i 54 anni, è stabile da 

oltre un decennio ed è composto da 81 unità (49 docenti di scuola 

primaria e 32docenti di scuola secondaria).  

La percentuale di insegnanti a tempo indeterminato è di circa il 65%, 

il tasso di assenteismo è nella media se rapportato ai valori di 

riferimento provinciali, regionali e nazionali.  

Il personale ATA è composto da 25 unità (prevalentemente con 

contratto a tempo parziale) oltre alla Responsabile amministrativa. Il 

Piano dell’Offerta Formativa, non solo documenta l’azione formativa 

della scuola, ma attesta il suo ruolo centrale rispetto allo sviluppo 

socio-culturale del contesto territoriale. Esso rappresenta una guida 

concreta nella realizzazione della quotidiana attività didattica ed 

educativa che gli operatori scolastici attuano e garantisce l’unitarietà, 

l’integrazione e la coerenza degli interventi formativi.  

Con il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto si prefigge di:  

a) soddisfare i bisogni d’ istruzione e formazione degli alunni, 

valorizzando l’individualità personale, culturale, morale e religiosa di 

ciascuno, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti 

dalla Costituzione e puntualmente tutelati nella comunità scolastica, 

attraverso una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle 

diversità;  

b) assicurare la qualità, l’efficacia, l’efficienza e la produttività del 

servizio, in modo da fare acquisire agli alunni le conoscenze, le 

competenze e le capacità necessarie alla conquista e all’esercizio 

dell’autonomia personale, anche nella prospettiva delle scelte future;  

c) realizzare un insegnamento qualificato, idoneo ad offrire risposte 
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concrete alle esigenze e ai bisogni formativi degli alunni, in linea di 

continuità con lo sviluppo e la diversità di ciascuno e in alle Indicazioni 

Provinciali, ai progetti dell'Istituto e al contesto socio-culturale del 

territorio.  

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dalle nuove 

Indicazioni per il Curricolo (2015) e tale curricolo viene utilizzato come 

strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. La 

riflessione interna sul curricolo coinvolge l'intera comunità scolastica.  

La progettazione didattica viene realizzata nei singoli Consigli di classe 

e nell'ambito dei dipartimenti per singoli ambiti disciplinari, a partire 

dal curricolo individuato dalla scuola.  

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 

progetto educativo della scuola. 

I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a 

livello di scuola per la formulazione del giudizio sintetico 

quadrimestrale e di fine anno. In relazione alle attività svolte dalla 

scuola, i genitori esprimono pareri positivi e soddisfazione.  

Sistemi di comunicazione e condivisione  

L’Istituto Comprensivo per la comunicazione utilizza il sito  

web http://www.ic.bassa-atesina.it aggiornato periodicamente dalle 

funzioni strumentali preposte. 

A questo canale si aggiungono le riunioni degli Organi collegiali 

finalizzate a promuovere la partecipazione collettiva, favorendo 

processi di condivisione di obiettivi, programmi e modalità 

realizzative. 

All’inizio del corrente anno scolastico l’Istituto ha uniformato le 

procedure di inoltro di tutte le comunicazioni tramite posta elettronica. 

Nelle intenzioni della Dirigenza l’iniziativa si inserisce tra le principali 

strategie di miglioramento a valenza plurima, non solo organizzativa. 

Attraverso tale pratica, infatti, è possibile promuovere 

sostenibilmente:  

• il processo di dematerializzazione;   

• lo sviluppo della competenza digitale delle componenti docente 

e ATA della comunità scolastica; 
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• la tempestività delle comunicazioni;    

Il lavoro in aula  
 

(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di 

apprendimento, progetti di recupero e potenziamento degli 

apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la didattica) 

La scuola ha definito con le famiglie un patto educativo di 

corresponsabilità.  

Ogni classe realizza attività orientate alla conoscenza e all'acquisizione 

delle regole di comportamento.  

Il clima relazionale tra pari e tra docenti e alunni risulta essere 

positivo e qualora insorgano situazioni problematiche, la scuola 

interviene con tempestività e prevalentemente attraverso azioni 

interlocutorie e costruttive.  

La qualità della relazione educativa docente-alunni riveste un ruolo di 

primaria importanza ed è caratterizzata da:  

• analisi dei bisogni formativi degli alunni, tramite l’osservazione, 

l’ascolto, somministrazione di test; 

• progettazione e realizzazione di percorsi rispondenti ai loro 

bisogni formativi ed al contesto socio-culturale di 

appartenenza: centralità dell’alunno nei processi di 

insegnamento- apprendimento; ambienti che promuovono 

esperienze “significative” di apprendimento;   

• utilizzo di metodologie e strategie didattiche atte a perseguire 

gli obiettivi: didattica laboratoriale; apprendimento 

cooperativo; integrazione delle ICT nella didattica. 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Descrizione dei processi che hanno 

portato alla scelta degli obiettivi di 

miglioramento 

Criticità individuate/piste di 

miglioramento 
Punti di forza della scuola/risorse 

Risultati della valutazione esterna (Prove 

Invalsi) 

I risultati della valutazione esterna (Prove 

Invalsi) hanno fornito un quadro esaustivo 

delle criticità dell’Istituto in generale e delle 

difficoltà rilevabili all’interno di ciascun plesso 

e dei 2 ordini di scuola (primarie e 

secondarie). 

Le criticità individuate afferiscono alla 

seguente area del RAV: 

 

AREA E: Esiti formativi (relativa all’Ambito 

7 del QdR per le scuole in lingua italiana della 

Provincia di Bolzano. Prende in esame gli esiti 

della valutazione interna e delle prove 

standardizzate esterne – INVALSI). 
 

// 

Risultati dei processi autovalutazione 

 

Il rapporto di autovalutazione dell’Istituto ha 

evidenziato aspetti di criticità nelle seguenti 

aree: 

 

AREA B: Insegnamento e apprendimento 

(relativa all'Ambito 3 del Quadro di 

riferimento per le scuole in lingua italiana 

della provincia di Bolzano. Riguarda il 

Dall'analisi del rapporto di autovalutazione 

emergono punti di forza in varie aree 

esaminate riferite sia ai processi che agli esiti 

e risultano attribuiti punteggi medio/alti 

grazie ad alcuni indicatori. 

 

Nello specifico: 
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curricolo fondamentale a livello di istituto e la 

capacità di rispondere alle attese educative e 

formative provenienti dalla comunità di 

appartenenza, comprese le attività opzionali 

che arricchiscono l’offerta curricolare). 
 

Il potenziamento multilingue dell’Istituto si 

sostanzia di molteplici progetti e percorsi 

formativi ma risulta ancora poco codificato sia 

in termini di discipline standardizzate da 

veicolare con metodologia CLIL (in particolare 

nelle scuole primarie per quanto concerne 

l’inglese), sia di un curricolo definito, sia di 

una specifica documentazione sulla 

valutazione dell’impatto del potenziamento 

sulle materie insegnate. 

In base ai dati della tabella 30a e 30b 

(indicatore 12 – potenziamento linguistico) 

emerge che i percorsi CLIL sono 

generalmente presenti sia nella scuola 

primaria che nella secondaria per la L2. Per la 

L3 però sono del tutto mancanti percorsi di 

potenziamento CLIL alla primaria. Questo 

dato è confermato dai risultati dei questionari 

genitori somministrati nell'anno scolastico 

2015-2016 dai quali è emersa la richiesta di 

un potenziamento di inglese alla primaria 

dalla maggior parte degli intervistati. 

 

Aspetti che possono essere migliorati: 

• insegnamento plurilingue in L3 nelle 

scuole primarie; 

• ampliamento dell’insegnamento 

plurilingue in L3 nelle scuole 

DIMENSIONI: Processi 

Area B: Insegnamento e apprendimento 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a 

partire dai documenti provinciali di 

riferimento. Sono stati definiti i profili di 

competenze per le varie discipline e anni di 

corso. Le attività di ampliamento dell'offerta 

formativa sono inserite nel progetto educativo 

di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze 

da raggiungere con queste attività sono 

definiti in modo chiaro. 

Le azioni organizzative e didattiche per lo 

sviluppo delle competenze digitali e la 

competenza plurilingue sono chiaramente 

definite e condivise ma non sono ancora 

monitorate. 

Le strategie per lo sviluppo della competenza 

digitale si trovano anche nelle 

programmazioni dei singoli docenti. Nella 

scuola sono presenti referenti e gruppi di 

lavoro sulla progettazione didattica e 

dipartimenti disciplinari cui partecipano tutti 

gli insegnanti. La progettazione didattica 

periodica viene effettuata per ambiti 

disciplinari e coinvolge tutti i docenti di varie 

discipline, di più indirizzi e ordini di scuola. La 

progettazione didattica periodica viene 

effettuata da tutti ma tenuta in 

considerazione da un numero limitato di 

docenti: le strategie didattiche non sono 

sempre condivise. I docenti utilizzano 

regolarmente alcuni strumenti comuni per la 

valutazione e hanno momenti di incontro per 

condividere i risultati. Solo in alcuni casi 

utilizzano prove standardizzate comuni per la 

valutazione. I criteri di valutazione sono 

comunicati ai genitori e agli allievi. La 
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secondarie; 

• riorganizzazione del potenziamento in 

L2 nelle scuole primarie. 

 

AREA E: Esiti formativi (relativa all’Ambito 

7 del QdR per le scuole in lingua italiana della 

Provincia di Bolzano. Prende in esame gli esiti 

della valutazione interna e delle prove 

standardizzate esterne – INVALSI). 
 

I punteggi in italiano e matematica delle 

scuole primarie  e secondarie alle prove 

INVALSI evidenziano differenze 

statisticamente significative rispetto ai valori 

di riferimento provinciali, della macroarea e 

nazionali. 

In matematica i punteggi delle scuole 

primarie sono in generale superiori alle medie 

provinciali, della macroarea e nazionali. 

Rispetto al trend di crescita dei risultati alle 

primarie, si evidenzia una significativa battuta 

d’arresto al termine delle secondarie di I 

grado (il punteggio generale è inferiore di 

circa 8 punti percentuale rispetto alle medie 

di riferimento). 

In italiano i punteggi delle scuole primarie 

sono in generale inferiori rispetto alle medie 

provinciali, della macroarea e nazionali (la 

percentuale non può essere considerata così 

statisticamente significativa). Per le scuole 

secondarie i punteggi sono significativamente 

inferiori rispetto alle medie provinciali, della 

macroarea e nazionali (il punteggio generale 

è inferiore di circa 6 punti percentuale rispetto 

progettazione di interventi specifici a seguito 

della valutazione degli allievi è una pratica 

frequente. Sono presenti strumenti per il 

monitoraggio e la rendicontazione delle 

attività per la continuità e per l' orientamento. 

Area C: Cultura professionale e clima 

scolastico 

Le riunioni collegiali hanno uno scopo non 

solo formale e di frequente sono luogo di 

confronto e proposte. Nella scuola sono 

presenti gruppi di lavoro composti da 

insegnanti, che producono materiali. Sono 

presenti spazi per il confronto professionale 

tra colleghi, per la condivisione di materiali 

didattici, anche se la varietà e qualità dei 

materiali è da incrementare. Lo scambio e il 

confronto professionale tra docenti è presente 

ma non diffuso (es. riguarda solo alcune 

sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.). La 

scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con 

soggetti esterni. Le collaborazioni attivate 

sono integrate in modo adeguato con l'offerta 

formativa. La scuola coinvolge i genitori a 

partecipare alle sue iniziative, raccoglie le 

idee e i suggerimenti. La scuola si attiva per 

una comunicazione trasparente. 

Area D: Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 

La scuola ha definito chiaramente la missione 

e le priorità e queste sono condivise nella 

comunità scolastica, con le famiglie e il 

territorio. Per raggiungere tali priorità la 

scuola ha individuato una serie di strategie e 

azioni. Utilizza forme di controllo strategico o 

di monitoraggio che permettono di riorientare 

le strategie e riprogettare le azioni. 
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alle medie di riferimento). 

Nello specifico, per le scuole primarie le 

differenze sono evidenti all’interno dei 6 

plessi, con varianze significative di punteggio 

generale osservato in entrambe le classi (II e 

V) e sia in italiano che in matematica. 

Infine colpisce l’inversione di crescita in 

matematica, nel passaggio dalle scuole 

primarie alle secondarie. 

I fenomeni di cheating sono inesistenti in 

entrambi gli ordini di scuole. 

La distribuzione degli allievi tra le classi in 

base ai livelli di apprendimento non è 

omogenea nelle classi. 

Le percentuali degli alunni con livelli di 

apprendimento 1 e 2 in italiano, in 

matematica e in entrambe le discipline sono 

abbastanza elevate. 
 

Aspetti che possono essere migliorati: 

• risultati della prova nazionale di 

matematica; 

• variabilità dei risultati INVALSI tra le 

classi dei plessi. 

Responsabilità e compiti sono individuati 

chiaramente e sono funzionali alle attività e 

alle priorità. 

La scuola rileva i bisogni formativi del 

personale e ne tiene conto per la definizione 

di iniziative formative che sono di qualità 

elevata. La formazione ha avuto ricadute 

positive sulle attività scolastiche. Il nucleo per 

l'autovalutazione riesce a coinvolgere tutto il 

personale nei processi di autovalutazione. 

Nella scuola gli insegnanti producono 

materiali e utilizzano strumenti digitali, utili 

alla comunità professionale. Sono presenti 

spazi per la condivisione. 

 

DIMENSIONI: Risultati 

 

Area E: Esiti formativi 

La scuola non perde studenti nel passaggio da 

un anno all’altro, tranne singoli casi 

giustificati. È presente un progetto di 

accoglienza e ri-orientamento per gli allievi, in 

entrata e in uscita durante il corso dell'anno 

scolastico. La distribuzione degli studenti per 

fasce di voto evidenzia una situazione di 

equilibrio. La scuola è attenta ai bisogni degli 

allievi, soprattutto di quelli in difficoltà, ed 

attiva in modo sistematico azioni per il loro 

recupero. 

Linea strategica del piano 

Il Gruppo di Autovalutazione, dopo un’attenta analisi del RAV ha cercato di esplicitare le 

istanze emerse nel Rapporto per avviare un percorso di miglioramento basato 

sull’individuazione delle priorità formative su cui agire e delle relative iniziative da 

implementare.  

 

Gli obiettivi generali sono finalizzati a migliorare i livelli di valutazione riscontrati nelle 
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seguenti aree:  

 

Area B: insegnamento e apprendimento (sottoambito 10, indicatore 12): 

• introdurre il potenziamento plurilingue in L3 nelle scuole primarie e implementarlo nelle 

scuole secondarie; riorganizzare il potenziamento in L2 nella scuola primaria. 

Area E: esiti formativi (sottoambito 23 valutazione interna ed esterna degli apprendimenti e 

delle competenze trasversali (INVALSI), indicatore 29: 

• migliorare i risultati della prova nazionale di matematica. 

Area E: esiti formativi (sottoambito 23 variabilità dei risultati all’interno delle classi e fra le 

classi (INVALSI), indicatore 30: 

• ridurre la variabilità dei risultati INVALSI tra le classi dei plessi. 

Definizione di 
 

Obiettivi strategici Indicatori 

 

 
MIGLIORARE IL POTENZIAMENTO 

PLURILINGUE IN L2 E L3 

A. Introdurre il potenziamento di L3 in scienze 

alla scuola primaria 

B. Riorganizzare il potenziamento di L2, 

individuando una medesima disciplina, 

geografia, per tutta la scuola primaria 

C. Creazione di curricoli CLIL verticali (per 

Geografia in L2 e Scienze in L3) 

1. Introduzione del potenziamento in L3 nelle 

classi V primaria con 2 moduli CLIL di scienze 

(circa 6 ore per modulo). 

2. Creazione di un apparato documentale. 

3. Sperimentazione del curricolo di Geografia 

in tedesco approvato a settembre. 

4. Creazione di gruppi di lavoro caratterizzati 

dalla presenza di docenti di disciplina e 

lingua; 
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D. Creazione di un curricolo CLIL in L3 nella 

disciplina Tecnologia per la scuola secondaria 

di primo grado 

5. Istituzione e formalizzazione dei 

dipartimenti verticali. 

MIGLIORARE I RISULTATI DELLA PROVA 

DI MATEMATICA 

Rendere stabile il trend di crescita dei risultati 

della prova di matematica 

 

1. Innalzamento dei livelli dei risultati delle 

prove INVALSI in italiano e in matematica. 

2. Avvio di una riflessione approfondita sugli 

esiti delle prove INVALSI e sulle 

problematiche didattiche e metodologiche 

correlate.  

3. Agire sulla formazione dei docenti, in 

particolare delle scuole secondarie. 

2. Introduzione a regime delle prove comuni 

d'ingresso, in itinere e finali seguite da un 

momento collegiale di discussione e 

riflessione sugli esiti. 

RIDURRE LA VARIABILITÀ DEI 

RISULTATI INVALSI TRA LE CLASSI DEI 

PLESSI 

Rendere più simili i risultati delle prove 

INVALSI di matematica e italiano nelle classi 

primarie dei vari plessi 
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SECONDA SEZIONE 

 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 
 

Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

 

Area da migliorare 

 

Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Area B: insegnamento e apprendimento  

Sottoambito 10 (promozione del 

plurilinguismo e interculturalità); indicatore 

12 (potenziamento linguistico). 
 

P1: introdurre il potenziamento plurilingue in 

L3 nelle scuole primarie e implementarlo nelle 

scuole secondarie; riorganizzare il 

potenziamento in L2 nella scuola primaria 

ALTO 

Area E: esiti formativi 

Sottoambito 23 (valutazione interna ed 

esterna degli apprendimenti e delle 

competenze trasversali); indicatore 29 

(valutazione esterna degli apprendimenti – 

INVALSI), indicatore 30 (variabilità dei 

risultati all’interno delle classi e fra le classi – 

INVALSI). 

P2: migliorare i risultati della prova nazionale 

di matematica e ridurre la variabilità dei 

risultati INVALSI tra le classi dei plessi. 

MEDIO 
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Progetto n. 1 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Insegnamento plurilingue in modalità CLIL 

 
Responsabile del 

progetto 
Dirigente Scolastica 

 Data di inizio e fine Ottobre 2016 – maggio 2019 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Formazione teorica laboratoriale 

• istituire corsi di aggiornamento 

condivisi di lingua e di discipline non 

linguistiche, prevedendone la 

realizzazione in loco e la scelta delle 

tematiche ed ev. del relatore a cura 

dell’IC; 

• prevedere la realizzazione di corsi di 

aggiornamento sulla metodologia CLIL 

con le modalità di realizzazione 

elencate al punto precedente; 

• favorire, attraverso l’osservazione di 

altre realtà scolastiche (ospitazione 

dei docenti dell’IC in altre scuole ad 

alto potenziamento linguistico), 

l’implementazione del potenziamento 

linguistico e la raccolta di materiali; 

Formazione teorica 

laboratoriale 

• Esiti di questionari di 

gradimento rivolti ai 

docenti e relativi ai corsi 

di aggiornamento interni 

all’IC; 

Azioni concrete di natura 

didattica 

1. Prevedere azioni 

specifiche e dettagliate di 

monitoraggio della 

sperimentazione di 
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• garantire la diffusione via web dei 

materiali provenienti da corsi di 

aggiornamento frequentati dai singoli 

docenti e afferenti l’area di 

miglioramento (predisporre tabella del 

corso indicante nome docente, titolo 

del corso, link ev. al corso, materiali 

forniti). 

Azioni concrete di natura didattica 

1. istituire specifici dipartimenti verticali 

per programmare moduli CLIL e 

calendarizzarne gli incontri ad inizio 

anno scolastico; 

2. creare curricoli d’istituto per 

scienze/L3 e tecnologia/L3 (scuole 

secondarie); 

3. sperimentare almeno 2 moduli di 

scienze in L3 nelle scuole primarie 

(a.s. 2016/2017); 

4. condividere i materiali prodotti su 

specifiche piattaforme interne; 

5. acquistare materiali didattici CLIL per 

L2 e L3. 

Scienze/L3 nelle scuole 

primarie; 

2. Valutare la fattibilità dei 

materiali acquistati e 

autoprodotti attraverso la 

loro somministrazione in 

classe (ev. prevedere 

azioni di riadattamento). 

 

 Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

Il progetto risponde all’esigenza di introdurre ed implementare il potenziamento 

plurilingue in una realtà complessa come quella dell’IC Bassa Atesina. 
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Risorse umane 

necessarie 

Docenti dell’IC, funzioni strumentali, coordinatori dei plessi, docenti comandati 

presso l’area pedagogica di Bolzano, relatori con specifica formazione 

nell’insegnamento plurilingue e nella metodologia CLIL. 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti) 

Diretti: tutti i docenti dell’IC, con particolare riferimento ai docenti di italiano, 

matematica, inglese e tedesco. 

Indiretti: tutti gli alunni dell’IC. 

 Budget previsto  

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

Fase 1: condivisione e approvazione delle priorità strategiche del RAV da parte 

degli organi collegiali preposti.  

Fase 2: riunioni di dipartimento verticali, finalizzate alla pianificazione 

progettazione dei moduli sperimentali di scienze/L3. 

Fase 3: a)formazione teorica e raccolta di materiale attraverso l’osservazione di 

buone prassi (visita presso l’IC Trento V); b)scelta comune dei materiali da 

acquistare (testi per ev. formazione teorica, esempi di moduli CLIL in L3); c) 

formazione teorica a carattere laboratoriale. 

Fase 4: sperimentazione nelle classi V primaria di 2 moduli CLIL: nella classe V 

presenza di due moduli in  L3 secondo le modalità individuate dal Collegio docenti 

di settembre. Potranno essere presenti eventuali altri moduli in altre classi 

interessate, con il possibile coinvolgimento di altre discipline non linguistiche. 

Fase 5: condivisione in rete dei materiali prodotti. 

Descrizione delle 

attività per la diffusione 

del progetto 

Rilevazione dell’agito d’Istituto e individuazione del fabbisogno funzionale al 

miglioramento, nell’ambito di incontri del gruppo di autovalutazione. 

Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, sito web dell’istituzione scolastica. 
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Il monitoraggio e i risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni 

di monitoraggio 

Le azioni di monitoraggio saranno seguite dal gruppo di autovalutazione che 

periodicamente produrrà delle schede di sintesi su come procedono le azioni di 

formazione, sui tempi, la frequenza, la diffusione dell’azione. 
 

Alla fine dei corsi di aggiornamento e formazione interni, verrà somministrato ai 

corsisti un questionario di gradimento a cura del gruppo di autovalutazione. 
 

Per la valutazione del progetto, si utilizzeranno schede di valutazione dell’efficacia 

del progetto, ossia del rapporto tra obiettivi e risultati.  

I gruppi di lavoro verticali dei docenti si confronteranno sistematicamente e 

periodicamente e, in caso di criticità o insuccessi, dovranno riadattare gli 

obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione relativi a materiali 

Target 

Incremento del numero di docenti con competenze metodologiche relative 

all’insegnamento in modalità CLIL. 

Condivisione e disseminazione di buone pratiche d’insegnamento CLIL e di 

materiali autentici per l’insegnamento 

Note sul monitoraggio 
// 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione 

delle azioni 

Incontri correttivi.  

Il controllo verrà effettuato sul rispetto dei tempi previsti, sulla adeguata scelta 

dei formatori e dei formati, sugli effetti prodotti nelle classi.  

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del 

mese di aprile, sentite anche le proposte del Collegio Docenti, a cui seguirà un 

report da condividere con i protagonisti delle azioni messe in atto dal progetto. 
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Criteri di miglioramento 

Impatto sui docenti: condivisione di buone pratiche, confronto, co-costruzione di 

materiali. 

Impatto sugli alunni: miglioramento dei risultati scolastici nell’ambito linguistico e 

delle discipline coinvolte nel potenziamento.  

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. In particolare: 

-se le azioni sono in linea con gli obiettivi, 

-se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti; 

-l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad obiettivi, tempi e 

indicatori; 

-congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni attuate e i risultati 

attesi 

-grado di fattibilità 

-comparazione degli esiti di apprendimento degli alunni in ingresso e in uscita. 

Descrizione delle 

attività di diffusione dei 

risultati 

Incontri degli Organi collegiali. 

Sito Web dell’IC. 

Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto 

Il DS incontrerà periodicamente gli attori del piano dando e ricevendo eventuali 

suggerimenti di opportune modifiche/correzioni.  
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Progetto n. 2 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Sviluppo e potenziamento delle competenze di italiano e matematica 

 Responsabile del progetto Dirigente Scolastica 

 Data di inizio e fine Ottobre 2016 – maggio 2019 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Formazione teorica laboratoriale 

• prevedere la realizzazione di corsi di 

aggiornamento per i docenti, in loco 

e realizzati con spiccata impronta 

laboratoriale, finalizzati alla 

costruzione di materiali didattici 

anche messi a disposizione del 

relatore; 

• implementare ed introdurre la 

pratica delle prove comuni in 

ingresso e finali per italiano e 

matematica; 

• istituire specifici dipartimenti 

verticali per i docenti di italiano e 

matematica per l’analisi dei QdR 

delle prove INVALSI  e la 

costruzione di prove comuni, e 

calendarizzarne gli incontri ad inizio 

Formazione teorica laboratoriale 

• Esiti di questionari di gradimento 

rivolti ai docenti e relativi ai corsi di 

aggiornamento interni all’IC; 

• verifica della fattibilità delle prove 

costruite attraverso la loro 

sperimentazione nelle classi; 

• verifica della validità degli incontri di 

formazione esterna e interna. 

Azioni concrete di natura didattica 

• verifica dei livelli di apprendimento 

delle competenze raggiunto da 

ciascuna classe (con particolare 

riferimento alle classi parallele); 
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anno scolastico; 

• organizzare incontri periodici a 

cadenza annuale per la diffusione 

degli esiti delle prove INVALSI e 

l’analisi condivisa di punti di forza e 

di debolezza dell’Istituto. 

Azioni concrete di natura didattica 

• realizzare prove comuni tra le classi 

e i plessi; 

• creare programmazioni annuali 

d’Istituto, comuni per ogni classe 

per quanto riguarda la struttura 

generale; 

• costruire prove comuni di italiano e 

matematica, partendo dalle 

indicazioni dei traguardi di 

competenze contenuti nei QdR 

dell’INVALSI; 

• favorire la partecipazione degli 

alunni a concorsi (anche online), 

piattaforme di condivisione e 

confronto degli standard di 

apprendimento con altre scuole e 

gemellaggi al fine di favorire 

l’implementazione delle competenze 

acquisite in italiano e matematica 

da parte degli alunni; 

• introdurre la pratica dell’apertura 

delle classi parallele (laddove è 

possibile) al fine di favorire lo 

scambio degli alunni tra le classi per 

• monitoraggio delle attività di 

implementazione delle competenze.  
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formare gruppi di lavoro omogenei.  

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

Il progetto risponde all’esigenza di 

migliorare le performance di matematica e 

rendere più simili i risultati delle prove 

iNVALSI (ridurre la varianza tra i plessi e le 

singole classi) in una realtà complessa 

come quella dell’IC Bassa Atesina. 

 

Risorse umane necessarie 

Docenti dell’IC, funzioni strumentali, 

coordinatori dei plessi, docenti comandati 

presso l’area pedagogica di Bolzano, 

relatori con specifica formazione 

nell’insegnamento di italiano e matematica. 

 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti) 

Diretti: tutti i docenti dell’IC, con 

particolare riferimento ai docenti di italiano 

e matematica. 

Indiretti: tutti gli alunni dell’IC. 

 

 
Budget previsto1 

 
 

 

                                                 

1  Il budget da indicare è puramente forfettario. Si consiglia di segnare un riferimento alla scheda di progetto presente in bilancio. 
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La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

Fase 1: condivisone e approvazione delle 

priorità strategiche del RAV da parte degli 

organi collegiali preposti.  

Fase 2: realizzazione di corsi di 

aggiornamento comuni su argomenti 

relativi alla comprensione del testo di varia 

tipologia (aggiornamento “Le dimensioni 

linguistiche e la produzione del testo 

scritto” dott.ssa Ravizza; formazione di 

matematica per docenti delle primarie, 

dott.ssa Mora). 

Fase 3: riunioni di dipartimento verticali di 

italiano e matematica, finalizzate alla 

condivisione dei traguardi di competenze 

dell’INVALSI e alla progettazione di prove 

(iniziali e finali) di matematica e italiano, 

comuni a tutte le classi. 

Fase 4: riunioni di dipartimento verticali di 

italiano e matematica, finalizzate a creare 

programmazioni annuali d’Istituto, comuni 

per ogni classe per quanto riguarda la 

struttura generale. 

 

Descrizione delle attività per 

la diffusione del progetto 
 

Rilevazione dell’agito d’Istituto e 

individuazione del fabbisogno funzionale al 

miglioramento, nell’ambito di incontri del 

gruppo di autovalutazione. 

Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, sito 

web dell’istituzione scolastica. 

 

Il monitoraggio e i 

risultati 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

Le azioni di monitoraggio saranno seguite dal gruppo di autovalutazione che 

periodicamente produrrà delle schede di sintesi su come procedono le azioni di 

formazione, sui tempi, la diffusione dell’azione. 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(Check) Alla fine dei corsi di formazione interna verrà somministrato ai corsisti un questionario di 

gradimento predisposto a cura del gruppo di autovalutazione.  

Per la valutazione del progetto, si utilizzeranno schede di valutazione dell’efficacia del 

progetto, ossia del rapporto tra obiettivi e risultati.  

I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno periodicamente e, in caso di criticità o 

insuccessi, dovranno riadattare gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione 

relativi a materiali prodotti. 

Target 

Progressiva maturazione di una chiara consapevolezza da parte dei docenti della tipologia 

di lacune presentate dagli alunni nelle prove INVALSI. 

Somministrazione di prove comuni (ad esempio: iniziali, in itinere e finali) di italiano e 

matematica (auspicabile anche nei restanti ambiti disciplinari) su modello INVALSI e 

relative all’analisi degli esiti di apprendimento. 

Didattica differenziata per livelli all’interno delle classi. 

Note sul monitoraggio // 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione progettuale.  

Periodicamente si attueranno delle attività di ricerca delle cause di eventuali risultati 

insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e 

miglioramento; a tal fine il gruppo autovalutazione fornirà un rapporto di riesame da 

condividere con tutte le figure coinvolte. 

In particolare il controllo verrà effettuato sul rispetto dei tempi previsti, sulla adeguata 

scelta dei formatori e dei formati, sugli effetti prodotti nelle classi.  

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del mese di 

aprile, sentite anche le proposte del Collegio Docenti, a cui seguirà un report da 

condividere con i protagonisti delle azioni messe in atto dal progetto. 

Criteri di miglioramento 

Impatto sui docenti: condivisione di buone pratiche, confronto, co-costruzione di 

materiali.  

Impatto sugli alunni: miglioramento dei risultati scolastici nell’ambito linguistico e 

matematico con particolare riferimento agli esiti delle prove INVALSI nell’arco del triennio 
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di riferimento del progetto.  

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. In particolare:  

-se le azioni sono in linea con gli obiettivi; 

-se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti; 

-l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad obiettivi, tempi e indicatori; 

-congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni attuate e i risultati attesi; 

-grado di fattibilità; 

-comparazione degli esiti di apprendimento degli alunni in ingresso e in uscita. 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Incontri degli Organi collegiali. 

Sito Web dell’IC. 

Pubblicazione degli esiti delle prove INVALSI sul sito dell’IC. 

Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto 

Il DS incontrerà periodicamente gli attori del piano dando e ricevendo eventuali 

suggerimenti di opportune modifiche/correzioni.  
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Schema di andamento per le attività dei progetti 1 e 2 

 

Progetto n.1 

Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Introdurre il potenziamento plurilingue in L3 nelle scuole primarie e implementarlo nelle scuole secondarie; riorganizzare il 

potenziamento in L2 nella scuola primaria 
ALTO 

CRONOPROGRAMMA POTENZIAMENTO PLURILINGUE L3 

 Tempificazione attività 

Fase 1: condivisione e approvazione delle priorità strategiche del RAV da parte degli organi collegiali preposti (collegio 

docenti e consiglio d’istituto) 

Settembre – ottobre 

2016 

Fase 2: riunioni di dipartimento verticali, finalizzate alla pianificazione progettazione dei moduli sperimentali di scienze/L3 

scuola primaria. 
2016/17 

Fase 3:  a) formazione teorica e raccolta di materiale attraverso l’osservazione di buone prassi (visita presso l’IC Trento V); 

  b)scelta comune dei materiali da acquistare (testi per ev. formazione teorica, esempi di moduli CLIL in L3); 

             c) formazione teorica a carattere laboratoriale. 

-10 marzo 2017 

- Primavera 2017 

- 2016/17 corsi del Piano di 
Aggiornamento provinciale  

-2017/18 
giornatapedagogica IC o 

altre occasioni di formazione 
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Fase 4: sperimentazione nelle classi V primaria di 2 moduli CLIL: nella classe V presenza di due moduli in L3 secondo le 

modalità individuate dal Collegio docenti di settembre (astronomia e Settimana Azzurra) 
2016/17 

Fase 5: condivisione in rete dei materiali prodotti e monitoraggio della sperimentazione di Scienze/L3 nelle scuole primarie 2016/17 

Fase 6 : implementazione insegnamento CLIL tecnologia/inglese scuola spg 

(5 ore di inglese: 3 + scienze/clil/+ tecnologia/clil) 
Dal 2017/18 

Fase 6: Sperimentazione di eventuali altri moduli in altre classi della scuola primaria interessate, con il possibile 

coinvolgimento di altre discipline non linguistiche 
Dal 2017/18 

CRONOPROGRAMMA RIORGANIZZAZIONE POTENZIAMENTO PLURILINGUE L2 (Erdkunde) 

 Tempificazione attività 

Fase 1: condivisione e approvazione delle priorità strategiche del RAV da parte degli organi collegiali 

preposti (collegio docenti e consiglio d’istituto) 
Settembre – ottobre 2016 

Fase 2: riunioni di dipartimento verticali, finalizzate alla condivisione di materiali di Erdkunde - scuola 

primaria.  

Programmazione: monitoraggio settimanale 

2016/17 – 2018/19 
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Fase 3: a)scelta comune dei materiali da acquistare (testi per ev. formazione teorica, esempi di moduli   

               CLIL in L2);  

            b) formazione teorica a carattere laboratoriale 

-Primavera 2017 

-2016/17 corsi del Piano di Aggiornamento 

provinciale 

-2017/18 giornata pedagogica IC o altre 

occasioni di formazione 

Fase 4: sperimentazione nelle classi della primaria di Clil geografia/L2 2016/17 

Fase 5: progettazione e realizzazione di prove comuni tra classi parallele 2016/17 – 2018/19 

Fase 6: riflessione su prove comuni interne ed esterne 2016/17 – 2018/19 

Fase 7: condivisione in rete dei materiali prodotti  2016/17 – 2018/19 

Fase 8: riflessione su azioni concrete intraprese dai singoli docenti per il perseguimento delle priorità 

strategiche e condivisione 
2016/17 

Fase 9: partecipazione a studio dell’Università di Innsbruck sulle competenze linguistiche degli alunni in 

L2, condotta dalla dott.ssa Claudia Scochi – alunni nati nel 2006 
2016/17 – 2018/19 

Fase 10: partecipazione come scuola pilota alla certificazione linguistica DSD promossa dalla 

sovrintendenza scolastica (ispettrice per tedesco L2 Carlotte Ranigler) 
2018/19 
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Necessità di miglioramento Grado di priorità 

Migliorare i risultati della prova nazionale di matematica e ridurre la 

variabilità dei risultati INVALSI tra le classi dei plessi. 
MEDIO 

Progetto n.2 

 

CRONOPROGRAMMA MIGLIORAMENTO RISULTATI PROVA INVALSI 

 

 Tempificazione attività 

Fase 1: condivisione e approvazione delle priorità strategiche del RAV da parte degli organi collegiali 

preposti (collegio docenti e consiglio d’istituto) 
Settembre – ottobre 2016 

Fase 2: realizzazione di corsi di aggiornamento comuni su argomenti relativi alla comprensione del testo di 

varia tipologia, docenti sspg (aggiornamento “Le dimensioni linguistiche e la produzione del testo scritto” 

dott.ssa Ravizza; formazione di matematica per docenti delle primarie, dott.ssa Mora). 

2016/17 

Fase 3: riunioni di dipartimento verticali di italiano e matematica, finalizzate alla condivisione dei traguardi 

di competenze dell’INVALSI e alla progettazione di prove (iniziali e finali) di matematica e italiano, comuni 

a tutte le classi. 

2016/17 
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Fase 4 : prove standardizzate interne 2016/17 – 2018/19 

Fase 5: riflessione su prove comuni interne ed esterne 2016/17 – 2018/19 

Fase 6: riunioni di dipartimento verticali di italiano e matematica, finalizzate a creare programmazioni 

annuali d’Istituto, comuni per ogni classe per quanto riguarda la struttura generale. 
2017/18 

Fase 7: ipotesi di realizzazione di corso di aggiornamento sugli strumenti della matematica per docenti di 

discipline non scientifiche, con supporto di Intendenza scolastica 
2017/18 

Fase 8: riflessione su azioni concrete intraprese dai singoli docenti per il perseguimento delle priorità 

strategiche e condivisione 
2016/17 

Fase 9: ipotesi di realizzazione di corso di aggiornamento sull’autovalutazione degli studenti, per favorire 

la loro capacità argomentativa, oltre alla riflessione e assunzione di consapevolezza sul proprio operato 
Giornata pedagogica 2018/19 

Fase 10: Progetto di Ricerca pilota in sinergia con Sovrintendenza scolastica, Centri linguistici Bassa 

Atesina e I.C. Bassa Atesina, con la consulenza scientifica del prof. Pier Luigi Ferrari (Università Piemonte 

Orientale) dal titolo CO(i)_STRUZIONE del significato nei problemi matematici della scuola primaria 

 

Scuola pilota: primaria Verdi 

2018/19 
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TERZA SEZIONE 

 
Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

 

Obiettivi operativi Target Risultati ottenuti 

Insegnamento plurilingue in modalità CLIL 

Formazione teorica laboratoriale 

• istituire corsi di aggiornamento condivisi di lingua e di 

discipline non linguistiche, prevedendone la realizzazione in 

loco e la scelta delle tematiche ed ev. del relatore a cura 

dell’IC; 

• prevedere la realizzazione di corsi di aggiornamento sulla 

metodologia CLIL con le modalità di realizzazione elencate 

al punto precedente; 

Docenti 

dell’istituto 

Incremento del numero di docenti con competenze 

metodologiche relative all’insegnamento in modalità CLIL. 

Condivisione e disseminazione di buone pratiche 

d’insegnamento CLIL e di materiali autentici per 

l’insegnamento 

• favorire, attraverso l’osservazione di altre realtà scolastiche 

(ospitazione dei docenti dell’IC in altre scuole ad alto 

potenziamento linguistico), l’implementazione del 

potenziamento linguistico e la raccolta di materiali; 

Docenti di L2, 

L3, 

commissione 

Autovalutazione 

Raccolta di spunti operativi, quale la condivisione di policy 

metodologiche e didattiche 

Azioni concrete di natura didattica 

• istituire specifici dipartimenti verticali per programmare 

moduli CLIL e calendarizzarne gli incontri ad inizio anno 

scolastico; 

• creare curricoli d’istituto per scienze/L3 e tecnologia/L3 

(scuole secondarie); 

Tutti i docenti   

 

Dipartimenti per l’elaborazione di programmazione 

bimestrale della scuola primaria (in tutte le discipline) al 

fine di produrre prove comuni intermedie ed elaborazione di 

curricoli scienze/L3 e tecnologia/L3 

• sperimentare almeno 2 moduli di scienze in L3 nelle scuole 

primarie (a.s. 2016/2017); 

Docenti L3 e 

classe primaria 

Visto l’esito positivo della sperimentazione Clil L3/scienze il 

collegio docenti ne ha deliberato una ulteriore 
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implementazione: 

Dal 2017/18 

Rimodulazione orario inglese primaria con inserimento 

anche di arte in L3 in classe quinta e nel II quadrimestre 

della classe quarta e di un ulteriore modulo di scienze Clil L3 

in quarta 

2017/18 

implementazione insegnamento CLIL tecnologia/inglese scuola spg 

 

Docenti L3, 

scienze e 

tecnologia sspg 

Dal 2017/18 

5 ore di inglese: 3 inglese + 1 scienze/clil/+ 1 tecnologia/clil 

 

 

Sviluppo e potenziamento delle competenze di italiano e matematica 

Formazione teorica laboratoriale 

Tutti i docenti 

Formazione teorica laboratoriale 

• prevedere la realizzazione di corsi di aggiornamento per i 

docenti, in loco e realizzati con spiccata impronta 

laboratoriale, finalizzati alla costruzione di materiali 

didattici anche messi a disposizione del relatore; 

Incremento del numero di docenti con competenze 

metodologiche innovative. 

Condivisione e disseminazione di buone pratiche e di 

materiali 

• implementare ed introdurre la pratica delle prove comuni in 

ingresso e finali per italiano e matematica; 

Verifica della fattibilità delle prove costruite attraverso la 

loro sperimentazione nelle classi; 

• organizzare incontri periodici a cadenza annuale per la 

diffusione degli esiti delle prove INVALSI e l’analisi 

condivisa di punti di forza e di debolezza dell’Istituto. 

Acquisizione di consapevolezza e assunzione di 

responsabilità da parte dei docenti che è sfociata nella 

pratica di metodologie didattiche condivise 

Azioni concrete di natura didattica Azioni concrete di natura didattica 
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• realizzare prove comuni tra le classi e i plessi; 

• creare programmazioni annuali d’Istituto, comuni per ogni 

classe per quanto riguarda la struttura generale; 

Riunioni d’ambito per l’elaborazione di programmazione 

bimestrale della scuola primaria al fine di produrre prove 

comuni intermedie; dipartimenti di materia per la riflessione 

sulle prove comuni esistenti e l’elaborazione di nuove prove 

condivise. 

 

Aggiornamento e pubblicazione sul sito istituzionale dei 

curricoli d’Istituto) 

• costruire prove comuni di italiano e matematica, partendo 

dalle indicazioni dei traguardi di competenze contenuti nei 

QdR dell’INVALSI; 

Prove esistenti, da approfondire la rispondenza con le 

indicazioni dei traguardi di competenze contenuti nei QdR 

dell’INVALSI per tutte le prove.  

Verifica dei livelli di apprendimento delle competenze 

raggiunto da ciascuna classe (con particolare riferimento 

alle classi parallele); 

• introdurre la pratica dell’apertura delle classi parallele 

(laddove è possibile) al fine di favorire lo scambio degli 

alunni tra le classi per formare gruppi di lavoro omogenei. 

Attuato laddove possibile 

Obiettivi operativi in fase di raggiungimento 

Comuni ad entrambi i progetti 

• Esiti di questionari di gradimento rivolti ai docenti e relativi ai corsi di aggiornamento interni all’IC; 

Insegnamento plurilingue in modalità CLIL 
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Azioni concrete di natura didattica 

• Prevedere azioni specifiche e dettagliate di monitoraggio della sperimentazione di Scienze/L3 nelle scuole primarie; 

• garantire la diffusione via web dei materiali provenienti da corsi di aggiornamento frequentati dai singoli docenti e afferenti l’area di 

miglioramento (predisporre tabella del corso indicante nome docente, titolo del corso, link ev. al corso, materiali forniti).  

• condividere i materiali prodotti su specifiche piattaforme interne; 

• acquistare materiali didattici CLIL per L2 e L3 

Sviluppo e potenziamento delle competenze di italiano e matematica 

• istituire specifici dipartimenti verticali per i docenti di italiano e matematica per l’analisi dei QdR delle prove INVALSI e la verifica della 

coerenza delle prove comuni esistenti; 

• favorire la partecipazione degli alunni a concorsi (anche online), piattaforme di condivisione e confronto degli standard di apprendimento 

con altre scuole e gemellaggi al fine di favorire l’implementazione delle competenze acquisite in italiano e matematica da parte degli alunni; 

Risultati ottenuti 

Insegnamento plurilingue in 

modalità CLIL 

Dettagli 

Incremento del numero di docenti con 

competenze metodologiche relative 

all’insegnamento in modalità CLIL. 

Condivisione e disseminazione di buone 

pratiche d’insegnamento CLIL e di 

materiali autentici per l’insegnamento 

Docenti formati corso “Clil: aspetti teorici e metodologici” (piano di formazione 2017-2018) 

 

Paris Elena – lettere 

Wernicke Juliane – tedesco L2 

 

Docenti formati CLIL (Università Ca’ Foscari) 

 

Quercia Francesca – lettere 

 

Insegnamento della letto-scrittura trilingue ALFABETIER 

 

Albertin Alessandra, Berti Claudia – docenti di classe 

Gigli Bettina – Nardin Margareth 
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Raccolta di spunti operativi, quale la 

condivisione di policy metodologiche e 

didattiche 

- Visita Scuola primaria Raffaello Sanzio (bilingue italiano – inglese) marzo 2017 

- Confronto con docenti di altre scuole su materiali e libri di testo per insegnamento della geografia 

in tedesco: Incontri con Andreas Weth, docente L2 I.C. Bolzano VI per condivisione buone 

pratiche (docenti L2) 

 

Sviluppo e potenziamento delle 
competenze di italiano e 

matematica 

Dettagli 

Formazione teorica laboratoriale 

Incremento del numero di docenti con 

competenze metodologiche innovative. 

Condivisione e disseminazione di buone 

pratiche e di materiali 

Corsi di aggiornamento a titolo esemplificativo:  

 

• Misure di accompagnamento per le nuove Indicazioni provinciali Laboratorio di matematica con 

Giovanna Mora (docenti primaria, quasi tutti) 

• Misure di accompagnamento per le nuove Indicazioni provinciali Laboratorio di italiano con 

Silvia Sartori (docenti primaria, quasi tutti) 

• Giornata Pedagogica febbraio 2018 su innovazione metodologica, grazie all’intervento di 

formatori della sovrintendenza scolastica, con la supervisione dell’ispettrice Carlotte Ranigler 

• Partecipazione a gruppo di lavoro per l’elaborazione del Vademecum per il Colloquio orale 

dell’Esame di Stato, sperimentazione delle nuove modalità di colloquio d’esame e 

presentazione della proposta dell’I.C. Bassa Atesina in un altro istituto del territorio 

 

Altro:  

• Pedagogia dei genitori 

• Corso di aggiornamento d’istituto su Adhd 

• Formazione per docenti, studenti e genitori su Cyberbullismo e pericoli della rete  

• Ospitazione in scuole primarie in lingua tedesca  
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Azioni concrete di natura didattica 

Classi aperte Attuato laddove possibile Classi terza e quinta sp Bronzolo 

 


