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PRIMA SEZIONE 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2017 da parte dell’Unità per la 

l’Autovalutazione d’Istituto, ha consentito, anche attraverso i Descrittori messi a 

disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare, riguardo all’Istituto, quanto 

segue:  

- AREA CONTESTO E RISORSE: complessivamente buono il contesto territoriale 

dal punto di vista socio-economico e delle opportunità di collaborazione con le 

Amministrazioni comunali e delle associazioni e agenzie educative presenti.  

- AREA ESITI: esiti positivi da parte della quasi totalità degli studenti, anche 

grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi.  
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- AREA PROCESSI–PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: offerta formativa 

caratterizzata da un Curricolo verticale di Istituto arricchito da attività progettuali 

e laboratoriali di spessore. Degne di nota le iniziative per l’inclusione e la 

differenziazione.  

- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva 

l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie 

anche attraverso il sito. Adeguate le opportunità di formazione offerte ai docenti 

negli ultimi anni scolastici.  

 

IDEA GUIDA 

L’analisi del RAV compiuta nelle sezioni 2.2 (Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali) e 2.3 (Competenze chiave europee) ha messo in luce quanto segue: 

 

Sezione 2.2 (Risultati nelle prove standardizzate nazionali) 

punti di forza 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola nelle prove INVALSI è 

superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale 
simile. La varianza tra classi in italiano e matematica, che nella scuola 
primaria supera la media nazionale, si riduce alla fine del ciclo di istruzione, 

raggiungendo un livello inferiore a quelli medi di riferimento. La quota di 
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla 
media nazionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è 

superiore all'effetto medio nazionale e anche i punteggi medi di scuola sono 
superiori a quelli medi nazionali. 

 
punti di debolezza 

Nelle prove standardizzate di italiano e di matematica, la variabilità dei 

risultati ottenuti tra le classi, sebbene in minor misura rispetto agli anni 

precedenti, è ancora più alta rispetto al campione nazionale, sia per le 

seconde e che per le quinte di scuola primaria.  

 

Sezione 2.3 (Competenze chiave europee) 

punti di forza 

L’istituto orienta la propria attività formativa soprattutto verso lo sviluppo 

delle competenze digitali, sociali e civiche, inoltre promuove l’acquisizione, 

da parte degli studenti, di adeguate strategie per imparare ad apprendere e 

collaborare proficuamente. Fanno, infatti, parte del POF d’Istituto numerosi 

progetti finalizzati allo sviluppo di tali competenze trasversali e destinati agli 



alunni dei tre ordini di scuole. I livelli di competenze raggiunti dagli alunni 

vengono costantemente monitorati e valutati, attraverso un’attenta attività 

di osservazione svolta dai docenti in relazione agli indicatori presenti nei più 

recenti modelli di certificazione proposti dal MIUR. 

punti di debolezza 

Le attività finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave europee vengono, 

in linea di massima, proposte all'interno dei progetti di arricchimento 

dell’offerta formativa, mentre risulta ancora in via di definizione un curricolo 

d'istituto che preveda la puntuale progettazione di un percorso unitario 

finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali. Sarebbe opportuno 

individuare ed adottare modalità condivise e meglio strutturate di verifica-

valutazione dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni. 

 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di perseguire i seguenti traguardi di 

miglioramento. 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

Mantenere livelli contenuti di variabilità fra le classi all'interno dei singoli 

plessi dell'Istituto. 

 

Elaborare un curricolo d'Istituto per  lo sviluppo e il potenziamento delle 

competenze chiave europee. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità di cui sopra sono: 

Il mantenimento di un livello di varianza, tra i risultati conseguiti dalle classi 

nelle prove standardizzate, in linea con la media nazionale. 

 

L’elaborazione di un curricolo unitario finalizzato a promuovere negli alunni 

lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 



Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola nelle prove INVALSI è superiore 

a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza 

tra classi in italiano e matematica, che nella scuola primaria supera la media 

nazionale, si riduce alla fine del ciclo di istruzione, raggiungendo un livello inferiore 

a quelli medi di riferimento.  

L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è superiore all'effetto medio 

nazionale e anche i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi nazionali, 

pertanto risulta opportuno adoperarsi per mantenere i livelli di prestazione 

raggiunti.  

Si ritiene, a questo scopo, essenziale un’attività di riorganizzazione del curricolo 

d’Istituto, rivolgendo particolare attenzione alla strutturazione di percorsi 

finalizzati alla promozione e allo sviluppo non solo delle competenze disciplinari 

degli alunni, ma anche di quelle trasversali. 

 

Gli obiettivi di processo, suddivisi per aree di intervento, che l’Istituto ha scelto 

di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

Area: Curricolo, progettazione e valutazione 

• Realizzare un curricolo unitario che promuova lo sviluppo armonico delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

• Promuovere la progettazione di percorsi formativi incentrati sulla 
didattica per competenze. 

• Individuare modalità strutturate e condivise di verifica-valutazione del 
livello di competenze europee conseguito dagli alunni. 

Area: Ambiente di apprendimento 

• Organizzare gli spazi e i tempi in modo più adeguato alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. 

• Promuovere la diffusione e l'implementazione di una didattica per 
competenze. 

• Usare in modo più consapevole modalità didattiche innovative e TIC. 

• Promuovere le competenze trasversali attraverso il lavoro di gruppo e 
l’apprendimento cooperativo. 

 

Area: Inclusione e differenziazione 

• Promuovere l'uso diffuso e condiviso di metodologie didattiche inclusive. 

• Progettare moduli per il recupero e il potenziamento delle competenze 
disciplinari e trasversali. 



Area: Continuità e orientamento 

• Realizzare incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per definire le 
competenze in uscita e in entrata previste per i diversi ordini di scuole. 

• Progettare e realizzare percorsi unitari che coinvolgano gli alunni dei tre 
ordini di scuole. 

 

Area: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Realizzare corsi di formazione per il potenziamento delle competenze dei 
docenti sull’uso delle nuove tecnologie. 

• Realizzare corsi di formazione per il potenziamento delle competenze dei 
docenti sulla didattica inclusiva e per competenze. 

• Realizzare corsi di formazione per il potenziamento delle competenze dei 
docenti sull'uso di metodologie didattiche innovative. 

• Realizzare corsi di formazione per il potenziamento delle competenze dei 
docenti sulla metodologia e la didattica delle discipline. 

 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

Una rimodulazione dell’offerta formativa della scuola in termini di strutturazione 

unitaria del curricolo per competenze, uso di metodologie e strumenti innovativi , 

uso di ambienti d’apprendimento adeguati allo sviluppo delle competenze 

relazionali e trasversali, progettazione di percorsi unitari condivisi, sia in senso 

verticale che orizzontale, progettazione di percorsi di recupero e potenziamento, 

consentirà di porre le basi per il raggiungimento di adeguati livelli di prestazione 

da parte di tutti gli alunni dell’Istituto e favorirà un più agevole raggiungimento del 

successo formativo anche agli allievi in difficoltà. 

 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 

• Competenze: della progettazione alla valutazione 

• InnoviAMOci 

• Uno per tutti - tutti per uno 

• Progettiamo insieme 

• Valorizziamoci 

  



SECONDA SEZIONE 

 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2017/18 

 

Iniziativa di miglioramento:  

 

Competenze: dalla progettazione alla valutazione 

  
 

     

Responsabile 
dell’iniziativa 

Ins. Battaglia 
Ins. Di Lascio  

Prof. Macrì 
 

 Data prevista 
di attuazione 

definitiva: 

 
GIUGNO 

2018 

     

Livello di 

priorità 

Alto  Riesame di GIUGNO 

2018 

     

Situazione corrente In linea In ritardo In grave 
ritardo  

Mese    GENNAIO       
Anno    2018                    
  

   

Mese    APRILE        
Anno    2018                     

 

   

Mese    GIUGNO        

Anno    2018                    
 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

 
PIANIFICAZIONE - PLAN  

Area d’intervento: Curricolo, progettazione e valutazione 

 
Obiettivi: 

• Realizzare un curricolo unitario che promuova lo sviluppo armonico delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

• Promuovere la progettazione di percorsi formativi incentrati sulla didattica 
per competenze. 



• Individuare modalità strutturate e condivise di verifica-valutazione del 
livello di competenze europee conseguito dagli alunni. 

Si propone la strutturazione di un curricolo verticale omogeneo che abbracci tutto 

il percorso degli alunni accolti nell’Istituto a partire dal primo anno di scuola 
dell’infanzia fino al terzo anno di scuola secondaria di I grado scandito per annualità 
e definito a livello di obiettivi di apprendimento e traguardi di sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 
 Si procederà quindi, per tutti gli ambiti disciplinari e le discipline, alla 

strutturazione di una progettazione delle attività formative suddivisa in unità 
d’apprendimento bimestrali per la scuola primaria e quadrimestrali per la scuola 
secondaria di I grado e condivisa a livello di classi parallele.  

Si concorderanno altresì le modalità e gli strumenti di verifica cercando di 
uniformare, per quanto possibile, anche i modelli e i criteri di valutazione. 
 

 
DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE – DO 

 
Il progetto coinvolgerà tutti i docenti dell’istituto e si svilupperà nel corso 

dell’intero anno scolastico 2016/17. 
 
Azioni previste: 

 

• Suddivisione del Collegio dei docenti in dipartimenti e commissioni di lavoro 
coordinate da “Referenti di dipartimento”. 

• Revisione del curricolo verticale esplicitato all’interno del PTOF d’Istituto e 
strutturazione di un curricolo unitario riguardante lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. 

• Revisione, per classi parallele, della progettazione annuale riguardante i 
campi d’esperienza e le diverse discipline in relazione agli obiettivi disciplinari e 

traguardi di sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.  

• Elaborazione, per classi parallele, di prove di verifica comuni iniziali, 
intermedie (fine del primo quadrimestre) e finali (fine secondo quadrimestre). 

• Elaborazione, per classi parallele, di una progettazione annuale suddivisa in 
quadrimestri (Scuola secondaria di I grado) e bimestri (Scuola primaria). 

•  Elaborazione di adeguati strumenti di verifica e valutazione degli 
apprendimenti concordati tra i vari ordini di scuole e condivisi a livello d’Istituto. 

• Realizzazione di incontri periodici di progettazione, confronto, 
verifica/valutazione per classi parallele, ambiti disciplinari, dipartimenti. 
 
Percorsi progettuali correlati: 

 
Scuola dell'infanzia:  
NATURALMENTE…CHE FENOMENI! 
MOVIMENTI SONORI 
CHE FENOMENI… 

Scuola Primaria:  
BIBLIOTECA SCOLASTICA 
DIVERSI SI NASCE, LETTORI SI DIVENTA 
IN BIBLIOTECA PER LEGGERE E SCEGLIERE IL LIBRO VINCITORE 



POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE – “ENGLISH’S COOL” 
CONCERTO DI NATALE E DI FINE ANNO 
ATTIVITÀ MOTORIA CON ESPERTI ESTERNI 
LABORATORIO AFFRESCO 
 “SANO CHI SA” 
LE MERAVIGLIE DELL'ORTO 

 
Scuola Secondaria di I Grado:  
CITTADINANZA ATTIVA: IO STO DALLA PARTE GIUSTA. 
UNPLUGGED – PREVENZIONE A SCUOLA  
PENSIAMO SOSTENIBILE: PERCORSO ACQUA PROGETTO ACEA 
ASPETTANDO IL NATALE 
PROGETTO CAMPO SCUOLA: TORINO E RESIDENZE SABAUDE 
PROGETTO READ ON! 
CORSO TRINITY 
LABORATORIO MUSICALE INTEGRATO 
FIABE SONORE – PAROLE E MUSICA SI INCONTRANO 
MUSICA E CINEMA 
LA CORSA DI MIGUEL 
“SANO CHI SA” 
CINEMA A SCUOLA 
MANGIAMO A COLORI 

 

 
MONITORAGGIO E RISULTATI – CHECK  

 
Le azioni poste in essere verranno monitorate e valutate attraverso la rilevazione 
dei dati relativi ai seguenti risultati misurabili: 

 

• Frequenza degli incontri tra i docenti 

• Documentazioni prodotte durante gli incontri 

• Percorsi di insegnamento-apprendimento più conformi tra le varie classi 
parallele 

• I risultati ottenuti dagli alunni di classi parallele 
 
A questo scopo verranno prodotti: 

• verbali degli incontri effettuati 

• documentazione delle attività di progettazione e valutazione 

• documenti di raccordo tra le attività riguardanti i diversi ordini di scuole 

• tabelle di monitoraggio dei risultati ottenuti dagli alunni delle classi 
parallele. 

 

 
RIESAME E MIGLIORAMENTO – ACT 
 

Periodicamente verranno organizzate riunioni di monitoraggio e aggiornamento per 
individuare eventuali criticità venutesi a determinare ed eventualmente rivedere 
l’approccio descritto effettuando gli aggiustamenti necessari al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 
 



ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO  

Attività Responsabile Tempi 
 

Situazione: 
Rosso = attuazione non in linea con 
gli obiettivi 

Giallo = attuazione non ancora 

avviata o in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

Note 

  S O N D G F M A M G  

Suddivisione del 
Collegio dei docenti in 
dipartimenti e 

commissioni di lavoro 
coordinate da 
“Referenti di 

dipartimento” 
 

Dirigente             

Revisione del 
curricolo verticale 

esplicitato all’interno 
del PTOF d’Istituto 

            

Revisione, per classi 

parallele, della 
progettazione annuale 

riguardante i campi 
d’esperienza e le 
diverse discipline in 

relazione agli obiettivi 
disciplinari e 

traguardi di sviluppo 
delle competenze 
 

            

Elaborazione per 
classi parallele, di una 

progettazione annuale 
divisa in bimestri 
(primaria) 

            

Elaborazione per 
classi parallele, di una 

progettazione annuale 
divisa in quadrimestri 
(secondaria) 

            

Realizzazione di 
incontri periodici di 

progettazione, 
confronto, 

verifica/valutazione 
per fasce di età, classi 
parallele, ambiti 

     
 

 

       



disciplinari, 
dipartimenti. 
 

Elaborazione, per 
classi parallele, di 

prove di verifica 
comuni iniziali 

            

Elaborazione, per 
classi parallele, di 
prove di verifica 

comuni intermedie 

            

Elaborazione, per 

classi parallele, di 
prove di verifica 
comuni finali 

            

Incontri tra docenti di 
scuola prim/inf per 

definizione 
contenuti/competenze 

            

Incontri tra docenti di 
scuola prim/sec per 
definizione 

contenuti/competenze 

            

Revisione ed 

elaborazione nuova 
scheda delle 

competenze bambini 
in uscita dalla scuola 
dell’infanzia  

            

Attività di 
monitoraggio  

            

Attività di valutazione              
 

  



Iniziativa di miglioramento:  

InnoviAMOci 
 

     

Responsabile 
dell’iniziativa 

Ins. Olivo 
(Animatore 
Digitale) 

 

 Data prevista 
di attuazione 
definitiva: 

GIUGNO 
2018 

     

Livello di 
priorità 

Alto  Riesame di GIUGNO 
2018 

     

Situazione corrente In linea In ritardo In grave 

ritardo  

Mese    GENNAIO       

Anno    2018                    
  

   

Mese    APRILE        
Anno    2018                     
 

   

Mese    GIUGNO        
Anno    2018                    

 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

PIANIFICAZIONE - PLAN  
 

Area d’intervento: Ambiente di apprendimento 

• Organizzare gli spazi e i tempi in modo più adeguato alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. 

• Promuovere la diffusione e l'implementazione di una didattica per 
competenze. 

• Usare in modo più consapevole modalità didattiche innovative e TIC. 

• Promuovere le competenze trasversali attraverso il lavoro di gruppo e 
l’apprendimento cooperativo. 

Alla luce della normativa vigente e in coerenza con i bisogni concreti della realtà 
scolastica ci si propone di implementare un’offerta formativa caratterizzata da 

azioni e interventi rivolti ai docenti e agli alunni dell’Istituto. Tali azioni saranno 
finalizzate alla diffusione della cultura dell’Innovazione digitale e al 
raggiungimento di un livello di competenze adeguato, ognuno per il proprio 

ambito.  
Quella che ci si prefigge è una vera e propria strategia complessiva d’innovazione 

della scuola. Le azioni previste puntano ad introdurre le nuove tecnologie nella 



didattica quotidiana, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (lifelong 
learning) e ad estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 
apprendimento virtuali.  

Si tratta, quindi, di un’opportunità per innovare la scuola, adeguando non solo 
le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 
dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate 

con gli alunni in classe. 
L’Istituto potrà rendere concreto questo percorso anche grazie ai fondi del 

Programma Operativo Nazionale, agli altri finanziamenti previsti dal Miur e al 
fondo d’Istituto.  
 

 
DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE – DO 

 
Il progetto coinvolgerà tutti i docenti dell’istituto e si svilupperà nel corso 
dell’intero anno scolastico 2018/19. 

 
Azioni previste: 

 

• Progettazione e realizzazione di percorsi di insegnamento-apprendimento 
che prevedano metodologie di lavoro innovative, lavori di gruppo e attività 
di apprendimento cooperativo. 

• Partecipazione a progetti esterni che prevedano l’uso delle TIC e sviluppino 
il pensiero computazionale. 

• Progettazione e realizzazione di percorsi di insegnamento-apprendimento 
che prevedano l’uso più fattivo delle nuove tecnologie. 

• Riorganizzazione delle aule e dotazione delle stesse di adeguate postazioni 
multimediali (se verranno ottenuti adeguati finanziamenti). 

• Implementazione di laboratori ed aule polifunzionali (se verranno ottenuti 
adeguati finanziamenti). 

• Organizzazione, arricchimento e gestione di biblioteche e mediateche 
scolastiche attrezzate (se verranno ottenuti adeguati finanziamenti). 

• Promozione di azioni e presentazione di progetti per ottenere finanziamenti 
utili ad incrementare le strumentazioni tecnologiche in possesso 

dell’Istituto e a realizzare ambienti d’apprendimento più idonei e stimolanti 
(Progetti PON). 

 

Percorsi progettuali correlati: 
 

Scuola dell'infanzia:  
PROGRAMMA IL FUTURO 

 

Scuola primaria:  
PROGRAMMA IL FUTURO 
DEEJAY DISCIPLINARI 
GENERAZIONI CONNESSE 
 

Scuola Secondaria di I Grado:  
PROGRAMMA IL FUTURO 
NUOVE TECNOLOGIE 



CLASSE 2.0 
E-TWINNING 
GENERAZIONI CONNESSE 

 

 
MONITORAGGIO E RISULTATI – CHECK  

 
Le azioni poste in essere verranno monitorate e valutate attraverso la rilevazione 
dei dati relativi ai seguenti risultati misurabili: 

 

• Frequenza nell’uso delle strumentazioni a disposizione dell’Istituto 

• Partecipazione dei docenti a corsi di formazione e approfondimento sull’uso 
didattico delle TIC e le metodologie innovative. 

• Numero di classi che aderiscono a progetti che prevedono l’uso delle TIC 

• Sperimentazione di metodologie di lavoro alternative 

• Aumento delle strumentazioni a disposizione e implementazione di 
ambienti d’apprendimento aumentati dalle nuove tecnologie. 

 
A questo scopo verranno prodotti: 

 

• tabelle di monitoraggio sulla frequenza d’uso delle strumentazioni 
multimediali. 

• tabelle di monitoraggio sulla eventuale partecipazione dei docenti a 
momenti di formazione e aggiornamento sull’uso didattico delle TIC e le 
metodologie innovative. 

• schede di monitoraggio riguardanti i progetti di didattica innovativa 
attuati 

• relazioni riguardanti la sperimentazione di metodologie di lavoro 
alternativo. 

 
 

RIESAME E MIGLIORAMENTO – ACT 
 
Periodicamente verranno organizzate riunioni di monitoraggio e aggiornamento 

per individuare eventuali criticità venutesi a determinare ed eventualmente 
rivedere l’approccio descritto effettuando gli aggiustamenti necessari al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Attività Responsabile Tempi  

 
Situazione: 
Rosso = attuazione non in linea con 

gli obiettivi 

Giallo = attuazione non ancora 

avviata o in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Note 

  S O N D G F M A M G  
Compilazione e 
invio monitoraggi   
TIC e PNSD 
. 

Ins. Olivo           Monitoraggio delle 
attività PNSD 
2015/2017 per il 
supporto alle 
nuove azioni 
previste nella 

prosecuzione del 

Piano Digitale. 

 
Monitoraggio 
Osservatorio per la 
scuola digitale, a.s.  
2017-2018.  

Individuazione 
elementi team 
digitale 
appartenenti ai tre 
ordini di scuole e 
aggiornamento dati 
 

Dirigente 
Scolastico 

           

Creazione team 
dell’Innovazione 
d’Istituto formato 
da docenti dei tre 
ordini di scuole 

Dirigente 
Scolastico 

           

Riunioni periodiche 
di progettazione e 
monitoraggio con il 
Team Digitale 

Ins. Olivo            

Riunioni periodiche 
di progettazione e 
monitoraggio con il 
Team 

dell’Innovazione 

Ins. Olivo            

Promozione della 
partecipazione a 
progetti esterni che 
prevedano l’uso 
delle TIC e 
sviluppino il 
pensiero 
computazionale. 

 

Ins. Olivo           Scrittori di classe 
 
Programma il 
Futuro 
 
Concorso 
#ilmiopnsd 
 
Algebre corso A e B 
 
Percorso L’Artista 
 
Corso rapido 20 h 
 
 

 
Progettazione e 
realizzazione di 
percorsi di 

Ins. Olivo 
 
Team Digitale 

          Percorso di Pixel 
art 
 



insegnamento-
apprendimento che 
prevedano l’uso più 
fattivo delle nuove 
tecnologie. 
 

 
Team 
dell’Innovazione 
 

Percorso di realtà 
aumentata 
 
Percorso di 
Robotica con 
BeeBot 
 
Elaborazione 
progetto Regione 
Lazio: “In estate si 
imparano le STEM” 
 

Promozione 
progetti che 
prevedano l’uso 
delle TIC: 
 

Ins. Olivo           Progetto DJ 
disciplinari 
 
Progetto 
Cortometraggi 
 
Progetto 
Generazioni 

Connesse 

 

Giornata del  day 

 

Corsi di formazione 
– aggiornamento 
Animatore digitale  

           Iscrizione  
 
Partecipazione 
Fiera Didacta 2017 
Firenze 
 
Partecipazione 
Futura. 3 giorni 
per il PNSD 
Bologna 
 
Iscrizione alla 
piattaforma di 
formazione e 
documentazione 
Didaska. 
 
 
Formazione 
Animatori Digitali  
Microsoft-MIUR 
 

Iniziativa formativa 
“Docenti virtuali e 
Insegnanti 2.0”. 
 
Corso registro 
elettronico AXIOS 
 
Corso Video Game 
Lab 

 

 
Corsi di formazione 
Team per 

l’innovazione 

           Iscrizione alla 
piattaforma di 

formazione e 
documentazione 
Didaska. 

 
Corsi di formazione 
digitale DS e 

            



amministrazione, 
docenti dell’Istituto  

Riorganizzazione e 
gestione aule 
laboratorio 
tecnologie 

Prof. Cadamuro 
Prof.ssa Consalvi 
Ins. Del Prete 

           

Organizzazione 
delle 
strumentazioni per 
la 
somministrazione 
delle prove 
INVALSI 

Prof. Cadamuro 
Prof.ssa Consalvi 
Prof.ssa Reder 

           

Promozione e 
organizzazione di 
eventi interni e 
aperti al territorio 
promossi dal Miur 
e legati ai temi 
delle TIC 

           Settimana del 
Codice 
 
Festa del PNSD 
2018 
 
Settimana del 

RosaDigitale 
 
Mese delle STEM 
 
 

Progettazione, 
implementazione e 
gestione della Suite 
di Google Apps per 
l’Educazione 

Prof.ssa Gerbino           Scuola sec. di I 
grado 
 
Scuola primaria  
 
Scuola dell’Infanzia 

 
Informazione/ 
formazione rivolta 
ai docenti 
sull’utilizzo delle 
TIC nella didattica.   

Ins. Olivo           Corso di 
formazione su TIC 
e didattica 
(Progettazione e 
approvazione) 

Promozione utilizzo 
e gestione dei 
materiali 
all’interno della 
piattaforma Suite 
di Google Apps  

Ins. Olivo 
 
Team Digitale 
 
Team 
dell’Innovazione 

           

Promozione utilizzo 
e gestione di 
Google classroom  

Ins. Olivo 
 
Team Digitale 
 
Team 
dell’Innovazione 

           

Scheda di 
monitoraggio/valut
azione progetti 
didattica 
innovativa 

Ins. Olivo 
 

           

Monitoraggio 

intermedio e finale 

progetti tecnologie 

Ins. Olivo 

 
           

  



Iniziativa di miglioramento:  
 

Uno per tutti - tutti per uno 
 

     

Responsabile 
dell’iniziativa 

Ins. Calvelli  
Prof.ssa Reder 

 

 Data prevista 
di attuazione 

definitiva: 

GIUGNO 
2018 

     

Livello di 
priorità 

Alto  Riesame di GIUGNO 
2018 

     

Situazione corrente In linea In ritardo In grave 

ritardo  

Mese    GENNAIO        

Anno    2018                     
  

   

Mese    APRILE        
Anno    2018                     
 

   

Mese    GIUGNO       
Anno    2018                     

 

   

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

 
PIANIFICAZIONE - PLAN  

 

Area d’intervento: Inclusione e differenziazione 

• Promuovere l'uso diffuso e condiviso di metodologie didattiche inclusive. 

• Progettare moduli per il recupero e il potenziamento delle competenze 
disciplinari e trasversali. 

 

Nell’ambito di questo progetto ci si propone di potenziare la “politica 
dell’inclusione”, che l’Istituto persegue nei confronti di tutti quegli alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione e hanno comunque bisogno di un 

intervento specifico e personalizzato, anche per un breve periodo.  
A tutti ci si prefigge di garantire la possibilità di sfruttare al meglio le proprie 

potenzialità e raggiungere il successo scolastico attraverso l’elaborazione da parte 
dei docenti di percorsi didattici di recupero e potenziamento pensati su misura 
per loro, con obiettivi, strumenti e modalità di valutazione adeguati. 

 
 



 
DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE – DO 
 

Il progetto coinvolgerà tutti i docenti dell’istituto e si svilupperà nel corso 
dell’intero anno scolastico 2017/18. 
 

Azioni previste: 
 

• Diffusione e potenziamento dell’uso di tecniche e metodologie finalizzate ad 
una didattica inclusiva nelle classi dell’Istituto.  

• Progettazione e realizzazione di percorsi di insegnamento-apprendimento 
finalizzati all’inclusione e al recupero degli alunni in difficoltà 

d’apprendimento. 

• Progettazione e realizzazione di percorsi di insegnamento-apprendimento 
finalizzati al potenziamento degli apprendimenti acquisiti. 

 
 

Percorsi progettuali correlati: 
 

Scuola dell'infanzia:  
ESPERIMENTIAMOCI! 
PICCOLI FENOMENI CRESCONO! 

 
Scuola primaria: 
CONOSCERSI PER VIVERE MEGLIO 
PROGETTO INCLUSIONE 
PROGETTO: CONTRASTO AL DISAGIO 

 

 
Scuola Secondaria di I Grado:  
PROGETTO DI INCLUSIONE E SUPPORTO DIDATTICO 
MULTICULTURALITA’: UN’OPPORTUNITA’ PER CRESCERE 
ALFABETIZZAZIONE: PRIMO PASSO PER L’INCLUSIONE 
STUDIARE INSIEME CON METODO 

 

 
MONITORAGGIO E RISULTATI – CHECK  

 

Le azioni poste in essere verranno monitorate e valutate attraverso la rilevazione 
dei dati relativi ai seguenti risultati misurabili: 

 

• Frequenza nell’uso di tecniche e metodologie finalizzate ad una didattica 
inclusiva nelle classi dell’Istituto. 

• Numero di alunni coinvolti nei percorsi di recupero/potenziamento 
realizzati. 

• Livelli di competenze conseguiti dagli alunni coinvolti nei percorsi in 
questione. 

 
A questo scopo verranno prodotti: 

 



• tabelle di monitoraggio nell’uso di tecniche e metodologie finalizzate ad 
una didattica inclusiva nelle classi dell’Istituto. 

• schede di monitoraggio riguardanti il numero di alunni coinvolti nei 
percorsi di recupero/potenziamento. 

• schede di monitoraggio riguardanti i livelli di competenze conseguiti dagli 
alunni coinvolti nei percorsi in questione. 

 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO – ACT 
 
Periodicamente verranno organizzate riunioni di monitoraggio e aggiornamento 

per individuare eventuali criticità venutesi a determinare ed eventualmente 
rivedere l’approccio descritto effettuando gli aggiustamenti necessari al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Attività Responsabile Tempi 

 
Situazione: 
 Rosso = attuazione non in linea 

con gli obiettivi 

Giallo = attuazione non ancora 

avviata o in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Note 

 

  S O N D G F M A M G  

Revisione PAI 

per l’a.s, 
2016-17 

            

GLHI : 
monitoraggio 
alunni con 

BES e 
individuazione 
le linee guida 

per attività di 
recupero e 

potenziamento 

            

Formazione 

per i docenti 
coordinata dai 
referenti di 

area 
riguardante 
l’approccio 

verso gli 
alunni con 

BES e la 
stesura dei 
relativi PDP 

            

Redazione dei 
PDP per gli 

alunni BES 
certificati  
 

            

Stesura PDP 
per gli alunni 

BES non 
certificati con 

attivazione dei 
percorsi nelle 
singole classi   

            

Raccolta dei 
dati  

            

Analisi dei 
dati e 

            



restituzione 
sui risultati 
ottenuti ai 

docenti di 
classe 

Scuola 
secondaria di 
primo grado: 

settimana del 
recupero  

            

Scuola 
primaria: 

attività di 
recupero e 
potenziamento 

per gli alunni 
con BES  

            

Raccolta dei 
dati ottenuti a 
seguito delle 

attività di 
recupero e 

potenziamento  

            

Analisi dei 
dati e 

restituzione ai 
docenti  

            

Monitoraggio 
PEI e PDP 

            

Revisione PAI 
ed eventuali 
modelli PDP e 

PEI 

            

Stesura PAI  

Analisi dei 
punti di forza 

e di debolezza 
della scuola 

            

GLH di 

continuità 
infanzia-

primaria-
secondaria 

            

  



Iniziativa di miglioramento:  
 

Progettiamo insieme 
 

     

Responsabile 
dell’iniziativa 

Ins. Pacinelli 
Ins. Sapienza 

Prof.ssa  Iaquinti 
 

 Data prevista 
di attuazione 

definitiva: 

GIUGNO 
2018 

     

Livello di 

priorità 

Medio   Riesame di GIUGNO 

2018 

     

Situazione corrente In linea In ritardo In grave 
ritardo  

Mese    GENNAIO        
Anno    2018                     
  

   

Mese    APRILE        
Anno    2018                    

 

   

Mese    GIUGNO       

Anno    2018                     
 

   

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

PIANIFICAZIONE - PLAN  
 

Area d’intervento: Continuità e orientamento 

• Realizzare incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per definire le 
competenze in uscita e in entrata previste per i diversi ordini di scuole. 

• Progettare e realizzare percorsi unitari che coinvolgano gli alunni dei tre 
ordini di scuole. 

 
L’Istituto attua iniziative di accoglienza per i bambini in ingresso nella scuola 

dell’infanzia e per gli alunni iscritti al primo anno della scuola primaria e 
secondaria di I grado.  

Per semplificare il passaggio graduale da un ordine all’altro e favorire il processo 
di apprendimento e il raggiungimento del successo formativo, si propone 
attraverso le azioni realizzate nell’ambito di questo progetto, un ulteriore 

potenziamento delle attività di continuità e orientamento. 



Si procederà all’organizzazione di incontri tra le “classi-ponte” per attività comuni  
in base progetti definiti e condivisi dai docenti appartenenti ai diversi ordini di 
scuole; all’organizzazione di incontri tra docenti di ordini di scuole diversi per la 

definizione e la condivisione delle competenze in entrata e in uscita relative ai 
diversi ordini di scuola; alla realizzazione di iniziative di orientamento per gli 
alunni di scuola secondaria di I grado, in collaborazione con le scuole secondarie 

di II grado del territorio.  
 

 
DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE – DO 

 
Il progetto coinvolgerà tutti i docenti dell’istituto delle classi-ponte ( terzo anno 
scuola dell’infanzia,  quinto anno scuola primaria e primo e terzo anno scuola 

secondaria di I grado) si svilupperà nel corso dell’intero anno scolastico 
2017/18. 
 

Azioni previste: 
 

• Creazione di una commissione per la continuità composta dai Referenti e 
dalle Funzioni Strumentali di area. 

• Programmazione e realizzazione di incontri tra docenti delle classi-ponte 
appartenenti ai diversi ordini di scuola. 

• Elaborazione e realizzazione di progetti ed attività in continuità tra i diversi 
ordini di scuola. 

• Creazione di gruppi di confronto e lavoro composti da docenti dei diversi 
ordini di scuole per definire le competenze in uscita e in entrata. 

• Realizzazione di incontri con i docenti delle scuole di provenienza degli 
alunni nuovi iscritti per facilitarne l’inserimento nelle classi dell’Istituto. 

• Progettazione e realizzazione di incontri e attività di orientamento rivolte 
agli alunni della scuola secondaria di I grado in collaborazione con enti 

esterni e scuole secondarie di secondo grado del territorio. 
 

Percorsi progettuali correlati: 
 
Scuola dell'infanzia:  
ESPERIMENTIAMOCI! 
PICCOLI FENOMENI CRESCONO! 

Scuola primaria:  
PROGETTO CONTINUITÀ 

Scuola Secondaria di I Grado:  
STUDIARE INSIEME CON METODO 
PROGETTO ORIENTAMENTO: VERSO IL FUTURO 

 
MONITORAGGIO E RISULTATI –CHECK  

 
Le azioni poste in essere verranno monitorate e valutate attraverso la rilevazione 

dei dati relativi ai seguenti risultati misurabili: 
 

• Frequenza degli incontri tra i docenti della commissione 

• Frequenza degli incontri tra i docenti delle classi-ponte e dei gruppi di 



lavoro 

• Elaborazione di documenti di raccordo e definizione delle competenze in 
uscita e in entrata nei diversi ordini di scuole 

• Frequenza degli incontri e delle attività di orientamento 

• Numero di scuole del territorio con le quali si istaurano rapporti di 
collaborazione 

 
A questo scopo verranno prodotti: 
 

• verbali degli incontri effettuati tra i docenti della commissione 

• verbali degli incontri tra i docenti delle classi-ponte e dei gruppi di lavoro 

• documenti di raccordo e definizione delle competenze in uscita e in 
entrata nei diversi ordini di scuole 

• relazioni e verbali degli incontri di orientamento 

• tabelle di monitoraggio riguardanti il numero di scuole del territorio con le 
quali si istaurano rapporti di collaborazione 

 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO – ACT 
 
Periodicamente verranno organizzate riunioni di monitoraggio e aggiornamento 

per individuare eventuali criticità venutesi a determinare ed eventualmente 
rivedere l’approccio descritto effettuando gli aggiustamenti necessari al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Attività Responsabile Tempi 

 
Situazione: 
 Rosso = attuazione non in linea con 

gli obiettivi 

Giallo = attuazione non ancora 

avviata o in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Note 

 

CONTINUITA’  S O N D G F M A M G  

Incontri tra le 

classi quinte 
della scuola 
Primaria e gli 

alunni del terzo 
anno della 

scuola 
dell’Infanzia  

            

Incontri tra le 

classi quinte 
della scuola 

Primaria e le 
classi prime 
della scuola 

Secondaria di 
Primo Grado  

           Attività 

“Settimana del 
RosaDigitale” e 
del “Mese delle 
STEM” 

 
“Illuminiamo 
la periferia” 
Laboratori di 
scrittura e 
legalità con i 
giornalisti 

Incontri tra i 

docenti di 
scuola 

dell’Infanzia e 
scuola Primaria  

            

Incontri tra i 
docenti di 
scuola di 

scuola Primaria 
e Secondaria di 
I Grado  

            

Incontri tra i 
docenti delle 

classi quinte e 
docenti della 

scuola 
Secondaria per 
la definizione e 

la condivisione 
delle 
competenze in 

entrata e in 
uscita 

            



Riunioni di 
monitoraggio 

            

 
 
ORIENTAMENTO             

Primo incontro 
con le classi 

terze 

            

Incontro con i 

genitori 

            

Secondo 

incontro classi 
terze 

            

TEST di 
orientamento 

            

Partecipazione 

all'evento 
organizzato dal 

VII Municipio 
"Mamma, ho 
finito le medie" 

            

Open-day con i 
docenti delle 

scuole superiori 
del territorio 

            

Colloqui 
individuali con 
alunni e 

genitori 

            

Consegna del 

consiglio 
orientativo 

            

Supporto 
all'iscrizione 
 

 

            

Analisi dati 

iscrizioni  

            

Confronto dati 

iscrizioni con 
consiglio 
orientativo 

           Controllo a 
campione 

Restituzione 
dati 

            

  



Iniziativa di miglioramento:  
 

Valorizziamoci 
 

     

Responsabile 
dell’iniziativa 

Ins. Calzetta  Data prevista 
di attuazione 

definitiva: 

GIUGNO 
2018 

     

Livello di 
priorità 

Medio   Riesame di GIUGNO 
2018 

     

Situazione corrente In linea In ritardo In grave 

ritardo  

Mese    GENNAIO        

Anno    2018                     
  

   

Mese    APRILE        
Anno    2018                     
 

   

Mese    GIUGNO      
Anno    2018                     

 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

PIANIFICAZIONE - PLAN  
 

Area d’intervento: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

• Promuovere la partecipazione dei docenti a iniziative di formazione e 

aggiornamento per il potenziamento delle competenze  
o sull’uso delle nuove tecnologie 
o sulla didattica inclusiva e per competenze. 

o Sulla valutazione degli apprendimenti e delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

o sull'uso di metodologie didattiche innovative. 
o sulla metodologia e la didattica delle discipline. 

 
In coerenza con le azioni programmate nel presente Piano di Miglioramento e 

all’interno del PTOF d’Istituto, con questo progetto si propone l’organizzazione di 
attività formative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane 

dell’Istituto prioritariamente sulla seguente tematica: “Didattica innovativa e 
nuove tecnologie”. Si promuoverà inoltre, la partecipazione del personale della 
scuola ad iniziative di formazione sulla didattica per competenze, sull’inclusione 



scolastica e sulla didattica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sulla 
didattica delle discipline di insegnamento.  

 
DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE – DO 
 

Il progetto coinvolgerà tutti i docenti dell’istituto e si svilupperà nel corso 
dell’intero anno scolastico 2017/18. 
 

Azioni previste: 
 

• Organizzazione corso di formazione e aggiornamento sulla didattica 
innovativa e l’uso delle TIC in classe. 

• Promozione della partecipazione dei docenti a iniziative di formazione 
e aggiornamento sulla didattica e la valutazione per competenze. 

• Promozione della partecipazione dei docenti a iniziative di formazione 
e aggiornamento sull’uso di metodologie didattiche innovative. 

• Promozione della partecipazione dei docenti a iniziative di formazione 
e aggiornamento sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi 

Specifici d’Apprendimento. 

• Promozione della partecipazione dei docenti a iniziative di formazione 
e aggiornamento sulla metodologia e la didattica delle discipline. 

 
Reti di scopo: 

 
 

 
 
 

 
MONITORAGGIO E RISULTATI – CHECK  

 
Le azioni poste in essere verranno monitorate e valutate attraverso la rilevazione 
dei dati relativi ai seguenti risultati misurabili: 

 

• Personale docente formato sulle varie tematiche prese in esame 
 
A questo scopo verranno prodotti: 

 

• Questionari per il monitoraggio delle attività di formazione effettuate dai 
docenti. 

• Relazione di verifica-valutazione dei risultati conseguiti a conclusione dei 
corsi organizzati in sede. 

 

 
RIESAME E MIGLIORAMENTO – ACT 
 

Periodicamente verranno organizzate riunioni di monitoraggio e aggiornamento 
per individuare eventuali criticità venutesi a determinare ed eventualmente 
rivedere l’approccio descritto effettuando gli aggiustamenti necessari al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 



ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Attività Responsabile Tempi 

 
Situazione: 
 Rosso = attuazione non in linea con 

gli obiettivi 

Giallo = attuazione non ancora 

avviata o in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata  

Note 

 
 

  S O N D G F M A M G  
Elaborazione 
questionario 
rilevazione bisogni 
formativi 

Ins. Calzetta            

Rilevazione dei 
bisogni formativi 

Ins. Calzetta            

Analisi dei risultati 
e pubblicizzazione 

Ins. Calzetta            

Elaborazione piano 
annuale di 
formazione 

Ins. Calzetta            

Monitoraggio 
attività dio 
formazione svolta 
dai docenti. 

Ins. Calzetta           Monitoraggio in 
tempo reale 

Report conclusivo Ins. Calzetta            
Adozione format 
per 
autocertificazione 
corsi 

            

             

Attività di formazione 

Area    TIC 
E-Learning corso 
avanzato 

 

ITC “Lombardo 
Radice” 

          Di Lascio Nicoletta 

Nuove tecnologie per 
la didattica 

 

ITC “Lombardo 
Radice” 

          Bellioni Claudia 

Corso AXIOS – 
Registro Elettronico e 

Sportello Digitale. 

I.C. Raffaello           12 collaboratori 
scolastici 
78 docenti 
dell’istituto 

Acquisire competenze 

sul Tablet 
AIMC (Associazione 
Italiana Maestri 
Cattolici) 

          Fiorentino Bruna 

La classe e le nuove 
tecnologie 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Cirilli Loredana 

TIC e didattica I.C. Raffaello           41 docenti 
dell’istituto  

Corso annuale di 
Perfezionamento e di 

aggiornamento 
Professionale in “Le 
Tecnologie per 
l’informazione e la 

Comunicazione (TIC) 
nella scuola” 

Università 
Telematica 
“Giustino 
Fortunato” 

          Lanzuise Speranza 

Fiera Didacta 2017 
Firenze 

MIUR           Rossella Olivo 



Futura. 3 giorni 
per il PNSD – 
Bologna 

MIUR           Rossella Olivo 

Corso Animatore 
digitale 

Microsoft MIUR           Rossella Olivo 

Corso Video Game 
Lab 

MIUR           Rossella Olivo 

Meeting Docenti 
virtuali e 
Insegnanti 2.0 

MIUR           Rossella Olivo 

 

Area    Progettazione didattica per competenze 
Le competenze: 
progettare e 
valutare 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Valeau Fiorella.  
Rossella Olivo 
Mirella Fusaro 

Didattica per 
competenze delle 
discipline 
scientifiche 

Arcobaleno libri           Sapienza Rita 

Didattica per 
competenze 

Sysform 
Promozione sistemi 
informativi 

          Cirilli Loredana 

 

Area    BES e DSA 
La relazione con le 
famiglie e il lavoro 
di rete 

Fondazione 
Ernesta Besso 

          Rosa Reder 

Inclusione e 
disabilità 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Valeau Fiorella 
Rossella Olivo 
Mirella Fusaro 

Forbes Bisogni 
Educativi Speciali 

AIMC (Associazione 
Italiana Maestri 
Cattolici) 

          Fiorentino Bruna 

Giocare con la 
musica per 
promuovere 
l’inclusione 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Daniela Mega 
Greco Egle 
Pacinelli Elisa  
Ferranti Vittorio 
Marasco Rossana  
Martana Daniela 

Inclusione e 
disabilità, BES, 
modulo 1 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Claudia Calzetta 
Dell’Erario Simona 
Di Rienzo Silvana 
Focheschi Lucilla 

Coordinatori per 
l’inclusione II 
annualità 
 

CTS Edmondo de 
Amicis 

          Anna Grosso 

Il bambini 
autistico: 
strumenti e 
strategie didattiche 
 

ASNOR           Emanuela Liberati 
Sabrina Abolesci 

BES: inclusività e 
strumenti di 

intervento 
 

ASNOR           Emanuela Liberati 
Sabrina Abolesci 

 

 

Area    Metodologia e didattica delle discipline 
La musica con il 
metodo Montessori 

Opera Nazionale 
Montessori 

          Abolesci Sabrina  
Liberati Emanuela 

Educare alla 
lettura- Scelte di 
classe 

Biblioteche di 
Roma e Cepel 

          Cirilli Loredana 



Attestato di 
Operatore in 
Musica in 
Movimento 

Associazione 
Italiana Jaques 
Dalcroze 

          Calvelli Katia 

Improvvisazione 
per la Didattica 

Associazione 
Italiana Jaques 
Dalcroze 

          Calvelli Katia 

L'estrazione di 
radice quadrata: 
un antico 
algoritmo per 
affrontare le 
difficoltà cognitive 
che ostacolano la 
comprensione delle 
sue proprietà 

fondamentali 

Dipartimento di 
Matematica 
dell’Università di 
Roma Tor Vergata 

          Gerbino Eliana 

Geogebra per la 
didattica 

Dipartimento di 
Matematica 
dell’Università di 

Roma Tor Vergata 

          Gerbino Eliana 

Le aree senza 
formule 

Dipartimento di 
Matematica 
dell’Università di 
Roma Tor Vergata 

          Gerbino Eliana 

Grammatica nella 
scuola primaria 

Giunti scuola           Marasco Rossana 

Educare alla 
lettura. Scelte di 
classe 

Centro per il libro e 
la lettura e 
Associazione 
Playtown 

          Marasco Rosana 

Leggere, scrivere, 
interpretare 

Zanichelli 
Formazione in rete 

          Iaquinti Maria Pia 

Percorsi didattici di 
matematica per la 
scuola primaria – 
classe prima 
 

Ass. Italiana 
maestri cattolici 
AIMC 

          Valleverdina Ruscillo 

Ferreri Francesca 

Giocare con la 

musica modulo 1 

Liceo Scientifico 

Statale “Teresa 
Gullace 

          Marasco Rossana 

  

Area   Metodologie didattiche innovative 
Master in 
“Gestione e 
organizzazione 
delle istituzioni 
scolastiche in 
contesti 
multiculturali” 

Università Roma 
Tre 

          Bellioni Claudia 
 

 

Didattica e 
innovazione 
metodologica  

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Di Lascio 
Nicoletta.  
Stefania Lucaferri 
Ferranti Vittorio 

Il metodo analogico 
per 
l’apprendimento 
intuitivo della 
letto-scrittura 

Centro Studi 
Eriksson 

          Marchione 
Cristina 

L’approccio 
pedagogico al 
Service Learning: 
progettare e 
valutare nell’ottica 

Fondazione 
Ernesta Besso 

          Rosa Reder 



dell’apprendimento 
servizio 

Flipped Classroom Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Greco Egle 

Apprendere con il 
metodo analogico 
di Camillo 
Bertolato 
 

Arcobaleno Libri           Valleverdina Ruscillo 

Pisanti Ada 
Marasco Rossana 
Rita Sapienza 
Ferreri Francesca 

Cirilli Loredana 

Impara al volo 
italiano e 
matematica con il 
metodo analogico – 
relatore prof. 
Camillo Bortolato 

I.C. 1° CECCANO 
(FR) 

          Del Brocco Maria G. 

Flipped Classroom  Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Greco Egle 
 

Flipped Classroom 
2 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Simona Dell’Erario 
Silvana De Rienzo 

Giochi matematici 
e non solo: sfida e 
parole chiave 

Centro PRISTEM e 
Mate in Italy, 
università Roma 
Tre 
 

          Sapienza Rita 

Educare 
all’ascolto- 
Educare alle 
emozioni 

Metodo Helga 
Dentale - Teatro in 
gioco 

          Cirilli Loredana 

Creatività digitale e 
apprendimento  

Zanichelli 
Formazione in rete 

          Iaquinti Maria Pia 
 

Comunicazione 
efficace e stili di 
insegnamento 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Alessandro 
Galeano 

Altro   (Lingue straniere – corsi per prove concorsuali)  

Corso di 
preparazione on 

line al concorso per 
Dirigente scolastico 

EUROSOFIA           Marchione 
Cristina 

Lingue straniere – 
francese (livello B1) 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Ferranti Vittorio 

Lingue straniere – 
spagnolo (livello 
B1) 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Ferranti Vittorio 

Corso di lingua 
inglese B2 

Mnemosine           Fiorentino Bruna 

Progettare: come 
scrivere progetti 
 

Liceo Scientifico 
Statale “Teresa 
Gullace” 

          Maria Clemente 
 
Francesca Nesteri 
 

Seminario 
introduttivo al 
percorso di ricerca-
azione, riguardo al 
piano pluriennale 
di formazione del 
personale di scuole 
ad alta incidenza 
di alunni stranieri 
 

Università la 
Sapienza di Roma 

          Sapienza Rita 



Diploma 
Accademico di 
primo livello scuola 
di Jazz in piano 
jazz ad indirizzo 
popular music 

Conservatorio di 
Musica di 
Frosinone “Licinio 
Refice” 

  
 

        Calvelli Katia 

 

 

 


