
 

 
 

RESOCONTO ATTUAZIONE PROGETTI DEL PDM  
RELATIVO ALL’A.S. 20-21 

 
 
  

Il presente documento fa riferimento ai cinque progetti 
contenuti nel PDM 2020- 2021 e ne riprende 

analiticamente gli obiettivi e le fasi di attuazione, 
aggiungendo però l’indicazione di quanto effettivamente 

attuato rispetto a quanto programmato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto “Percorso per competenze, classi parallele anche secondo le 
indicazioni per l’insegnamento dell’educazione civica” 

 

Obiettivi 
operativi 

Indicatori di 
valutazione 

Attuazione Target Raggiungimento Target 

Condivisione di una 
metodologia per 
competenze  

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione di una 
progettazione per 
competenze a classi 
parallele, con 
l’inserimento di 
traguardi/obiettivi 
relativi all’ed. civica. 
 
Numero classi 
coinvolte nel progetto 
 
Eventuale revisione 
dell’opuscolo sulla base 
degli esiti della 
sperimentazione  

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione di una 
progettazione per 
competenze a classi 
parallele che 
comprenda: 

 n. 10 segmenti 

sperimentali di 

progettazione 

per 

competenze 

completi di 

compito 

unitario di 

prestazione a 

livello 

individuale e 

relativa rubrica 

valutativa, 

realizzata una 

per ciascun 

segmento di 

progettazione 

per ciascun 

anno di 

frequenza, per 

ciascuno dei 

due plessi di 

scuola 

primaria. 

 Adesione del 
100% del 
totale delle 
classi al 
progetto. 

 Eventuale 
redazione di 
un 
aggiornament
o 
dell’opuscolo 
che, sulla base 
del percorso 
effettuato, 
integri ed 
aggiorni il 
precedente. 

 Diffusione nel 
sito 
istituzionale 
dell’opuscolo e 
del materiale 
relativo a tutto 

Le dieci classi delle due scuole 
primaria hanno realizzato la 
progettazione per competenze 
secondo le indicazioni fornite 
nel relativo documento 
operativo. La modalità di 
elaborazione della 
progettazione appare condivisa 
ed utilizzata dagli insegnanti dei 
team, che si fanno tramite con i 
docenti di nuovo ingresso, nella 
ottica della condivisione delle 
prassi, per veicolare strumenti 
e modalità: questi ultimi sono 
tutti presenti nell’area riservata 
del sito, insieme allo storico 
della documentazione specifica 
a partire dal 2014, anno di 
inizio della sperimentazione. Si 
rileva un’adesione del 100% 
delle classi al progetto, con la 
costruzione di dieci segmenti 
progettuali nelle due scuole 
primarie, in cui si è 
programmato a classi parallele. 
Dalla lettura delle progettazioni 
del presente anno scolastico si 
evince come il format e le 
procedure di pianificazione 
siano ormai acquisite e che 
dopo sette anni scolastici si 
possa prendere in 
considerazione la possibilità di 
considerare la progettazione 
entrata a far parte delle buone 
pratiche della Direzione 
Didattica di Corciano. Pertanto 
il materiale a disposizione dei 
docenti risulta essere 
funzionale e non necessita di 
specifiche integrazioni. Il 
percorso di revisione del 
curricolo d’Istituto, alla luce 
delle nuove disposizioni 
ministeriali in tema di 
valutazione, comporterà di 
certo la riflessione collegiale 
sulle modalità di rilevazione 
presenti nella rubrica di 
valutazione. 
Nel progetto si è inserito 
facilmente 
l’insegnamento/apprendimento 
dell’ed. civica, visto il carattere 
di cross curricolarità di tale 
materia. Uno specifico gruppo, 



il personale 
docente delle 
scuole 
primarie e 
condivisione 
dello stesso 
nell'ambito di 
incontri 
collegiali. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

incaricato dal Collegio dei 
Docenti e costituito dalle 
docenti referenti del presente 
progetto, dalle F.S. e dai 
referenti bullismo, salute e 
dall’animatrice digitale, ha 
realizzato un documento in cui 
sono stati declinati traguardi e 
obiettivi relativi all’ed. civica, 
desunti dal curricolo 
disciplinare di Istituto, in cui 
erano già presenti riferimenti 
precisi all’argomento, in quanto 
la Dir. Did. di Corciano ha 
sempre portato avanti tale 
tematica. Il documento, 
presentato al Collegio dei 
Docenti il 10 dicembre 2020, è 
stato deliberato all’unanimità 
dagli insegnanti, che lo hanno 
utilizzato per individuare 
traguardi ed obiettivi nella 
progettazione per competenze. 
 
La docente referente all’ed. 
civica ha disseminato tra i 
docenti dei due ordini di scuola, 
secondo la modalità della 
formazione a cascata indicata 
nelle disposizioni ministeriali, 
contenuti ed indicazioni 
operative. Ciò è avvenuto nel 
corso di incontri formalizzati ed 
ha permesso agli insegnanti di 
avere a disposizione materiale 
e spunti per le attività 
didattiche. Il materiale 
prodotto in questi incontri è 
stato caricato nel corsi 
appositamente creati in 
Classroom (GSuite), così da 
poter essere fruibile anche in 
momenti successivi al corso e 
condivisibile con i colleghi di 
classe/sezione. 
 
Il percorso per competenze, 
classi parallele, anche secondo 
le indicazioni per 
l’insegnamento dell’ed. civica, 
pure alla luce delle disposizioni 
ministeriali sulla valutazione, 
risulta avere un ruolo centrale 
per rispondere in maniera 
efficace ai bisogni educativo-
didattici di ciascun bambino/a. 

La progettazione per 
competenze è pertanto un 
percorso da continuare a 
realizzare non soltanto in 
fase progettuale, ma 
soprattutto nella pratica 
quotidiana, in quanto è 



un’ulteriore efficace risposta 

alle diverse richieste 

formative presenti nelle 

classi, anche ascrivibili a 

situazioni definite 

sinteticamente 

“comportamenti problema”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Not
e 

Situazione 

(da compilare durante l’attuazione del 

progetto) 

Rosso = attuazione non in linea con gli 
obiettivi 

Giallo = da attuare / in corso e in linea 

con gli obiettivi 

Verde = attuata 

  S O N D G F M A M G   

Fase 1              
Realizzazione e diffusione 

nel sito istituzionale di un 

opuscolo guida aggiornato 

ad uso dei docenti sulla 

base delle esperienze 

progettuali degli stessi. 

             

Condivisione nel corso del              
Collegio dei Docenti del 1° 

settembre 2020 delle 

disposizioni ministeriali 

relative all’insegnamento 

dell’educazione civica e 

delibera collegiale 

all’unanimità per: scegliere il 

Referente d’Istituto; 

individuare i coordinatori di 

classe/sezione; delegare alla 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

X X 

         

ATTUATA 

 

Commissione allargata la 

definizione del curricolo 

disciplinare, in continuità 

con i percorsi già intrapresi, 

e la definizione dei criteri di 

valutazione; distribuire le 

ore annuali nel corso 

dell’intero anno scolastico 

(un’ora alla settimana 

evidenziando il carattere di 

cross curricolarità di tale 

insegnamento); inserimento 

nel patto di 

corresponsabilità con le 

famiglie. 

             

 
 
 
 
 
 
 



Fase 2 

Nell’a.s. 2020/2021 viene 

modificata la consueta 

tempistica relativa all’invio 

della progettazione da parte 

di ciascun team, per cui 

entro la metà del mese di 

novembre viene inviato il 

primo segmento progettuale 

ed entro la fine del mese di 

novembre viene inviato il 

secondo segmento e quindi 

la progettazione è presente 

agli atti in maniera 

definitiva. Tale modifica 

viene apportata per fornire 

tempi più distesi ai team, 

che si relazionano con classi 

che riprendono la scuola in 

presenza dopo mesi di 

sospensione a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

REFERENTE 

  

X 

        

ATTUATA 

Fase 3 

Percorso per competenze 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
X X X X X X X X X    

ATTUATA 

 
Fase 4 

Proposta alle classi di un 

compito di prestazione e 

compilazione di una 

rubrica valutativa relativi 

ad almeno due segmenti 

di progettazione 

REFERENTE 

     

X 

   

X 

 

ATTUATA 

Fase 5 

Proposta ai docenti di 

indicazioni specifiche frutto 

della formazione che il 

Referente di educazione 

civica effettuerà (secondo 

un’organizzazione 

ministeriale e per tramite 

di scuole-polo a livello 

regionale) e disseminerà 

tra gli insegnanti secondo 

le disposizioni che 

verranno comunicate nel 

corso stesso. 

REFERENTE 

       

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 

 
ATTUATA 

Fase 6 

Monitoraggio consuntivo 

del lavoro svolto. 

REFERENTI 

DIRIGENTE 

NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

      

X X X X 

 

ATTUATA 

 
 
 
 



 

Progetto “Esiti screening DSA” dell’A.S. 2020/21 
 

Obiettivi 
operativi 

Indicatori di 
valutazione 

Attuazione Target Raggiungimento 
Target 

Obiettivo 1 
 

Obiettivo 1.a. 
Ancoraggio degli 
esiti emersi dalle 
prove per il 
rilevamento delle 
difficoltà della 
lettoscrittura nelle 
classi prime e 
seconde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo 1.b. 
Ancoraggio degli esiti 
emersi nelle classi 
prime e seconde con le 
eventuali 
diagnosi/certificazioni 
pervenute negli anni 
successivi. 

 
 
 

Tabulazione dei 
dati, analisi e 
restituzione degli 
stessi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulazione e analisi 
dei dati. 

 

Obiettivo 1.a 
REALIZZATO 
Raccolta dei dati 
relativi agli esiti 
ottenuti nelle prove, 
elaborazione di tabelle 
di sintesi ed invio delle 
stesse ai docenti delle 
classi prime e seconde 
(aprile, maggio, 
giugno 2021). 
Documentazione: 
tabelle e grafici 
di sintesi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 1.b 
REALIZZATO 
Elaborazione di tabelle 
di sintesi relative alla 
relazione dei dati 
ottenuti nelle prove 
proposte nelle classi 
prime e seconde con le 
diagnosi/certificazioni 
pervenute 
successivamente alla 
somministrazione delle 
prove. 

   Documentazione: tabelle 
e grafici di sintesi. 

Obiettivo 1.a 
Individuazione 
caratteristiche 
ricorrenti nelle 
situazioni di “richiesta 
di attenzione” 
(situazioni di 
bilinguismo, anticipo 
scolastico, uso mano 
sinistra, segnalazioni di 
disturbi del linguaggio 
da parte della Scuola 
dell’Infanzia) 
attraverso grafici di 
sintesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 1.b 
Realizzazione 
ancoraggio tra gli esiti 
delle prove proposte 
in        seguito 
all’intervento didattico 
mirato e le 
diagnosi/certificazioni 
pervenute dalla classe 
terza in poi attraverso 
tabelle di sintesi 
tenendo anche conto 
di eventuali variazioni 
avvenute nei gruppi 
classe (allievi in 
ingresso e/o in uscita, 

…) 

 

Obiettivo 1.a 
TARGET 
RAGGIUNTO 
Analisi dei dati 
effettuata dalla 
F.S. La procedura 
da seguire per la 
somministrazione 
delle prove è stata 
comunicata ai 
docenti 
con circolari: n.82 
(gennaio 2021) e n. 
173 (maggio 2021). 

 

Documentazione: 
tabelle e grafici di 
sintesi inviate per 
e-mail alle 
insegnanti delle 
Classi prime e 
delle classi 
seconde (aprile, 
maggio, giugno 
2021). 

 
Obiettivo 1.b 
Analisi dei dati 
effettuata dalla 
F.S. 

 
Documentazione: 
tabelle e grafici di 
sintesi. 

Obiettivo 2 
Obiettivo2.a 
Rilevazione statistica 
dei dati contenuti nei 
PDP, sintesi e 
riflessione sugli esiti. 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura dei PDP, 
tabulazione, analisi dei 
dati. 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2.a 

REALIZZATO 

Elaborazione di una 

tabella di sintesi relativa 

ai dati contenuti nei PDP 

predisposti nella Scuola 

Primaria. Invio di tale 

tabella al Dirigente 

Scolastico e alla 

Segreteria della Direzione 

Obiettivo 2.a 
Rilevazione dei dati 
presenti nei PDP: diagnosi 
(se presente), anno di 
reiterazione, misure 
adottate, presenza firme 
dei genitori, motivazione 
della realizzazione del 
piano. Sintesi dei dati 
attraverso grafici di 
sintesi ed 
osservazioni/riflessioni 

Obiettivo 2.a 
TARGET RAGGIUNTO 
Analisi dei dati 
effettuata dalla F.S. 
 
Documentazione: 
tabelle e grafici di 
sintesi. 
 
 
 
 



 
Obiettivo 2.b. 
Rilevazione, 
tabulazione e analisi 
nelle schede di disagio 
compilate nelle scuole 
dell’infanzia della 
Direzione Didattica. 

 

 
 
 
 
Lettura delle schede di 
disagio, tabulazione e 
analisi dei dati. 
 

 

Didattica. 

 

Obiettivo 2.b. 

REALIZZATO 
Elaborazione di tabelle di 

sintesi relativa ai dati 

contenuti nelle schede di 

rilevazione di Disagio 

compilate nella Scuola 

dell’Infanzia. 

 

Invio di tali tabelle al 

Dirigente Scolastico e alla 

Segreteria della Direzione 

Didattica. 

 

L’analisi delle schede 
elaborate per i bambini di 
cinque anni è stata uno 
degli elementi presi in 
considerazione per la 
formazione delle classi 
prime di scuola primaria. 
 

rilevate. 
Obiettivo 2.b 
Rilevazione dei dati 
presenti nelle schede di 
disagio: difficoltà rilevata, 
diagnosi (se presente), 
interventi messi in atto. 
Sintesi dei dati attraverso 
grafici di sintesi ed 
osservazioni/riflessioni 
rilevate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo 2.b 
TARGET RAGGIUNTO 
Analisi dei dati 
effettuata dalla F.S. 
 
Documentazione: 
tabelle e grafici di 
sintesi. 
 
 
 
 
L’analisi delle schede 
elaborate per i bambini 
di cinque anni è stata 
uno degli elementi 
presi in considerazione 
per la formazione delle 
classi prime di scuola 
primaria. 
 

Obiettivo 3 
Obiettivo 3.a 

Percorso di formazione 
relativo all’ambito   
logico-matematico 
in modalità 
online per la scuola 

primaria. 
 
Obiettivo 3.b 

Percorso di formazione 
relativo all’ambito 
logico-matematico 
in modalità 
online per la scuola 
dell’infanzia 

Percentuale di docenti 
che partecipa al corso 
di formazione 

 
 
 
 

 
Percentuale di docenti 
che partecipa al corso 
di formazione. 

 

 

REALIZZATO 
Svolgimento 
dei percorsi di 
formazione. 

 

Obiettivo 3.a 
Attuazione percorso 
formativo 
relativo all’ambito   
logico-matematico 
 nella scuola 

primaria.  

Docenti che hanno 
partecipato: n. 17 (18%)  

 
Obiettivo 3.b 

Attuazione percorso 
formativo 
relativo all’ambito logico-
matematico nella scuola 
dell’infanzia.  
Docenti che hanno 
partecipato: n. 37 (75%)  

 

TARGET 
RAGGIUNTO 
I corsi di formazione 
si sono svolti nel 
periodo dicembre 
2020 e gennaio-
febbraio 2021. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Attività 

 
 
 

Responsabile 

 
 
 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

 
 
 

Note 

Situazione 
 

(da compilare durante 

l’attuazione del progetto) 
 

Rosso = attuazione non in 

linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / 

  S O N D G F M A M G   

FASE 1 (Obiettivo 1) 
La funzione strumentale area 
3.b coordina lo svolgimento 
delle prove strutturate per il 
rilevamento delle difficoltà di 
apprendimento nella 
lettoscrittura nelle classi 
prime e seconde e raccoglie i 
dati pervenuti dalle diverse 
classi. 

 
 
 

 
F.S. AREA 3.b 

     
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

  
 
 

 
ATTUATO 

FASE 2 
La sintesi dei dati raccolti 
viene inviata via email a tutti 
i docenti coinvolti nella 
somministrazione delle prove 
(docenti delle classi prime e 
seconde) 

 
 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

      
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

   X 

 
 
 
 
   X 

 

 

 
 

     X  

  
 

 
ATTUATO 

 

 
FASE 3 
La FS mette in relazione gli 
esiti ottenuti dalle classi in 
ogni prova (due prove in 
prima e una prova in 
seconda). 

 
 
 
 
 

 
F.S. AREA 3.b 

       
 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

   X 

 
 
 
 
 
    X 

  
 
 
 

ATTUATO 

 
FASE 4 
I dati ottenuti nelle prove 
proposte in prima e in 
seconda vengono posti in 
relazione con le eventuali 
diagnosi/certificazioni 
pervenute successivamente 
alla somministrazione delle 
prove. 

 
 
 
 

 
F.S. AREA 3.b 

        
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
ATTUATO 

 
 
 
 
 



 

 
FASE 1 (Obiettivo 2) 

 

La F.S. rileva statisticamente i 

dati contenuti nei PDP, li 

analizza e li sintetizza. 

 
 
 
 

 
F.S. AREA 3.b 

     
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 

 

 
 

   X 

    
 
 
 

 
ATTUATO 

 
FASE 2 

 

La F.S. rileva, tabula e 

analizza i dati contenuti nelle 

schede di disagio compilate 

nelle scuole dell’infanzia 

della Direzione Didattica. 

 
 
 
 

 
F.S. AREA 3.b 

         
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
ATTUATO 

FASE 1 (Obiettivo 3) 
 

La F.S. coordina la 
realizzazione del corso di 
formazione relativo 
all’ambito logico-matematico 
tenuto da esperti. 

 
 

 
F.S. AREA 3.b 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

 

       
 

 
ATTUATO 

 

 
FASE 2 
Il corso viene attivato nella 
Scuola Primaria e nella 
Scuola dell’Infanzia. 

 
 

 
F.S. AREA 3.b 

    

 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

      
 

 
ATTUATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto PDM “Didattica Digitale Integrata” dell’A.S. 2020/21 
 

Obiettivi 
operativi 

Indicatori di 
valutazione 

Attuazione Target Raggiungimento 
Target 

 
Obiettivo 1 
Obiettivo 1.a 

Messa a sistema 
del progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Feedback da parte del 
personale docente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obiettivo 1.a 
REALIZZATO 
L’Animatore 
Digitale ha 
effettuato la 
registrazione 
di ogni 
utente. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obiettivo 1.a 
Profilazione di tutti i 
dipendenti e tutti gli 
studenti della Direzione 
Didattica all’interno della 
piattaforma istituzionale. 

 

 
Obiettivo 1.a 
TARGET 
RAGGIUNTO 
Analisi degli utenti 
registrati effettuata 
dall’Animatore 
Digitale.  

 
Documentazione: 
Riscontro tra 
elenchi personale e 
utenti messi a 
sistema. 

 
 

Obiettivo 1.b 
Rendere 
operativo e 
autonomo il 
personale 
docente 
attraverso corsi 
di formazione- 
autoformazione. 

 
Percentuale di docenti 
che partecipa al corso di 
formazione/autoformazio
ne. 

 
Obiettivo 1.b 
REALIZZATO 
Realizzazione e 
diffusione tramite sito 
istituzionale, a partire 
dal 01/09/20, tutorial e 
guide aggiornate ad uso 
dei docenti 
   
Documentazion
e:  Tutorial nel 
Drive 
istituzionale. 

 
Obiettivo 1.b 
Accesso agli account 
istituzionali da parte di tutti 
gli utenti. 
 

 
Obiettivo 1.b Analisi 
degli accessi 
effettuata 
dall’Animatore 
Digitale. La 
procedura d’accesso 
è stata comunicata ai 
docenti attraverso 
tutorial sempre 
accessibili nel Drive 
e materiale allegato 
alla convocazione del 
Collegio dei Docenti 
del 01/09/20. 
 

 
Documentazio
ne:   Tutorial nel 
Drive 
istituzionale. 

Obiettivo 2 
Obiettivo 2.a 
Avvio di un 
percorso di 
formazione 
relativo 
all’uso della 
Gsuite nella 
Scuola 
Primaria. 

 

 
Percentuale di docenti che 
partecipa al corso di 
formazione/autoformazi one. 

 

Obiettivo 2.a 

REALIZZATO 

Percorso di 
formazione/autoformazio
ne per i docenti. 

 

 
Obiettivo 2.a 
Partecipazione di almeno 
il 50% dei docenti ai corsi 
di 
formazione/autoformazio
ne. 

 
Obiettivo 2.a 
TARGET RAGGIUNTO 

I corsi di formazione si 
sono svolti nel periodo 
settembre 2020. 

 
Documentazione: 
Iscrizioni e log dei 
docenti. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Obiettivo 2.b 

Avvio di un 
percorso di 
formazione 
relativo all’uso 
della Gsuite nella 
Scuola 
dell’Infanzia 

 
Percentuale di docenti che 
partecipa al corso di 
formazione/autoformazi one. 

 

Obiettivo 2.b. 

REALIZZATO 

Percorso di 
formazione/autoformazio
ne per i docenti. 

 

 
Obiettivo 2.b 
Partecipazione di almeno il 
50% dei docenti ai corsi di 
formazione/autoformazione
. 

 

 
Obiettivo 2.b 
TARGET RAGGIUNTO 

I corsi di formazione si 
sono svolti nel periodo 
settembre 2020. 

 
Documentazione: 
Iscrizioni e log dei docenti 
 

Obiettivo 2.c 
Realizzazione 
di un piano di 
lavoro per 
team, da 
attuare nelle 
singole sezioni 
e team di 
classe. 

 

 
Percentuale di docenti che 
partecipa al corso di 
formazione/autoformazi one. 

 

Obiettivo 2.c  

REALIZZATO 

Invio di una semplice 

attività al gruppo 

sezione/classe tramite 

l’app Classroom. 

 
Obiettivo 2.c 
Strutturazione di 
percorsi nelle classi 
virtuali che prevedano 
una semplice 
restituzione da parte 
degli alunni. 

 

 
Obiettivo 2.b 
TARGET RAGGIUNTO 
Analisi degli invii da parte 
dell’Animatore Digitale. 
 
Documentazione:  
Tutorial per i docenti. 
Classroom dei docenti. 
 

 
Obiettivo 3 
Obiettivo 3.a 
Partecipazione dei 
bambini al 
percorso digitale, 
organizzato 
all’interno di 
ciascun plesso. 

 
Feedback da parte delle 
famiglie. 

 

 
Obiettivo 3.a 
REALIZZATO 
Restituzione da 
parte di tutti gli 
alunni tramite 
l’app Classroom. 

 

 
Obiettivo 3.a 
Adesione del 100% del 
totale delle famiglie al 
progetto (accesso 
all’account istituzionale). 

 

 
TARGET 
RAGGIUNTO 

Analisi delle restituzioni 
degli alunni da parte di 
ogni team docente ed 
eventuali segnalazioni 
all’Animatore Digitale. 
 
Documentazione:  
Tutorial per i genitori. 
Classroom dei docenti. 

 
 

 
Obiettivo 3.b 
Dematerializzazio
ne dei documenti 
inviati dai genitori 
degli alunni 
tramite email di 
sezione/classe. 

 
Feedback e log della consolle 
amministrativa della 
piattaforma. 

 
Obiettivo 3.b 
REALIZZATO 
Invio, da parte 
delle famiglie, 
dei documenti 
necessari 
all’avvio 
dell’anno 
scolastico.  
 

 
Obiettivo 3.b 
Organizzazione e 
attuazione di una 
procedura di 
dematerializzazione 
dei documenti, 
condivisa tra i docenti 
e le famiglie; sotto la 
supervisione 
dell’Animatore Digitale 
e dei membri del Team 

 
TARGET 
RAGGIUNTO 

Analisi delle restituzioni 
dei genitori da parte di 
ogni team docente ed 
eventuali segnalazioni 
all’Animatore Digitale. 
 
Documentazione:  
Tutorial per i genitori. 
Gmail “Documenti” 



per l’Innovazione. 
 

relativa ad ogni 
sezione/classe. 

 

Obiettivo 4 
Obiettivo 4.a 
Formazione 
specifica sulla 
conoscenza e 
corretto 
utilizzo della 
piattaforma 
Gsuite e delle 
sue 
applicazioni, 
principalmente 
attraverso 
tutorial e 
schede 
esplicative 
rispetto alle 

funzioni. 

 
Percentuale di docenti che 
partecipa al corso di 
formazione/autoformazi one. 

 
Obiettivo 4.a 
REALIZZATO 
Corso di 
formazione base 
e avanzato 
rivolto a tutti i 
docenti. 

 
Obiettivo 4.a 
Partecipazione di almeno 
il 50% dei docenti ai corsi 
di 
formazione/autoformazio
ne. 
 

 
Obiettivo 4.a 
TARGET RAGGIUNTO 

I corsi di formazione si 
sono svolti nel periodo 
dicembre 2020. 

 
Documentazione: 
Iscrizioni e log dei docenti 

 

Obiettivo 4.b 
Progressivo 
utilizzo di 
strumenti e 
applicazioni per 
una didattica 
digitale integrata 
e inclusiva. 

 
Percentuale di docenti attivi 
nella Didattica Digitale 
Integrata. 

 
Obiettivo 4.b 
REALIZZATO 
Invio di semplici 
attività 
cadenzate al 
gruppo 
sezione/classe 
tramite l’app 
Classroom. 

 
Obiettivo 4.b 
Utilizzo delle strumentazioni 
e applicazioni digitali in 
remoto almeno una volta al 
mese in tutte le 
classi/sezioni (in caso di 
normale prosecuzione 
dell’attività didattica in 
presenza). 
 

 
Obiettivo 4.b 
TARGET RAGGIUNTO 

I docenti hanno 
sempre inviato 
tramite Classroom le 
attività nei tempi 
richiesti. 

 
Documentazione: 
Classroom. 

 
 
Obiettivo 4.c 

Utilizzo 
consapevole 
delle Gsuite per 
una didattica più 
vicina alle 
esigenze dei 
bambini e per 
essi più 
motivante. 

 
Percentuale degli alunni attivi 
nella Didattica Digitale 
Integrata. 

 
Obiettivo 4.c 
REALIZZATO 
Restituzione da 
parte di tutti gli 
alunni tramite 
l’app Classroom. 
 

 
Obiettivo 4.c 
Partecipazione del 100% dei 
bambini appartenenti ad 
ogni plesso. 

 
Obiettivo 4.c 
TARGET RAGGIUNTO 

Gli alunni hanno 
sempre inviato 
tramite Classroom le 
restituzioni delle 
attività nei tempi 
richiesti. 

 
Documentazione: 
Classroom. 

 

  
 
 



 
 
 

Attività 

 
 
 

Responsabile 

 
 
 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

 
 
 

Note 

Situazione 
(da compilare durante l’attuazione del 
progetto) 
Rosso = attuazione non in linea con gli 
obiettivi 
Giallo = da attuare / in corso e in linea 
con gli obiettivi 
Verde = attuata 

  S O N D G F M A M G   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo 1 

FASE 1 
L’Animatore Digitale 
effettua la registrazione 
dell’Istituzione scolastica 
alla piattaforma e di ogni 
utente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTUATA 



 
 
 
 
 
 

Obiettivo 1 
FASE 2 
Realizzazione e diffusione 
tramite sito istituzionale, a 
partire dal 1° settembre 
dell’anno scolastico 2020- 
21, dei tutorial e delle guide 
aggiornate ad uso dei 
docenti. 

 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

REFERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

           
 
 
 
 
 
 

 
ATTUATA 

Obiettivo 1 
FASE 3 
Condivisione nel corso del 
Collegio dei Docenti del 1° 
settembre 2020 delle 
disposizioni ministeriali 
relative alle disposizioni in 
materia DDI. 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

REFERENTE 

REFERE 

 
 
 

X 

           
 

 ATTUATA 

Obiettivo 2 
FASE 1 
Percorso di 
formazione/autoformazione 
per i docenti. 

 
REFERENTE 

 

 
X 

           
ATTUATA 

 

Obiettivo 3 
FASE 1 
Nel periodo compreso tra 
ottobre e novembre si 
realizzano i primi corsi 
digitali online tramite 
piattaforma istituzionale, 
rivolti principalmente allo 
scambio di materiale da 
parte dei docenti e 
restituzione da parte delle 
famiglie, delle scuole 
dell’infanzia e primarie. 

 
 
 
 
 

REFERENTE 

  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

         
 
 
 
 

ATTUATA  



 
 
 

Obiettivo 3 
FASE 2 
Predisposizione di account 
di posta elettronica 
all’interno del dominio 
istituzionale atte a ricevere 
le documentazioni richieste 
dalle famiglie degli alunni. 

 
 
 
 

REFERENTI 
DIRIGENTE 
NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 

X 

           
 
 
 

ATTUATA 

 
 
 

 
Obiettivo 4 
FASE 1 
Percorso di 
formazione/autoformazione 
per i docenti. 

    
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 

X 

        
 
 
 
 

ATTUATA 

 
 

 
Obiettivo 4 

FASE 2 
Costante scambio didattico, 
cadenzato da apposite 
circolari, tra scuola e 
famiglie tramite la 
piattaforma 

   
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

ATTUATA 

 
 
 
 
 

Obiettivo 4 
FASE 3 
Monitoraggio del lavoro 
svolto. 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

ATTUATA 

 
 
 
 



Progetto  “Dati INVALSI” 
 

Obiettivi 
operativi 

Indicatori di 
valutazione 

Attuazione Target Raggiungimento 
Target 

Obiettivo 1.1 
Individuazione di punti 
debolezza ricorrenti 
negli item   

 

 
Verbalizzazione 
dell'incontro collegiale. 

 

ATTUATO IN PARTE 

 
(sono stati individuati i 
punti di debolezza, ma 
non sono stati 
verbalizzati in un 
incontro collegiale) 
  

Individuazione 
ricorrenze relative ai 
punti di debolezza 
delle prove dell’anno 
scolastico 18-19. 

TARGET 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

Obiettivo 1.2 
Aggregazione e 
disaggregazione dei 
dati in funzione di una 
lettura pi  efficace, 
per poi avviare una 
riflessione su eventuali 
azioni da 
intraprendere. 

 

Relazione di sintesi 
della FS che presenti 
risultati relativi ai 
singoli sotto-obiettivi. 

 

ATTUATO 
 
Analisi dei dati Invalsi 
effettuata dalla F.S. 

Aggregazione e 
disaggregazione dei 
dati in funzione di una 
lettura più efficace. 
Grafici  e/o tabelle 
riepilogative dei 
risultati per classi e per 
plessi dell'istituzione 
scolastica 

TARGET RAGGIUNTO 
 
Analisi dei dati Invalsi 
effettuata dalla F.S. 

Obiettivo 1.3 
Realizzazione di un 
documento 
contenente gli item 
risultati critici 
nell’anno scolastico di 
riferimento con 
indicazioni 
metodologiche e 
riferimenti alle 
competenze da essi 
accertate al fine di 
fornire ai docenti 
suggerimenti operativi 
per attuare interventi 
mirati in classe  

. 

Relazione di sintesi 
della FS che presenti 
risultati relativi ai 
singoli sotto-obiettivi. 

REALIZZATO 
 
Analisi dei dati Invalsi 
effettuata dalla F.S 

Analisi degli item 
risultati critici delle 
prove di italiano e 
matematica delle classi 
seconde e quinte e 
realizzazione di grafici 
e tabelle per una 
lettura più funzionale 
dei risultati 

TARGET RAGGIUNTO 
 
Analisi dei dati Invalsi 
effettuata dalla F.S 

Obiettivo 1.4 
Richiesta alle scuole 
secondarie di primo 
grado gli esiti del 
primo quadrimestre 
dei bambini che hanno 
frequentato le classi 
quinte nell’anno 
scolastico  precedente 
a quello di riferimento 
per monitorare a 
breve l’efficacia a 
distanza dell’azione 
educativa della 
Direzione Didattica 

Invio alle scuole 
secondarie della 
richiesta degli esiti 

NON REALIZZATO 

 
(nell’anno scolastico 
2019-2020 non sono 
state somministrate le 
prove Invalsi causa 
chiusura delle scuole) 

 TARGET NON 
RAGGIUNTO 
 
A causa della chiusura 
delle scuole  non sono 
state somministrate le 
prove Invalsi  



Obiettivo 1.5 
Richiesta alle scuole 
secondarie di primo gli 
esiti finali dei bambini 
che hanno frequentato 
la classe prima 
nell’anno scolastico 
precedente a quello di 
riferimento per 
monitorare l’efficacia a   
distanza dell’azione 
educativa della 
Direzione Didattica. 

Invio alle scuole 
secondarie della 
richiesta degli esiti 

  
NON REALIZZATO 

 
(nell’anno scolastico 
2019-2020 non sono 
state somministrate le 
prove Invalsi causa 
chiusura delle scuole) 

 TARGET NON 
RAGGIUNTO 
 
A causa della chiusura 
delle scuole  non sono 
state somministrate le 
prove Invalsi 

Obiettivo1.6 
Organizzazione e 
attuazione di una 
procedura condivisa 
tra i docenti delle 
classi seconde e quinte 
al fine di attuare la 
preparazione alle 
Prove Invalsi, che 
contenga rotazione 
docenti-aule e 
attuazione di almeno 
tre simulazioni entro 
maggio di ogni anno. 

Relazione scritta dei 
coordinatori di plesso 
sulle attività relative al 
percorso di 
preparazione 

 
REALIZZATO 

 

Organizzazione e 
attuazione di una 
procedura condivisa 
tra i docenti delle 
classi seconde e quinte 
al fine di attuare la 
preparazione alle 
Prove Invalsi, che 
contenga rotazione 
docenti-aule e 
attuazione di almeno 
tre simulazioni entro 
maggio di ogni anno. 

TARGET RAGGIUNTO 
Documentazione: 
Mail acquisite dalla 
Segreteria dalle 
Coordinatrici della 
Scuola Primaria di 
Chiugiana e San 
Mariano 
 
Circolari: 
N.153 del 08/04/2021 
N.156 del 13/04/2021 
N.149c del 16/04/2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del 
progetto) 
Rosso = attuazione non 
in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

  S O N D G F M A M   

FASE 1  
La Funzione Strumentale alla 
Valutazione analizza gli item 
risultati critici nell’anno 
scolastico di riferimento con 
indicazioni metodologiche e 
riferimenti alle competenze 
da essi accertate al fine di 
fornire ai docenti 
suggerimenti operativi per 
attuare interventi mirati 
. 
 

F.S. CASTIGLIONI  X X        

POSTICIPATA per 
realizzazione della 
documentazione sulla 
valutazione in 
relazione 
all’ORDINANZA 
ministeriale 172 del 
04/12/2020: 
DOCUMENTO DI 
SINTESI REALIZZATO 

FASE 2 
Il documento di sintesi viene 
inviato in visione tramite 
circolare a tutti i docenti 
della primaria per consentire 
un consapevole confronto in 
Collegio Docenti. Durante un 
successivo Collegio docenti i 
docenti si confrontano sul 
documento, producendo 
ulteriori contributi alla 
riflessione fatta dalla 
Funzione Strumentale anche 
alla luce degli esiti degli anni 
precedenti. 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

  X        

POSTICIPATO per 
realizzazione della 
documentazione sulla 
valutazione in 
relazione 
all’ORDINANZA 
ministeriale 172 del 
04/12/2020 

FASE 3 
I coordinatori di plesso, 
propongono al Dirigente un 
piano organizzativo 
finalizzato alla preparazione 
alle prove Invalsi 19-20 
(simulazioni nelle classi 
seconde e quinte con 
scambio di docenti e aule). 
Successiva relazione sullo 
svolgimento delle attività 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

       X   

ATTUATA: CIRC. N. 
N.153 del 08/04/2021 
CIRC. N. N.156 del 
13/04/2021 
CIRC. N. N.149c del 
16/04/2021 
E NUMEROSI 
INCONTRI DI 
MEDIAZIONE CON I 
COORDINATORI 



Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del progetto) 
Rosso = attuazione non in 
linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in linea 
con gli obiettivi 
Verde = attuata 

  S O N D G F M A M G  

FASE 4 
Il Dirigente Scolastico richiede 
alle scuole secondarie di primo 
grado gli esiti del primo 
quadrimestre dei bambini che 
hanno frequentato le classi 
quinte nell’anno scolastico  
precedente a quello di 
riferimento per monitorare  
l’efficacia a breve distanza 
dell’azione educativa della 
Direzione Didattica. 
Il Dirigente Scolastico richiede 
alle scuole secondarie di primo 
grado gli esiti finali dei bambini 
che hanno frequentato la classe 
prima nell’anno scolastico  
precedente a quello di 
riferimento per monitorare 
l’efficacia a distanza dell’azione 
educativa della Direzione 
Didattica. 
La F.S. analizza i dati per 
effettuare il monitoraggio 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 
 
 
F.S. CASTIGLIONI 

     X    
X  
 

NON ATTUATA 
(nell’anno scolastico 
2019-2020 non sono 
state somministrate le 
Prove Invalsi a causa 
della chiusura delle 
scuole in presenza per 
la Pandemia COvid-19) 

FASE 5 
L’analisi dei dati effettuata 
viene socializzata all'interno del 
Nucleo di Valutazione, discussi 
e analizzati. 
Si prevedono forme di 
diffusione dell'analisi tra i 
docenti che saranno il punto di 
partenza per la preparazione 
all’Invalsi, per un eventuale 
riallineamento della 
progettazione dell’anno in 
corso e di quella del successivo 
anno scolastico.  
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 
 
F.S. CASTIGLIONI 
 
 

    X    
 
 

 

NON ATTUATA 
Gli incontri del Nucleo 
di Valutazione sono 
stati utilizzati, a partire 
da Dicembre 2020 e 
per quasi tutta la 
seconda parte 
dell’anno scolastico, 
per la realizzazione 
della documentazione 
richiesta ai fini della 
Nuova Valutazione 
come da ORDINANZA 
ministeriale 172 del 
04/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 



Progetto:“Osservo, costruisco e ...trovo SOLUZIONI” 

Obiettivo 1 

Manutenzione e potenziamento delle LIM, dei laboratori 
scientifici e dei materiali strutturati per l’osservazione 
scientifica in ciascuna Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria Dotazione dei plessi di nuovi materiali e 
strumenti 

Attuato 

Obiettivo 2 

Obiettivo 2a 

Formazione specifica sulla conoscenza e corretto utilizzo 
della strumentazione in dotazione ai plessi. 

Attuato 

 

Obiettivo 2b 

 it di materiali accompagnati da schede esplicative 
rispetto alle attività da svolgere e relativi riferimenti 
scientifici. 

 

Scuola dell’Infanzia: Attuato                                        
kit acquistati in dotazione ai 
plessi   

Scuola Primaria: NON attuato 

Obiettivo 2c 
Ricerca di tematiche e autoformazione a livelli successivi 
dei docenti volte a favorire:  

1) il progressivo utilizzo di strumentazioni scientifiche per 
osservazioni sistematiche ed esperimenti.  

2) l’utilizzo consapevole delle LI  per una didattica pi  
vicina alle esigenze dei bambini e per essi pi  motivante. 
 

PARZIALMENTE attuato: la 
parte mancate è quella relativa 
al confronto finale con gli 
esperti 

 

Obiettivo 3 

 rogettazione per  nità di Apprendimento Attivazione di 
laboratori scientifici in sezione  

Programmazione a classi parallele (dei diversi plessi delle 
Scuole) per delineare linee programmatiche ed operare con i 
materiali all’interno del percorso progettuale di classe o 
sezione.  
 

PARZIALMENTE attuato: la 
parte mancante è quella 
relativa alla mostra finale 
aperta ai genitori, non è stata 
realizzata a causa 
dell’emergenza COVID-19. 

 
  


