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Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Priorità 1: Risultati nelle prove standardizzate nazionali : riduzione della varianza tra le classi 

Traguardo: Risultati delle prove nazionali più omogenei tra le classi parallele della scuola 

Priorità 2: Competenze di cittadinanza:  

Primaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni (controllo delle emozioni, controllo dell'aggressività)  

Traguardo: Diminuzione delle segnalazioni di famiglie, docenti, rappresentanti di classe alla Dirigenza rispetto al clima di classe 

Secondaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni  (rispetto dell'altro, web reputation) 

Traguardo: Diminuzione delle segnalazioni di famiglie, docenti, rappresentanti di classe alla Dirigenza rispetto al clima di classe 
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Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Programmare incontri dei settori disciplinari soprattutto per la scuola secondaria  

X 

 parzialmente realizzato (solo a inizio 

anno per secondaria, solo classi 

parallele e principali discipline 

primaria) 

 X X 

Scuola secondaria: predisporre prove parallele intermedie e concordare criteri di 

valutazione comuni negli ambiti disciplinari 
 

X 

 parzialmente realizzato (solo alcune 

discipline, senza raccolta dati) prove 

parallele 82%, criteri 92% 

 X X 

Ogni docente progetta una UDA per competenze disciplinari utilizzando il 

format predisposto dai docenti corsisti 
  Realizzato n. Uda 52 (caricate in 

drive 30 primaria+8 secondaria) 

X   

Ogni C.d.C. programma almeno una UDA per competenze trasversali 

utilizzando il format predisposto dai docenti corsisti 
 

X 

 

X 

Realizzato n. Uda 51 (caricate in 

drive 16 primaria+1 secondaria) 

X   

Ambiente di 

apprendimento 
Riprogettazione del servizio di consulenza psicopedagogica e di  

educazione all'affettività con maggiore coinvolgimento dei docenti  

 X Realizzato progetto Timeout  X X  



Intervento dello psicopedagogista nelle classi prime della primaria in 

fase di formazione dei gruppi classe per migliorarne la composizione 

 X Realizzato progetto Timeout, 

estendere alla scuola secondaria 

X X  

Inclusione e 

differenziazione  

Ogni C.d.C programma interventi gestiti dal docente di sostegno da realizzare 

nel primo bimestre di scuola 

X X Parzialmente realizzato (6 docenti) X   

Continuita' e 

orientamento  
Ogni C.d.C. in sede di programmazione annuale seleziona all'interno del 

progetto d'istituto le attività di continuità e orientamento da realizzare 

X X Realizzato; deve essere redatto il 

curricolo verticale di continuità; 

deve aumentare il coinvolgimento del 

cdc nelle attività di orientamento 

X   

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Sorisole Primaria: utilizzo dei docenti in parallelo su TN e TP per le 

discipline di italiano e matematica  

X  Realizzato, da continuare fino al 

raggiungimento delle 5 classi 

 

X   

Rivedere le suddivisioni e le tipologie delle figure di Funzione 

Strumentale in relazione alle priorità della scuola 

 

X 

 

X 

Realizzato e giudicato adeguato ai 

bisogni della scuola 

 

   

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Continuare aggiornamento docenti per i settori matematica e lingua 

italiana e utilizzo delle tecnologie TIC nella didattica  

 

X 

 Corso Informatica di base (Colombi) 

Corso Google apps (Colombi) 

Corso TIC applicate a italiano 

(Ivana sacchi, Bottiglia, Bizioli) e 

matematica (Pea) 

Corso flipped classroom (Scalabrini) 

Problem solving (Scarpaci) 

X   

Formazione e tutoring collegiale dei docenti in materia di prevenzione 

del disagio e educazione all'affettività 

  

X 

Realizzato Timeout X   

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con le 

famiglie 

 

Primaria: Proposta alle famiglie di percorsi di formazione su ruolo 

paterno e materno nella gestione dei conflitti  

  

X 

Realizzato con scarsa partecipazione  

No non voglio (12 part.), 

Si va a scuola ( 6 part.) 

 X  

Secondaria: Proposta alle famiglie di percorsi di formazione su 

cyberbullismo e uso consapevole delle tecnologie 

  

X 

Realizzato 5 incontri: Tutti presi 

nella rete (50 part.), Una bussola per 

orientarci (30 part.), Guardarsi allo 

specchio (50 part.), Vecchie e nuove 

dipendenze (50 part.), spettacolo 

Virginia (100 part.) buona 

partecipazione  

X   

Secondaria: programmare momenti di confronto tra 

alunni/genitori/docenti su cyberbullismo e uso consapevole delle 

tecnologie 

 X Ricerca Oscarv@bg la 

comunicazione adolescenziale tra 

reale e virtuale – pubblicazione 

volume 

X   

 


