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Titolo del Progetto: MIGLIORI_AMO_IC 

 
Referente di Progetto: Neretti Pierluigi -Todaro Liliana 
 
Finalità del Progetto 
Per concretizzare il percorso di miglioramento d’istituto, in un costante rapporto tra 
individualità e collegialità, i docenti sperimentano l’attività di formazione/aggiornamento 
come “operazione collettiva” da consolidare nel tempo come assunzione di responsabilità 
condivise, attraverso la partecipazione ai gruppi dipartimentali e non, finalizzati alla 
produzione di Rubriche di Valutazione, Curricolo e Prove di Valutazione d’Istituto. 
 
 
Situazione su cui s’interviene 
L'Istituto non possiede un curricolo aggiornato e costruito in base alle Indicazioni 
Nazionali. 
I profili di competenza degli studenti nelle varie discipline sono in fase di elaborazione.  
La definizione degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere deve essere 
migliorata.  
La progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero limitato di docenti.  
La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti non viene 
effettuata in maniera sistematica. 
 
 
Obiettivi specifici del Progetto 
 Strutturare il Curricolo al fine di favorire l’acquisizione delle competenze misurate 

attraverso le “prove di realtà” della valutazione Invalsi; 
 Promuovere il completamento e l’utilizzo delle “Rubriche di Valutazione”, al fine di 

permettere la definizione dei profili di competenza di ciascun alunno, funzionali alla 
progettazione di percorsi personalizzati all’accompagnamento nell’arco di tutto il 
percorso apprenditivo dello studente nelle diverse classi e nei diversi ordini di Scuola; 

 Costruire ed implementare un sistema di valutazione interno all’istituto per monitorare 
costantemente l’andamento delle azioni di miglioramento e, naturalmente, regola 
l’azione educativo-formativa della Scuola. 
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Azioni del Progetto e Cronoprogramma 
Azioni per la strutturazione del Curricolo: 
1. costituzione dei gruppi di lavoro per la definizione del curricolo; 
2. definizione dei compiti, dei tempi e delle modalità d’interazione inter ed intra  gruppi; 
3. definizione della struttura, dei codici e dei linguaggi comuni; 
4. elaborazione della bozza delle parti del documento nei diversi gruppi; 
5. raccolta e raccordo delle varie parti; 
6. sperimentazione dell’utilizzo del documento nelle programmazioni disciplinari e di 

sezione/team/classe; 
7. riesame ed eventuali modifiche del documento; 
8. condivisione del documento. 
 
Azioni per il completamento delle Rubriche di valutazione finalizzate alla definizione dei 
Profili di competenza: 
1. costituzione dei gruppi di lavoro per la revisione e il completamento delle rubriche di 

valutazione; 
2. definizione dei compiti, dei tempi e delle modalità d’interazione inter ed intra  gruppi; 
3. completamento della bozza delle parti del documento nei diversi gruppi, raccolta e 

raccordo delle varie parti; 
4. sperimentazione dell’utilizzo delle rubriche di valutazione nella stesura del profilo delle 

competenze di fine anno scolastico; 
5. riesame ed eventuali modifiche del documento; 
6. condivisione del documento 
 
Azioni per la costruzione di un sistema di valutazione interno all'Istituto: 
1. costituzione dei gruppi di lavoro per la stesura delle prove standardizzate e delle 

tabelle per la registrazione degli esiti; 
2. definizione dei compiti, dei tempi e delle modalità d’interazione inter ed intra  gruppi; 
3. definizione della struttura, dei codici e dei linguaggi comuni; 
4. elaborazione dei test e delle tabelle per la registrazione nei diversi gruppi e 

raccolta dei vari materiali prodotti; 
5. somministrazione dei test, in altro istituto, al fine di verificarne l’efficacia; 
6. eventuali modifiche ai test; 
7. organizzazione per la somministrazione; 
8. somministrazione correzione e tabulazione dei risultati dei test in data prestabilita per 

tutto l’Istituto; 
9. condivisione e confronto dei risultati. 
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CRONOPROGRAMMA 
Il progetto inizia da questo anno scolastico (2015.16) ma proseguirà fino a giugno 2019. 
 

 Scansione temporale 
 2016 2016/17 2017/18 2018/19 

azioni G/F M/A M/G S/O N/D G/F M/A M/G S/O N/D G/F M/A M/G S/O N/D G/F M/A M/G 

1 - Costruzione del 
Curricolo verticale 
d'Istituto. 

                  

2 - Completamento 
delle Rubriche di 
valutazione finalizzate 
alla definizione dei 
Profili di competenza. 

                  

3 - Costruzione di un 
sistema di valutazione 
interno all'Istituto. 

                  

 
Indicatori di Risultato 
1. Percentuale di docenti che progettano in coesione e coerenza con il curricolo 

d’Istituto. 
2. Percentuale di docenti che consegnano a fine anno scolastico il profilo 

personalizzato delle competenze consegnato alle famiglie e allegato al fascicolo 
personale di ciascun alunno. 

3. Percentuale dei docenti che somministrano le stesse prove e ne condividono le 
tabulazioni. 

 
Modalità Verifica 
1. Lettura delle progettazioni. 
2. Controllo nei fascicoli degli alunni della presenza del profilo di competenza. 
3. Controllo delle tabulazioni. 
 
Modalità di Documentazione 
Tutti i materiali prodotti verranno condivisi in itinere con la totalità dei docenti dell’Istituto 
nelle fasi operative della loro produzione. Al termine, i documenti verranno utilizzati per la 
ricerca-azione durante le attività di progettazione e valutazione. A partire da tale processo 
tutto il materiale, sperimentato e revisionato, diventerà parte integrante dell’azione 
educativa dei docenti. 
 
Imola,         firma del referente progetto 
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RISORSE UMANE 
Qualifica numero costo totale 
Docenti  25  €                     11.630,00  
Personale ATA 3  €                           298,62  
Esperti esterni (allegare curriculum vitae e preventivo di 
spesa specificare se libero professionista-appartenente PA-
associazione/ente)   

 €                                    -    

Altri (specificare)…    €                             71,38  

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

500  €                     11.630,00  

ore aggiuntive (di insegnamento)     
ore collaboratori scolastici 18  €                           298,62  
ore assistenti amministrativi    €                                    -    
Esperti esterni    €                                    -    
Altri (specificare)…contributo INPS su personale TD    €                             71,38  

RISORSE MATERIALI 
Descrizione Tipo di materiale quantità costo totale 
Materiale di facile consumo       
Materiale didattico carta    €                           200,00  
Materiale informatico                      
hardware e software 

toner fotocopiatori 
e stampanti 

   €                           300,00  

Altro       

 
Costo totale progetto   €                     12.500,00  

√ 
FONTE DI FINANZIAMENTO 

Contributo Stato   
Contributo Comune    

Contributo Privati 
 €                                                                
4.500,00  

Fondo di istituto 
 €                                                                
8.000,00  

Altro   

    Eventuali ulteriori specificazioni: a carico FIS euro 8.000,00 

 
Imola,         firma del referente progetto 


