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Titolo del progetto 

“MIGLIORI IN RETE” 

ISTITUTO SCOLASTICO CAPOFILA 

Denominazione Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 – IMOLA (BO) 

Codice meccanografico BOIC84300L 

Codice Fiscale 82003830377 

Indirizzo / comune / provincia via CAVOUR, 26 – IMOLA (BO) 

Tel. 054223420 Email:boic84300l@istruzione.it 

In caso di costituzione di Rete:  

N. scuole totali coinvolte (compresa scuola 
capofila ed eventuali paritarie) 17  

di cui: N. scuole paritarie  1 

Dirigente Scolastico  ERNESTINA SPIOTTA 

Responsabile Progetto (ove diverso dal DS)  

Mail e riferimento telefonico del responsabile 
del Progetto 

boic84300l@istruzione.it ernestinaspiotta@gmail.com 

 

Specificare le priorità e i traguardi individuati nel RAV a cui la proposta progettuale intende riferirsi. In 
caso di rete evidenziare le analogie di priorità e di traguardi. 
In tutti gli istituti della rete gli esiti del RAV hanno evidenziato prioritariamente  la necessità di 
incrementare la percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto esiti fra primo e 
secondo quadrimestre. 
Inoltre, in relazione alle prove Invalsi, i traguardi  comuni da conseguire  riguardano sia la riduzione della 
differenza tra i punteggi medi ottenuti in Italiano e Matematica nelle diverse classi, nei tre ordini di scuola 
sia il miglioramento dei livelli raggiunti dagli studenti di ciascun istituto . 
Il progetto, MIGLIORI IN RETE, intende agire sulla formazione comune dei Nuclei di Valutazione di ciascun 
istituto della Rete al fine di diffondere la pratica dell’autovalutazione, intesa come modalità operativa 
costante  da parte dei docenti per il raggiungimento dei traguardi di miglioramento definiti dalle  scuole 
coinvolte. 
 

Descrizione del progetto evidenziando in particolare: obiettivi, ricadute attese sugli studenti, tempi e 
modalità di realizzazione, eventuali Enti o Associazioni con cui si collabora  

“Il nucleo interno di valutazione rappresenta un elemento di interazione continua tra la leadership più 
direttamente legata alle scelte del dirigente scolastico e l’insieme della comunità scolastica. Uno dei fattori 
di successo del PdM sta proprio nella partecipazione di tutta la scuola alle azioni di miglioramento, nella 
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consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei risultati che esso produce.” Nota Miur 1 settembre 
2015 prot.7904 
Il percorso formativo mira quindi a formare il Nucleo interno di autovalutazione, determinante per 
intraprendere un percorso autovalutativo che sia un vero  processo di analisi in termini sistematici e 
metodologicamente controllati. Formare expertise interna ad ogni scuola offrirà ai singoli Istituti 
l’opportunità di sperimentare sul campo e padroneggiare una metodologia di approccio ai problemi 
dell’autovalutazione e del miglioramento in maniera professionale. Di contro, formare i nuclei di 
autovalutazione delle scuole in rete consentirà di costruire e interpretare il processo valutativo in 
dimensione territoriale, evidenziare dati comuni sia in termini di positività che di criticità e progettare 
azioni migliorative di rete, che possano dare risposte sistematiche a tematiche comuni. 
La sfida che si intende affrontare in un processo di questo tipo consiste nel contestualizzare il percorso 
formativo in un contesto organizzativo, assumendolo non come processo individuale del singolo operatore 
(dirigente scolastico o docente) o di un piccolo gruppo di ”docenti-ricercatori”, bensì come processo 
“sociale” che coinvolge potenzialmente l’insieme degli attori della comunità scolastica del territorio.   
Si tratta, in altre parole, di realizzare un processo di problem-solving organizzativo nel quale una comunità 
di attori organizzativi  affronta un problema e individua le strategie per risolverlo, impara ad apprendere 
dall’esperienza, misurandosi con la cultura del contesto scolastico di riferimento ed incrementando una 
cultura comune sui temi della valutazione e dell’autovalutazione attraverso competenze di secondo livello, 
orientate a confrontare le pratiche e a farle evolvere.  
All’interno di questi obiettivi si cercherà di riconoscere le componenti essenziali di un processo 
autovalutativo, provando a ricostruire la struttura logica ed operativa su cui si fonda, con un percorso 
metodologico strutturato e organizzato, in fasi:  

 il riconoscimento e la progressiva messa a fuoco del problema da affrontare;  
 l’esplorazione degli aspetti essenziali del problema da esaminare e delle relative questioni a cui si 

intende trovare delle risposte;  
 la raccolta di dati empirici ed informazioni utili a rispondere alle questioni poste;  
 l’interpretazione dei dati e delle informazioni raccolte in rapporto alle domande iniziali;  
 l’individuazione di soluzioni e percorsi migliorativi in rapporto al problema esaminato.  

 

 

Relazione tra la linea strategica del Piano e il progetto 

Contribuire alla costruzione di prassi di condivisione metodologica e didattica tra docenti per far emergere 
un'idea di scuola come comunità di insegnanti motivati, attenta ai bisogni individuali e collettivi dei 
discenti e agli esiti degli apprendimenti, attraverso un processo che deve assumere le seguenti 
caratteristiche: 
- essere situato, ovvero attento alle peculiarità della singole istituzioni scolastiche della rete; 
- essere “esportabile”, ovvero esteso agli istituti aderenti alla rete, in rapporto al contesto socio-
ambientale e culturale del sistema scolastico territoriale; 
- essere plurale, ovvero fondato su una molteplicità di evidenze, quantitative e qualitative, in grado di 
restituire le diverse prospettive di analisi di funzionamento della scuola e i punti di vista dei diversi attori, 
fornendo chiavi di lettura generali da “curvare” sulle specificità di ogni singolo Istituto; 
- essere partecipato, ovvero attento al coinvolgimento delle diverse componenti scolastiche, pur nella 
chiarezza dei ruoli e delle responsabilità;  
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- essere proattivo, ovvero orientato allo sviluppo del piano di miglioramento del singolo istituto della rete, 
ma anche al miglioramento complessivo del sistema scolastico territoriale attraverso l’adozione di 
procedimenti concordati e condivisi. 
In sostanza, si tratta di costruire un percorso di metodo, allo stesso tempo generale e particolare, che 
possa dare strumenti e chiavi di lettura comuni che poi possano essere utilizzate nelle singole realtà per il 
miglioramento interno. 
 

Obiettivi specifici 

 Formare e potenziare competenze metodologiche condivise tra i partecipanti alla formazione, 
competenze atte a realizzare processi valutativi ed auto valutativi con strumenti adeguati e trasferibili 
successivamente nelle singole realtà della rete;  

 Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative all’interno dei processi 
di miglioramento; 

 Valorizzare le risorse interne, individuando e mobilitando le competenze professionali più utili in 
relazione ai contenuti delle azioni previste dal piano; 

 Incoraggiare  la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 
introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione; 

 Promuovere  la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento da 
condividere con gli stakeholders di riferimento. 

 

Obiettivi operativi 

 Costruire professionalità esperte in tema di valutazione e autovalutazione, e aperta al confronto, 
capace di comunicare valori e di creare condivisione all’interno degli Istituti partecipanti in merito al 
miglioramento continuo. 

 Acquisire strumenti metodologici per una corretta analisi dei dati relativi alla qualità dei processi e 
degli esiti formativi e per una precisa ed efficace individuazione di criticità da sottoporre a 
miglioramento. 

 Favorire, attraverso gli obiettivi di miglioramento individuati,  una omogenea distribuzione degli esiti 
formativi riducendo la varianza interna nelle classi, tra le classi e, per quanto possibile, tra i diversi 
istituti, pur nel rispetto delle specificità di ogni singola realtà scolastica.  

 Documentare buone pratiche e individuare modalità didatticamente efficaci. 
 Favorire la diffusione di una condivisa idea di valutazione degli apprendimenti. 
 

Ricadute attese sugli studenti 

 Incrementare la percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto esiti fra 1° e 
2° quadrimestre. 

 Incrementare positivamente gli esiti delle Prove Invalsi in termini assoluti e relativi (confronto con i 
dati regionali, nazionali e ESCS). 
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TEMPI 

Schema di andamento delle attività di progetto 
Attività Tempificazione attività (mesi dall'avvio) Note Situazione 
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Corso di formazione docenti              
Predisposizione di linee-
guida per l’elaborazione del 
piano di miglioramento 

             

Individuazione di gruppi di 
lavoro per la 
predisposizione di prove 
comuni, raccolta dei dati 
relativi agli esiti e analisi. 

             

Predisposizione di rubriche 
valutative  

             

Predisposizione  di  prove  
comuni  per  classi  parallele  
dalla primaria alla 
secondaria di 1° e 2° grado e 
prove di passaggio tra ordini  
di scuola (Infanzia - Primaria 
- Secondaria)  

             

Elaborazione di griglie di 
valutazione delle 
competenze relative alle 
prove comuni di italiano e 
matematica a partire dalle 
classi “ponte” tra i diversi 
gradi/ordini di scuola.  

             

RICERCA-AZIONE: 
Sperimentazione/utilizzo dei 
materiali prodotti per testarne 
l’efficacia    

             

Istituzione ed implementazione 
di una piattaforma nel web per 
la condivisione dei materiali e 
degli strumenti prodotti  

             

Pubblicazione  e diffusione dei  
risultati tramite  sito web delle 
scuole e Piattaforma dedicata 
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Evidenziare il carattere innovativo dell’azione progettuale.  
 
Coinvolgimento in rete di tutti gli istituti scolastici statali del primo e del secondo Ciclo del Circondario 
imolese e di una scuola paritaria in un processo di miglioramento che mira a produrre cambiamenti 
concreti nelle scuole ed effetti a breve e lungo termine sulla qualità professionale del personale, anche in 
considerazione  della mobilità dei docenti residenti nel territorio in relazione a  trasferimenti, assunzione 
incarichi, partecipazione a progetti. La realizzazione di una rete di scuole che al suo interno promuove lo 
scambio/condivisione di pratiche virtuose di autovalutazione e miglioramento, di criteri e strumenti di 
valutazione degli apprendimenti, nella direzione dell’ottimizzazione del servizio e della qualità dell’offerta 
formativa. 
 

Descrivere strategie, metodologie, strumenti utilizzati, evidenziandone la significatività e la coerenza 
rispetto agli obiettivi. 

Descrizione   delle   principali   fasi   di attuazione  
 Corso di formazione per i componenti del nucleo di valutazione in merito all’analisi dei dati, in 

collaborazione con esperti Invalsi  
 Predisposizione di linee-guida per l’elaborazione del piano di miglioramento e monitoraggio, in 

collaborazione con esperti Indire  
 Individuazione  di gruppi di lavoro per la predisposizione di prove comuni, in collaborazione con 

esperti disciplinari, con un’ottica specifica mirata alla rilevazione delle competenze essenziali, in 
collaborazione con esperti Università di Bologna  

 Programmazione, da parte dei Nuclei di valutazione, delle azioni previste nei Piani di miglioramento 
con la collaborazione dei docenti “esperti” già formati nell’ambito del progetto “Le indicazioni fanno 
rete”( Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, C.M. 22 
del 26 agosto 2013) a cui ha aderito la quasi totalità delle scuole coinvolte  nella presente rete.. 

 Individuazione di gruppo di lavoro per la predisposizione di prove comuni, raccolta dei dati relativi agli 
esiti e analisi. 

 Elaborazione di rubriche valutative.  
 Elaborazione  di  prove  comuni  per  classi  parallele  dalla primaria alla secondaria di 1° e 2° grado e 

prove di passaggio tra ordini  di scuola (Infanzia - Primaria - Secondaria)  
 Elaborazione di griglie di valutazione delle competenze relative alle prove comuni di italiano e 

Matematica per le classi II e V : primaria e II secondaria di primo e secondo grado.  
 Costituzione di una banca dati d'Istituto e di Rete con le prove strutturate e i dati sugli esiti comparati.  
  Istituzione ed implementazione di una piattaforma nel web per la condivisione dei materiali e degli 

strumenti inerenti la valutazione e l’autovalutazione di istituto  
                                                         

Descrizione    delle    attività    per    la diffusione del progetto 

 Realizzazione  di materiali che  illustrino l'andamento complessivo degli esiti degli apprendimenti.  
 Diffusione dei risultati agli organi collegiali.  
 Pubblicazione dei risultati sul sito web delle scuole e della Piattaforma dedicata. 
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Modalità di revisione delle azioni 

 Come indicato nella fase di monitoraggio, saranno previsti incontri periodici finalizzati 
all’aggiornamento sull’iter delle singole attività. Tali incontri permetteranno anche   un’eventuale 
ridefinizione  degli obiettivi, della tempistica e dell'approccio complessivo in caso di circostanze ed 
elementi che rendessero necessaria una revisione, tenendo comunque presente l’obiettivo finale. 

 
Criteri di miglioramento 

 Condividere le criticità emerse in corso di attuazione del progetto. Proposizione di soluzioni adeguate 
che consentano il raggiungimento dell’obiettivo finale.                               

Descrizione dell’attività di diffusione dei risultati 

 Presentazione nei Collegi dei risultati della ricerca-azione da parte dei Nuclei di valutazione. 
 Condivisione dei risultati della ricerca-azione con gli stakeholder delle scuole della Rete. 
 Istituzione ed implementazione di una piattaforma nel web per la condivisione dei materiali e degli 

strumenti inerenti la valutazione e l’autovalutazione di istituto e dei risultati della ricerca-azione. 
 

Elencare e descrivere gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione delle azioni  

1. Incontri  periodici dei team  di  miglioramento della rete finalizzati al monitoraggio dello stato di 
avanzamento del progetto (sulla base dei dati raccolti) e ad affrontare le eventuali criticità.  

2. Raccolta sistematica dei dati relativi alle attività in cui il progetto è articolato. 
 

Evidenziare le modalità di diffusione e fruibilità dei materiali che verranno prodotti, anche in relazione 
all’utilizzo di tecnologie multimediali e innovative  

 Implementare una piattaforma nel Web finalizzata alla condivisione dei prodotti/documenti elaborati 
dalla Rete. 

 Prevedere incontri illustrativi ed informativi nei Collegi docenti della Rete per la condivisione  dei 
risultati e l’analisi dei dati della Ricerca-azione. 

 Consolidare la diffusione all'interno della Rete di buone prassi e condividere pratiche didattiche di tipo 
laboratoriale. 

1. CO-FINANZIAMENTI 

DENOMINAZIONE dell’Ente , Istituzione  o Associazione culturale e professionale che co-finanzia il progetto 
CISS/T Centro integrato servizi scuola / territorio – Nuovo Circondario Imolese 
IMPORTO CO-FINANZIATO 
€ 500,00 

 

Imola,         firma del referente progetto 
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RISORSE UMANE 
Qualifica numero costo totale 
Docenti  9  €                       1.750,00  
Personale ATA    €                                    -    
Esperti esterni (allegare curriculum vitae e preventivo di 
spesa specificare se libero professionista-appartenente PA-
associazione/ente)   

 €                       3.000,00  

Altri (specificare)…      

Tipo compenso numero ore costo totale 
ore aggiuntive (di progettazione e coordinamento 
delle attività) 

76  €                       1.750,00  

ore aggiuntive (di insegnamento)     
ore docenti del potenziamento     
ore collaboratori scolastici    €                                    -    
ore assistenti amministrativi     
Esperti esterni:formazione    €                       3.000,00  
Altri (specificare)…     

    RISORSE MATERIALI 
Descrizione Tipo di materiale quantità costo totale 
Materiale di facile consumo       
Materiale didattico       
Materiale informatico                      
harware e software 

      

Altro:piattaforma      €                       2.000,00  

 
Costo totale progetto   €                       6.750,00  

FONTE DI FINANZIAMENTO 
Contributo Stato  €                                                             6.250,00  
Contributo Comune   €                                                                 500,00  
Contributo Privati   
Fondo di istituto   
Altro   

    
Imola,         firma del referente progetto 

 


