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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Priorità - Traguardi e Obiettivi 

(Come definiti nel Rapporto di Autovalutazione) 

 

Individuazione delle priorità - Priorità e Traguardi 
 

 
 

ESITI 
DEGLI STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLA PRIORITÀ 

DESCRIZIONE 
DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Rendere progressivamente 

più omogenei rispetto al 

benchmark di riferimento gli 

esiti a conclusione della 

scuola secondaria di primo 

grado.  

Per 3 anni avvicinare del 5% all’anno le 

fasce dell’8 e del 9 rispetto al benchmark 

di riferimento e diminuire del 5% all’anno 

la fascia del 6. 

Risultati a distanza 

Maggiore efficacia del 

consiglio orientativo 

nell'indirizzare gli alunni tra i 

vari tipi di scuola. 

Interagire con le famiglie per ridurre in 

misura rilevante la percentuale (ora del 

37% circa) degli alunni che non segue il 

consiglio orientativo. 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Allineare i risultati in 

matematica delle classi 

quinte di scuola Primaria e 

terze di scuola Secondaria di 

primo grado al benchmark di 

riferimento. 

Innalzare i punteggi di 0.5 punti all'anno 

nel triennio di riferimento. 
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Obiettivi di processo A.S. 2015/2016 

 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

 

 

 

A. Curricolo, progettazione e 

valutazione 

A1. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e 

condivisi tra primaria e secondaria e tra le due 

secondarie (modalità di applicazione dei criteri). 

A2. Istituzione di dipartimenti verticali sui due 

ordini di scuola: primaria e secondaria di primo 

grado 

A3. Stesura definitiva dei curricoli per conoscenze 

e competenze 

 

B. Continuità e orientamento 

B1. Migliorare l’efficacia della comunicazione con i 

genitori relativa alla scelta della secondaria di 

secondo grado. 

C. Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

C1. Organizzazione di un percorso formativo dei 

docenti, nell’ottica di una didattica efficace e 

innovativa in campo matematico. 

 
 
 
La scelta delle priorità è stata dettata da alcune evidenze emerse durante il processo di autovalutazione; La 
percentuale di studenti licenziati con votazioni dal 7 all’8 è pari al 41,2 %, e cioè inferiore di molto (circa il 
6%) rispetto ai riferimenti provinciali, regionali e nazionali. Allo stesso modo si registra una significativa 
divergenza tra gli alunni diplomati con la media del 6 (pari al 41,2%) e i dati comparativi, che oscillano tra il 
26% e il 28%. Per converso, la percentuale degli alunni con 10 (5,9 %) risulta significativamente superiore alle 
medie di riferimento. 
 
Sulla base di questi dati il Nucleo di autovalutazione, sentito il Collegio docenti, ha ritenuto di rendere 

progressivamente più omogenei rispetto al benchmark di riferimento gli esiti a conclusione della scuola 

secondaria di primo grado mediante un lavoro di riflessione sui criteri di valutazione e di una accurata 

applicazione degli stessi. L'individuazione della priorità relativa alle prove nazionali si fonda su risultati in 

matematica inferiori alle medie di riferimento; costituisce il principale obiettivo di miglioramento. In secondo 

luogo, poiché dai dati emerge che il consiglio orientativo risulta avere una limitata efficacia, il Nucleo di 

autovalutazione ha ritenuto di rendere più incisivo il consiglio orientativo e l'attività di orientamento, al fine 

di ridurre in misura rilevante la percentuale (ora del 37% circa) degli alunni che non segue il consiglio 

orientativo. 
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Gli obiettivi di processo individuati vanno interpretati come funzionali al raggiungimento delle priorità, intese 

queste ultime come area di miglioramento di carattere più generale rispetto alla mera formulazione. 

Dall'analisi dettagliata risulta che gli esiti al termine della secondaria si scostano notevolmente dal benchmark 

di riferimento, con particolare riguardo alle fasce del 6, dell’8 e del 9. Da una discussione all'interno del 

Nucleo di autovalutazione e nel Collegio docenti è emerso che tale risultato può, in parte, dipendere dal 

contesto socio-economico e, in parte, dal non omogeneo utilizzo dei criteri di valutazione. Per questo 

nell'ambito degli obiettivi di processo si è ritenuto di definire con precisione criteri di valutazione omogenei 

e condivisi tra primaria e secondaria e, soprattutto, tra le due secondarie, le quali saranno chiamate a chiarire 

con precisione modalità omogenee e di applicazione dei criteri. 

In relazione al tema dell’efficacia del consiglio orientativo, si rileva in primo luogo il fatto che molte famiglie 

sembrano operare le proprie scelte sotto l’influenza della cultura diffusa nel territorio, che, nell'ordine, tende 

a privilegiare Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali e, infine, Ie FP. In un tale contesto, spazio ridotto viene 

attribuito alle competenze degli alunni, che invece dovrebbero costituite il principale punto di riferimento. 

Di qui, sul piano dei processi, la necessità, da un lato, di valorizzare una didattica orientante che privilegi le 

competenze degli alunni, e, dall'altro, una comunicazione alle famiglie che consenta di porre al centro della 

scelta le competenze e le potenzialità di sviluppo personale di ciascun alunno. 
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Efficacia degli interventi 

 OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZAZIONE INCIDENZA 

A1 Utilizzazione di criteri di 

valutazione omogenei e condivisi 

tra primaria e secondaria e tra le 

due secondarie (modalità di 

applicazione dei criteri). 

Predisposizione di prove di 
verifica con criteri di 
valutazione condivisi per 
classi parallele centrate 
prevalentemente sulle 
competenze  
 

Monitora il raggiungimento dei 
traguardi indicati nel curricolo 
verticale. 

A2 Istituzione di Dipartimenti 
verticali sui due ordini di scuola: 
Primaria e Secondaria di primo 
grado 

Il gruppo dei docenti di 
lingua inglese dell’istituto è 
già stato costituito e sta 
lavorando. Restano 
comunque da costituire 
formalmente tutti i 
dipartimenti. 

Realizza: 
● un progetto educativo 

unitario sugli otto anni di 
permanenza dell’alunno nell’istituto 

● una condivisione di 
metodologie di insegnamento e 
prassi educative motivanti e efficaci 

A3 Stesura/revisione dei curricoli 
verticali per conoscenze e 
competenze 

I curricoli sono già stati 
elaborati per i due ordini di 
scuola. Rimane la stesura 
nella versione aggiornata e 
definitiva per il prossimo 
triennio. 

Garantiscono l’unitarietà del 
progetto formativo e delle scelte 
educative; creano un impianto di 
fondo su cui poggiare le attività per 
classi aperte, parallele, le prove di 
verifica trasversali sulle 
competenze. Hanno quindi un 
impatto diretto sugli altri obiettivi di 
processo. 

B1 Migliorare l’efficacia della 

comunicazione con i genitori 

relativa alla scelta della 

secondaria di secondo grado. 

Condividere con le famiglie 
un consiglio orientativo più 
espressivo ed articolato.  

In una visione ampia dell’intero 
percorso formativo di un alunno o 
di un’alunna la fiducia in se stessi e 
nelle proprie capacità ha una 
ricaduta diretta e importante sulle 
probabilità di successo.  
Un consiglio orientativo più 
espressivo e articolato indirizza al 
meglio gli studenti in base alle 
capacità e ai punti di forza con 
l’obiettivo di metterli nella 
condizione di lavorare ottenendo i 
migliori risultati possibili. 

C1 Organizzazione di un percorso 

formativo dei docenti, nell’ottica 

di una didattica efficace e 

innovativa in campo matematico. 

Piano di formazione del 
personale docente centrato 
su discipline, didattica, 
metodologia. 

Una formazione in materia di 
didattica innovativa della 
matematica è indispensabile per 
allineare i risultati delle classi quinte 
di scuola Primaria e terze di scuola 
Secondaria di primo grado al 
benchmark di riferimento. 

Nota______________________ 
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Risultati attesi e indicatori per il monitoraggio 

 

 OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI INDICATORI 

A1 

Utilizzare criteri di 
valutazione omogenei e 
condivisi tra primaria e 
secondaria e tra le due 
secondarie (modalità di 
applicazione dei criteri). 

Monitoraggio più efficace del 
percorso educativo e 
didattico rispetto ai curricoli 
verticali tramite: 

- Rubriche specifiche di 
competenze 

- Prove di verifica 
- Prospetti con indicazione 

di criteri di valutazione 

Numero documenti elaborati su 
numero documenti attesi: 

- Rubriche specifiche di 
competenze 

- Prove di verifica 
- Prospetti con indicazione di 

criteri di valutazione 

A2 

Istituzione di Dipartimenti 
verticali sui due ordini di 
scuola: Primaria e 
Secondaria di primo grado 

Istituzione formale dei 
dipartimenti per area 
didattica 

Numero dipartimenti istituiti su 
aree individuate. 

A3 
Stesura/revisione dei 
curricoli verticali per 
conoscenze e competenze 

Elaborazione di un impianto 
generale su cui poggiare le 
attività per classi aperte, 
parallele, le prove di verifica 
trasversali sulle competenze. 

Numero curricoli finalizzati su 
numero curricoli attesi. 

B1 

Migliorare l’efficacia della 
comunicazione con i 
genitori relativa alla scelta 
della secondaria di 
secondo grado. 

Documento di consiglio 
orientativo più dettagliato 
elaborato e approvato dai 
consigli di classe. 

Realizzazione dei due step: 
- Elaborazione 
- Approvazione 

C1 

Organizzazione di un 

percorso formativo dei 

docenti, nell’ottica di una 

didattica efficace e 

innovativa in campo 

matematico. 

Questo tipo di organizzazione 
richiede: 
- Individuazione delle 

risorse disponibili 
- Stesura di un calendario 

di massima per gli 
incontri 

Realizzazione dei seguenti punti: 
- Individuazione delle risorse 

disponibili entro il termine 
stabilito 

- Stesura di un calendario di 
massima per gli incontri 

- Numero degli incontri tenuti 
rispetto al numero degli 
incontri attesi 

Pianificazione 

OBIETTIVO A1 – Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi tra primaria e secondaria e tra le 

due secondarie  

AZIONE 1 Elaborazione di rubriche di valutazione delle competenze specifiche per ogni step di controllo 

(si propongono step in quinta primaria, prima, seconda e terza secondaria) 

AZIONE 2 Studio di prove di verifica delle competenze individuate 

AZIONE 3 Condivisione di criteri di valutazione 
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Nota : BLU periodo indicativo di esecuzione - VERDE termine 

CRONOLOGIA 

2015 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

A.2             

A.3             

2016 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

A.2             

A.3             

RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI 

 TIPOLOGIA DI SPESA PREVISIONE 

A Spese amministrative e gestionali (progettazione, coordinamento, 
consulenza) 

 

B  

Spese di personale 

Personale interno 

Esperti esterni, tutor 

Rimborsi  
 

 

 

Euro 1.500 

 

 

Tot euro 
1.500 

 

C Acquisizione di beni e servizi: 
- beni di facile consumo 

- beni durevoli e di investimento 

 

D Documentazione e produzione materiali  

E Logistica e funzionamento  

                                                                                 
Totale generale 

 

 

Fonti di finanziamento: 

 X  Stato                        Enti Locali            Privati                FSE         
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OBIETTIVO A2 – Istituzione di Dipartimenti verticali sui due ordini di scuola: Primaria e Secondaria di 

primo grado 

AZIONE 1    Istituzione formale dei dipartimenti per area didattica 

 

Nota : BLU periodo indicativo di esecuzione - VERDE termine 

CRONOLOGIA 

2015 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

2016 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

 

RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI 

 TIPOLOGIA DI SPESA PREVISIONE 

A Spese amministrative e gestionali (progettazione, coordinamento, 
consulenza) 

 

B  

Spese di personale 

Personale interno 

Esperti esterni, tutor 

Rimborsi  

 

 

 

 

Euro 0,00 

 

 

Tot euro 
0,00 

 

C Acquisizione di beni e servizi: 
- beni di facile consumo 

- beni durevoli e di investimento 

 

D Documentazione e produzione materiali  

E Logistica e funzionamento  

                                                                                 
Totale generale 

 

 

Fonti di finanziamento: 

 

        Stato               Enti Locali             Privati                         

FSE         

 

Nota: il lavoro si è svolto nell’ambito delle attività funzionali (collegi dei docenti, dipartimenti); le risorse 

umane impiegate – docenti interni all’amministrazione e dirigente  -  risultano quindi retribuite 

ordinariamente senza compensi accessori 
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OBIETTIVO A3 – Stesura/revisione dei curricoli verticali per conoscenze e competenze 

AZIONE 1    Stesura o revisione dei curricoli verticali 

 

Nota : BLU periodo indicativo di esecuzione - VERDE termine 

 

CRONOLOGIA 

2015 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

2016 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

 

RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI 

 

 TIPOLOGIA DI SPESA PREVISIONE 

A Spese amministrative e gestionali (progettazione, coordinamento, 
consulenza) 

 

B  

Spese di personale 

Personale interno 

Esperti esterni, tutor 

Rimborsi  

 

 

 

 

Euro 1.500 

 

 

Tot 1.500 
 

C Acquisizione di beni e servizi: 
- beni di facile consumo 

- beni durevoli e di investimento 

 

D Documentazione e produzione materiali euro 250,00 

E Logistica e funzionamento  

                                                                                 
Totale generale 

1.750,00 

 

Fonti di finanziamento: 

       X Stato           X  Enti Locali             X Privati                     

FSE         

OBIETTIVO B1 – Migliorare l’efficacia della comunicazione con i genitori relativa alla scelta della 

secondaria di secondo grado. 
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AZIONE 1 Elaborazione del documento 

AZIONE 2 Approvazione del documento 

Nota : BLU periodo indicativo di esecuzione - VERDE termine 

 

CRONOLOGIA 

2015 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

A.2             

2016 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

A.2             

 

RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI 

 TIPOLOGIA DI SPESA PREVISIONE 

A Spese amministrative e gestionali (progettazione, coordinamento, 
consulenza) 

 

B  

Spese di personale 

Personale interno 

Esperti esterni, tutor 

Rimborsi  

 

 

 

 

Euro 500,00 

 

 

Tot 500,00 
 

C Acquisizione di beni e servizi: 
- beni di facile consumo 

- beni durevoli e di investimento 

 

D Documentazione e produzione materiali  

E Logistica e funzionamento  

                                                                                 
Totale generale 

 

Fonti di finanziamento: 

        Stato               Enti Locali              Privati                      

FSE         

OBIETTIVO C1 – Organizzazione di un percorso formativo dei docenti, nell’ottica di una didattica efficace 

e innovativa in campo matematico 

AZIONE 1 individuazione delle risorse disponibili  

AZIONE 2 stesura di un calendario di massima per gli incontri 
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AZIONE 3 organizzazione effettiva degli incontri tenuti 

Nota : BLU periodo indicativo di esecuzione - VERDE termine 

CRONOLOGIA 

2015 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

A.2             

A.3             

2016 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

A.2             

A.3             

2017 G F M A M G L A S O N D 

A.1             

A.2             

A.3             

RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI 

 TIPOLOGIA DI SPESA PREVISIONE 

A Spese amministrative e gestionali (progettazione, coordinamento, 
consulenza) 

 

B  

Spese di personale 

Personale interno 

Esperti esterni, tutor 

Rimborsi  

 

 

 

 

 

euro 
3.000,00 

 

Tot 3000,00 
 

C Acquisizione di beni e servizi: 
- beni di facile consumo 

- beni durevoli e di investimento 

 

D Documentazione e produzione materiali 500,00 

E Logistica e funzionamento  

                                                                                 
Totale generale 

3.500,00 

Fonti di finanziamento:       X Stato      X Enti Locali     Privati             FSE         

  



 

Istituto Comprensivo 2 – San Bonifacio (VR) - Pag. 12 a 14 

PIANO DI MIGLIORAMENTO: Monitoraggio Risultati A.S. 2015/2016 

 OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI Monitoraggio  

A1 

Utilizzare criteri di 
valutazione omogenei 
e condivisi tra primaria 
e secondaria e tra le 
due secondarie 
(modalità di 
applicazione dei 
criteri). 

Monitoraggio più efficace 
del percorso educativo e 
didattico rispetto ai curricoli 
verticali tramite: 

- Rubriche specifiche di 
competenze 

- Prove di verifica 
- Prospetti con 

indicazione di criteri di 
valutazione 

Numero documenti 
elaborati su numero 
documenti attesi: 

- Rubriche specifiche di 
competenze 

- Prove di verifica 
- Prospetti con 

indicazione di criteri di 
valutazione 

Esito non raggiunto 

A2 

Istituzione di 
Dipartimenti verticali 
sui due ordini di 
scuola: Primaria e 
Secondaria di primo 
grado 

Istituzione formale dei 
dipartimenti per area 
didattica 

Numero dipartimenti 
istituiti su aree individuate. 

Parzialmente raggiunto: è 
stato istituito il 
dipartimento verticale di 
Inglese con docenti di 
scuola primaria e 
secondaria 

A3 

Stesura/revisione dei 
curricoli verticali per 
conoscenze e 
competenze 

Elaborazione di un impianto 
generale su cui poggiare le 
attività per classi aperte, 
parallele, le prove di verifica 
trasversali sulle 
competenze. 

Numero curricoli finalizzati 
su numero curricoli attesi. 

Esito non raggiunto 

B1 

Migliorare l’efficacia 
della comunicazione 
con i genitori relativa 
alla scelta della 
secondaria di secondo 
grado. 

Documento di consiglio 
orientativo più dettagliato 
elaborato e approvato dai 
consigli di classe. 

Realizzazione dei due step: 
- Elaborazione 
- Approvazione 

Esito raggiunto 

C1 

Organizzazione di un 

percorso formativo dei 

docenti, nell’ottica di 

una didattica efficace e 

innovativa in campo 

matematico. 

Questo tipo di 
organizzazione richiede: 
- Individuazione delle 

risorse disponibili 
- Stesura di un calendario 

di massima per gli 
incontri 

Realizzazione dei seguenti 
punti: 
- Individuazione delle 

risorse disponibili entro 
il termine stabilito 

- Stesura di un calendario 
di massima per gli 
incontri 

- Numero degli incontri 
tenuti rispetto al 
numero degli incontri 
attesi 

Esito non raggiunto 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO: Obiettivi e Azioni A.S. 2016/2017 

 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI INDICATORI Monitoraggio 

A1 

Utilizzare criteri di 
valutazione omogenei 
e condivisi tra primaria 
e secondaria e tra le 
due secondarie 
(modalità di 
applicazione dei 
criteri). 

Monitoraggio più efficace 
del percorso educativo e 
didattico rispetto ai curricoli 
verticali tramite: 

- Rubriche specifiche di 
competenze 

- Prove di verifica 
- Prospetti con 

indicazione di criteri di 
valutazione 

Numero documenti 
elaborati su numero 
documenti attesi: 

- Rubriche specifiche di 
competenze 

- Prove di verifica comuni 
- Prospetti con 

indicazione di criteri di 
valutazione 

Parzialmente raggiunto: 
sono state effettuate 
prove di verifica comuni 
per italiano, matematica e 
inglese con definizione di 
criteri di valutazione e 
rielaborazione dei risultati 
(classi prime scuola 
secondaria di 1° grado) 

A2 

Istituzione di 
Dipartimenti verticali 
sui due ordini di 
scuola: Primaria e 
Secondaria di primo 
grado 

Istituzione del dipartimento 
verticale di Matematica e 
prosecuzione attività 
dipartimento verticale di 
Inglese 

Numero dipartimenti 
istituiti su aree individuate. 

Non raggiunto; si è 
mantenuto il dipartimento 
verticale di inglese 

A3 

Stesura/revisione dei 
curricoli verticali per 
conoscenze e 
competenze 

Elaborazione di un impianto 
generale su cui poggiare le 
attività per classi aperte, 
parallele, le prove di verifica 
trasversali sulle 
competenze. 

Numero curricoli finalizzati 
su numero curricoli attesi. 

Raggiunto: elaborato 
curricolo verticale per 
competenze disciplinari 

B1 

Migliorare l’efficacia 
della comunicazione 
con i genitori relativa 
alla scelta della 
secondaria di secondo 
grado. 

Verifica ed eventuale 
revisione del Documento di 
consiglio orientativo. 

Realizzazione dei due step: 
- Verifica 
- Revisione 

Raggiunto: confermato 
documento del Consiglio 
Orientativo 

C1 

Organizzazione di un 

percorso formativo dei 

docenti, nell’ottica di 

una didattica efficace e 

innovativa in campo 

matematico. 

Aggiornamento sulla 
valutazione per competenze 
e sulla didattica della 
matematica 

Realizzazione dei seguenti 
punti: 
- Reperimento formatori 
- Programma e 

calendario dei corsi 

Non raggiunto 

C2 

Organizzazione di un 

percorso formativo dei 

docenti sulla 

valutazione per 

competenze 

Aggiornamento sulla 
valutazione per competenze 

Realizzazione dei seguenti 
punti: 
- Reperimento formatori 
- Programma e 

calendario dei corsi 

Raggiunto: realizzato corso 
di aggiornamento sulla 
valutazione per 
competenze. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO: Obiettivi e Azioni A.S. 2017/2018 

 
OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI INDICATORI Monitoraggio 

A1 

Utilizzare criteri di 
valutazione omogenei 
e condivisi tra primaria 
e secondaria e tra le 
due secondarie 
(modalità di 
applicazione dei 
criteri). 

Monitoraggio più efficace 
del percorso educativo e 
didattico rispetto ai curricoli 
verticali tramite: 

- Rubriche specifiche di 
competenze 

- Prove di verifica 
- Prospetti con 

indicazione di criteri di 
valutazione 

Numero documenti 
elaborati su numero 
documenti attesi: 

- Rubriche specifiche di 
competenze 

- Prove di verifica comuni 
- Prospetti con 

indicazione di criteri di 
valutazione 

 

A2 

Istituzione di 
Dipartimenti verticali 
sui due ordini di 
scuola: Primaria e 
Secondaria di primo 
grado 

Istituzione del dipartimento 
verticale di Matematica e 
prosecuzione attività 
dipartimento verticale di 
Inglese 

Numero dipartimenti 
istituiti su aree individuate. 

 

A3 

Stesura/revisione dei 
curricoli verticali per 
conoscenze e 
competenze 

Elaborazione di un impianto 
generale su cui poggiare le 
attività per classi aperte, 
parallele, le prove di verifica 
trasversali sulle 
competenze. 

Numero curricoli finalizzati 
su numero curricoli attesi. 

Raggiunto: elaborato 
curricolo verticale per 
competenze 

B1 

Migliorare l’efficacia 
della comunicazione 
con i genitori relativa 
alla scelta della 
secondaria di secondo 
grado. 

Verifica ed eventuale 
revisione del Documento di 
consiglio orientativo. 

Realizzazione dei due step: 
- Verifica 
- Revisione 

Raggiunto: confermato 
documento del Consiglio 
Orientativo 

C1 

Organizzazione di un 

percorso formativo dei 

docenti, nell’ottica di 

una didattica efficace e 

innovativa in campo 

matematico. 

Aggiornamento sulla 
valutazione per competenze 
e sulla didattica della 
matematica 

Realizzazione dei seguenti 
punti: 
- Reperimento formatori 
- Programma e 

calendario dei corsi 

 

C2 

Organizzazione di un 

percorso formativo dei 

docenti sulla 

valutazione per 

competenze 

Aggiornamento sulla 
valutazione per competenze 

Realizzazione dei seguenti 
punti: 
- Reperimento formatori 
- Programma e 

calendario dei corsi 

Raggiunto: realizzato corso 
di aggiornamento sulla 
valutazione per 
competenze. 

C3 

Organizzazione di un 

percorso formativo per 

i docenti su didattiche 

cooperative/innovative 

Aggiornamento sul 
cooperative learning 
 
Aggiornamento su didattica 
computazionale 

Realizzazione dei seguenti 
punti: 
- Reperimento formatori 
- Programma e calendario 

dei corsi 

 

 


