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Livelli di rendicontazione 

 Rendicontazione semplice (dati) 

 

 Rendicontazione sociale (livello minimo richiesto alle scuole) 
(Dati + Azioni 

 Diffusione e condivisione) 

 

 Bilancio sociale 

 

 Altri tipi di bilancio (di missione, di sostenibilità, di genere, 
…) Valutazione di impatto sociale 

 

 

D. Cristanini, Intervento Andis, 02/12/2019 
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I documenti di riferimento 
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PTOF 

RAV  

PdM   



La struttura della piattaforma 

 Contesto e risorse 

Opportunità e vincoli descritti nell’ultimo RAV 

Sezione modificabile e obbligatoria 

 

 Risultati raggiunti 

In relazione a: 

• RAV; 

• Obiettivi L.107/2015; 

• Altri obiettivi individuati dalla scuola 

Sezione obbligatoria 
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(segue) La struttura della piattaforma 

 

 Prospettive di sviluppo 

Sezione facoltativa 

 

Altri documenti di rendicontazione 

Sezione facoltativa 
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Risultati raggiunti: cosa e come rendicontare 

    Priorità 

 In relazione al RAV 

    Traguardi  

 

 In relazione agli obiettivi 
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Attività svolte 
 

Risultati 
 

Evidenze (o Indicatore) 



Diffusione e condivisione 

Definizione di un piano per le 3C: 

 
 Condividere 

 
 Coinvolgere 

 
 Comunicare 

 
i risultati ai principali portatori di interesse 
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Risultati relativi alle prove standardizzate 
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Valorizzazione LS 

• Quattro corsi di inglese all'anno nell'ultimo triennio; 

• approfondimento in lingua francese in orario curricolare per la 
certificazione A2. 
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  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Lingua inglese KET 58% 60% 65% 

Lingua francese DELF  50% 55% 58% 
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RISULTATI ESAMI DI CERTIFICAZIONE 

Lingua inglese KET Lingua francese DELF



Valorizzazione Musica, Arte, … 

 Il percorso musicale è curato sin dalla scuola dell’infanzia grazie alle 
competenze specifiche di una docente.  

 Nella primaria si realizzano attività laboratoriale per le classi prime, seconde e 
terze (fino all’a.s. 2018-2019).  

 Nella secondaria, grazie alle risorse dell’organico dell’Autonomia, l’istituto può 
contare sulla presenza di un docente di musica in più e su di un docente di 
strumento (tromba) in più. Questo ha consentito di: 
– potenziare l’offerta musicale nella secondaria, aumentando il numero di 

ragazzi/e ammessi/e allo studio dello strumento; 
– offrire alle classi terminali della scuola primaria lo studio di musica 

affrontato con un docente della secondaria. 
 I riconoscimenti per le orchestre della scuola secondaria sono molteplici: 

– ogni anno teniamo una lezione concerto all’Auditorium di Milano aperta a 
tutte le scuole; 

– partecipiamo a concorsi musicali e vinciamo almeno tre primi premi ogni 
anno; 

– siamo invitati, grazie alle buone relazioni con Coop Lombardia, a esibirci in 
occasione di feste, eventi organizzati dai Comitati Soci di Coop; 

– ci esibiamo in occasione delle Sagra di Baggio nell’aula consiliare del 
Municipio 7 su invito diretto del Municipio 7. 
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Cittadinanza attiva e educazione all’autoimprenditorialità 

 Diversamente insieme – attività condotta dalle classi terze 
della scuola secondaria con gli ospiti di un centro diurno per 
disabili del territorio; 

 Merenda dei popoli – per le classi quarte della scuola 
primaria; 

 Progetto Senegal – per le classi della scuola primaria, in 
collaborazione con l’associazione Progetto Senegal, iniziative 
di scambio a distanza e raccolta fondi; 

 In viaggio con l’altra metà del cielo – attività in collaborazione 
con l’IIS “Galilei -Luxemburg” per la promozione delle 
competenze STEM tra le bambine delle quinte (scuola 
primaria) e contro gli stereotipi di genere; 

 attività finalizzate alla preparazione del colloquio d’esame, 
come educazione all’autoimprenditorialità. 
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Comportamenti responsabili: legalità, sostenibilità 
ambientale … 

 Il tema della legalità è stato sviluppato in tutte le classi della 
primaria e della secondaria, anche in collaborazione con 
Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie. 

 

 Il lavoro condotto nella scuola primaria, in particolare, è stato 
utilizzato da Libera come esempio di buona prassi da 
diffondere in altre scuole primarie. 

 

 L’impegno nelle classi della secondaria si è concentrato sia 
sulle vittime innocenti di mafia (a due di loro sono stati 
intitolati due laboratori della scuola secondaria), sia sul 
riutilizzo dei beni confiscati. 
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Arte, media di produzione e diffusione delle immagini 

 Nel percorso curricolare: 

– laboratori di incisione; 

– utilizzo della stampante 3D; 

– attività di potenziamento e di ri-motivazione allo studio;  

 corso extracurricolare di Educazione alla multimedialità 
(scuola secondaria); 

 premio di pittura Iuliucci (per infanzia, primaria, secondaria, 
con giuria che comprende esperti esterni); 

 laboratorio artistico (in orario extracurricolare per la 
secondaria, curricolare per la primaria); 

 Dall’idea al prodotto. Un percorso nel mondo degli oggetti 
(scuola secondaria) 
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Discipline motorie e comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano 

 Corsi di acquaticità 

 

 A scuola di sport - Lombardia in gioco 

 

 Giochi sportivi studenteschi 

 

 Progetti contro le dipendenze 

 

 

Clara Lucia Alemani - ICS "B. Munari" - Milano 15 



Competenze digitali 

 Introduzione al pensiero computazionale in tutte le classi 
della secondaria, in alcune della primaria e nella scuola 

dell’infanzia; 

 

 utilizzo della stampante 3D (scuola secondaria); 

 

 corso extracurricolare di Educazione alla multimedialità 
(scuola secondaria) 
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Metodologie laboratoriali 

 

 Dall’idea al prodotto. Un percorso nel mondo degli oggetti; 

 

 laboratorio musicale; 

 

 laboratorio artistico "incisioni" secondaria 
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Contrasto alla dispersione e al bullismo / Potenziamento 
inclusione scolastica 

 Sono stati organizzati: 
– percorsi di recupero in italiano e matematica sia alla secondaria, sia alla primaria, 

sia in orario curricolare, sia in orario extracurricolare; 
– attività di assistenza educativa con il finanziamento specifico del Comune di 

Milano; 
– attività specifiche per alunni/e Rom in collaborazione con il Comune e associazioni 

del territorio; 
– corsi di formazione di primo e secondo livello relativi alla dislessia da circa il 60% 

dei/delle docenti iscritti. 
 

 Sono stati definiti: 
– il flusso di processo relativo all’inclusione degli/delle alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e/o con diagnosi di disabilità in cui sono dettagliate le azioni, i 
tempi e i responsabili; 

– il Piano Annuale per l’Inclusione, curato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 
– una griglia di osservazione per la predisposizione del Piano Didattico Personalizzato 

e del Piano Educativo Individualizzato; 
– un format per la predisposizione del Piano Didattico Personalizzato; 
– un format per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato 
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(segue) Contrasto alla dispersione e al bullismo / 
Potenziamento inclusione scolastica 

 Monitoraggio dei documenti utilizzati in materia di inclusione; 
 accompagnamento e consulenza costante dei-delle nuovi-e docenti 

di sostegno privi di titolo specifico da parte dei-delle docenti con 
titolo; 

 inventario, monitoraggio e cura degli strumenti specifici per il 
sostegno, nonché definizione di un regolamento di istituto per il 
loro utilizzo; 

 definizione di un protocollo condiviso per alunni/e Neo Arrivati/e in 
Italia (NAI); 

 formazione di tre distinti gruppi di lavoro, formati da docenti dei tre 
ordini di scuola e coordinati da docenti, sul tema dell’inclusione: 
– BES/DSA; 
– DVA; 
– nomadi e stranieri. 

 cooperazione costante attraverso incontri specifici tra educatori-
trici, docenti e alcune equipe di neuropsichiatria per favorire 
l’inclusione degli-delle alunni-e con disabilità. 
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Scuola come comunità attiva: principali partners 
 Comune di Milano; 

 Polizia Locale; 

 Municipio 7; 

 Comunità Pastorale; 

 Unicef; 

 Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; 

 Coop Lombardia; 

 Cooperativa Il Gabbiano; 

 Cooperativa sociale Tuttinsieme; 

 Casa delle Relazioni; 

 Centro Disabili Diurno di via Noale; 

 Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone; 

 Croce Verde; 

 Orchestra La Verdi; 

 Istituto Istruzione Secondaria di secondo grado Galilei – Luxemburg; 

 Istituto Istruzione Secondaria di secondo grado Oriani Mazzini; 

 Liceo Carlo Tenca; 

 Rete Ambito Territoriale 22; 

 Associazione culturale “Bruno Munari”; 

 Share Radio; 

 Rotary club Milano; 

 Fondazione Accademia Teatro Alla Scala; 

 Libreria Linea di Confine. 
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Apertura pomeridiana 

PON 

 

4 moduli di 30 ore ciascuno per: 

 

 attività sportiva alla primaria; 

 

 attività sportiva alla secondaria; 

 

 potenziamento lingua inglese; 

 

 recupero italiano e matematica. 
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Coinvolgimento alunni/e 

 

 Elezione di due rappresentanti per ogni classe della scuola 
secondaria    

 

 

– revisione condivisa del regolamento di istituto; 

– in collaborazione con Unicef progetto di servizio civile dal 
titolo Cittadinanza attiva, ambiente e stili di vita nell’a.s. 
2017/2018; 

 

 concorso Giallo Baggio, in collaborazione con l’unica libreria 
presente in quartiere 

Clara Lucia Alemani - ICS "B. Munari" - Milano 22 



Italiano L2 

 Realizzazione di due corsi di Italiano L2 per ogni anno;  

 

 nell’a.s. 2018-2019 sono stati realizzati tre corsi per 
complessive 60 ore. I corsi sono stati realizzati grazie a 
finanziamenti specifici (Aree a Forte Processo migratorio e 
Aree a Rischio – finanziamento MIUR) e hanno riguardato 
circa 23 allievi-e. 
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Definizione di un sistema di orientamento 

Attività realizzate dal Gruppo Raccordo, orientamento, continuità coordinato 
da una docente Funzione Strumentale: 

 organizzare le attività di accoglienza –raccordo-orientamento  già in essere dai 
precedenti anni scolastici;  

 curare la diffusione delle informazioni relative alle scuole secondarie di secondo 
grado; 

 elaborare e fornire al Collegio informazioni relative all’andamento scolastico degli 
studenti e delle studentesse che passano da un ordine di scuola a quello 
successivo; 

 far presentare dagli studenti di classe seconda secondaria la scuola secondaria agli 
alunni di V primaria; 

 presentare i plessi dell’istituto alle famiglie; 

 far conoscere la scuola secondaria agli alunni delle classi V; 

 realizzare momenti di riflessione circa l’attuazione del curricolo verticale; 

 monitorare l’utilizzo del format di piano di lavoro annuale basato sui traguardi di 
competenza; 

 svolgere attività di monitoraggio relative all’applicazione del curricolo verticale 
elaborato dall’Istituto; 
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Altri documenti di Rendicontazione 
 

In luogo di un vero e proprio Bilancio 
Sociale 



I valori di riferimento 
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ACCOGLIENZA Creazione di un clima sereno e rassicurante per alunni/e e genitori 

  

RELAZIONE Creazione, nella comunità scolastica, di un contesto relazionale di 

benessere di stimolo all’apprendimento 

  

INCLUSIONE 

  

Accoglienza e inserimento di tutti/e gli/le alunni/e  (senza distinzione di 

condizioni personali, sociali, culturali, ecc.) come membri attivi della 

comunità scolastica, coinvolti nelle attività che vi si svolgono 

  

ORIENTAMENTO 

  

Scoperta, riconoscimento e condivisione dei valori personali e culturali di 

cui ciascuno è portatore 

  

PROGETTUALITA’ Elaborazione di una progettazione aperta e flessibile, nel rispetto e nella 

valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e 

dell’identità di ciascuno 

  

CONTINUITA’ Realizzazione di momenti di raccordo tra i diversi ordini di scuola 

  

COOPERAZIONE Incontro, partecipazione, collaborazione con le famiglie e con il territorio 

 



Impegni della dirigenza 

 Stabilire, con il coinvolgimento dei portatori di interesse, l’insieme dei valori di 
riferimento comprendenti trasparenza e spirito di servizio e tradurli in un codice di 
condotta; 

 fungere da esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi e i valori 
stabiliti; 

 seguire le attività dei gruppi di lavoro attraverso regolari incontri con i –le 
referenti; 

 sostenere i-le docenti e il personale ATA nella attività ordinaria e in quella di ricerca 
e innovazione, aiutandolo a realizzare i propri compiti e obiettivi che convergono 
verso gli obiettivi globali dell’organizzazione, garantendo congrui tempi di ascolto, 
elaborazione di soluzioni condivise, azioni di monitoraggio e di accompagnamento; 

 stimolare, incoraggiare e creare le condizioni per favorire l’assunzione di 
responsabilità da parte del personale; 

 riconoscere gli sforzi individuali e di gruppo; 

 rispettare e dare risposta adeguata ai bisogni e alle problematiche individuali del 
personale; 

 mantenere contatti proattivi e regolari con i rappresentanti dell’amministrazione 
scolastica e dell’Ente Locale; 
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(segue) Impegni della dirigenza 

 sviluppare e mantenere partnership con altre istituzioni operanti nel campo della 
formazione e dell’istruzione e con i portatori di interesse “di prima linea” (discenti, 
famiglie, associazioni, gruppi di interesse, aziende private, altre organizzazioni e 
organismi pubblici); 

 adoperarsi affinché l’istituzione abbia una buona reputazione e un’immagine 
positiva, riceva riconoscimenti pubblici e goda di considerazione come istituzione 
educativa; 

 ricercare finanziamenti  in aggiunta a quelli ministeriali e dell’EE.LL; 

 dotarsi di un cruscotto di indicatori che permetta di monitorare l’andamento delle 
attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici; 

 rivedere annualmente i piani di sviluppo dell’istituto secondo una logica di 
miglioramento continuo; 

 sviluppare canali interni all’organizzazione per la comunicazione di obiettivi, piani, 
compiti, informazioni, cambiamenti interni e processi di miglioramento; 

 predisporre l’organigramma e il funzionigramma (descrizione della struttura 
organizzativa) dell’istituto; 

 utilizzare le risorse in coerenza con i piani e gli obiettivi dell’istituto, come previsto 
dall’art.25 del D.lgs.165/2001. 
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Impegni della dirigenza - Risultati 

 

 

La valutazione espressa nei confronti della dirigente scolastica 
negli anni 2016-2017 e 2017-2018, cioè da quando è stata 

istituita la valutazione dei dirigenti scolastici, da parte del Nucleo 
di Valutazione composto da un dirigente tecnico e due dirigenti 

scolastici, è ampiamente positiva. 
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I processi educativi e didattici – Curricolo e offerta formativa 

Clara Lucia Alemani - ICS "B. Munari" - Milano 30 

Obiettivi operativi 
dell’a.s. 2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

Riesame del 
curricolo verticale di 
istituto per 
competenze definito 
nell’a.s. 2015-2016 

Riesame del 
curricolo verticale 
di istituto 

 Riesame degli indicatori 
del curricolo verticale; 

 definizione dei descrittori 
per le valutazioni 
numeriche; 

 riesame del curricolo 
verticale; 

 definizione della 
progettazione disciplinare 
per anno di corso (per 
alcune aree disciplinari). 



I processi educativi e didattici – Progettazione didattica 
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Obiettivi operativi 
dell’a.s. 2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

Descrivere i processi di 
insegnamento e le loro 
interazioni; 
progettare l’attività 
didattica, monitorarla e 
riesaminarla 

Riesame e utilizzo del 
format comune per la 
redazione del piano di 
lavoro annuale individuale 
dei-delle docenti; 
elaborazione e utilizzo 
del format per la 
progettazione dei singoli 
Consigli di Classe, sia nella 
scuola primaria, sia nella 
secondaria; 
elaborazione e utilizzo 
del format per la 
progettazione delle Unità 
di Apprendimento. 
 

I tre format sono tra loro 
coerenti, allineati con i 
criteri di valutazione ed 
elaborati in modo che la 
nozione di competenza 
costituisca il riferimento 
centrale 



(segue) I processi educativi e didattici – Progettazione didattica 
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Obiettivi operativi 
dell’a.s. 2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

Descrivere i processi di 
insegnamento e le loro 
interazioni; 
progettare l’attività 
didattica, monitorarla e 
riesaminarla 

Riesame della scheda per la 
descrizione dei singoli progetti (scheda 
PTOF); 
revisione del registro per le attività 
di recupero e/o potenziamento e 
ampliamento dell’offerta formativa 
condotte in orario curricolare e/o 
extracurricolare per gruppi di studenti 
e/o classi intere;  
nella scuola primaria sono state 
definite e somministrate prove comuni 
per classi parallele in diversi momenti 
dell’anno scolastico, mentre nella 
secondaria tale elaborazione ha 
riguardato un numero di discipline 
maggiore di quelle dello scorso anno e 
alcuni momenti dell’anno. 
 

I documenti sono 
utilizzati da tutto il 
Collegio 



I processi educativi e didattici – Valutazione degli 
apprendimenti 
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Obiettivi operativi dell’a.s. 
2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

 Applicare i criteri di 
valutazione e certificazione 
delle competenze elaborati 
alla luce del D.lgs. 62/2017, 
dei Decreti Ministeriali 
741/2017 e 742/2017 e 
della Nota MIUR 
1865/2017; 

 elaborare e utilizzare 
strumenti comuni e 
condivisi per valutare gli 
apprendimenti e certificare 
le competenze; 

 definire modalità e tempi 
della comunicazione della 
valutazione sia agli-alle 
alunni-e, sia alle famiglie. 

I criteri approvati dal Collegio 
sono stati applicati in tutte le 
classi, così come gli strumenti 
per la descrizione del 
processo di apprendimento e 
per la certificazione delle 
competenze. Le valutazioni 
sono comunicate 
tempestivamente attraverso il 
registro elettronico (nella 
secondaria è aperto alle 
famiglie) e/o attraverso il 
diario. 

Bassa 
variabilità tra le 
classi relativa 
agli esiti finali 
di 
apprendimento 



Dimensione organizzativa – Organizzazione delle risorse 
umane 
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Obiettivi operativi dell’a.s. 
2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

 Promuovere l’adozione di metodologie e 
strategie collaborative, attive e inclusive sia 
dentro le classi, sia nei gruppi di lavoro; 
 

 individuare linee tematiche comuni ai tre 
gradi di scuola, sulla base dei piani di 
sviluppo dell’istituto, dei bisogni rilevati e 
delle aspettative di alunni-e, famiglie e 
territorio, che fungano da fili conduttori 
intorno ai quali costruire la progettazione 
annuale dell’istituto; 
 

 favorire la costituzione di gruppi di lavoro 
coordinati da un referente (docente), 
coerenti con gli obiettivi di istituto, definirne 
il mandato, i compiti e gli obiettivi, 
ugualmente coerenti con quelli di istituto, e 
fornire le condizioni necessarie affinché 
possano essere raggiunti. 
 

 individuare un-a responsabile per ogni 
progetto e per ogni gruppo di lavoro e 
definirne i compiti. 

 

Il Collegio ha individuato: 
 
 le aree di lavoro per le 

Funzioni Strumentali; 
 I gruppi di lavoro, in coerenza 

con il PTOF e i piani di 
sviluppo: 

  
Nell’istituto operano inoltre  
 la commissione elettorale; 
 il comitato di valutazione; 
 la referente sicurezza; 
 l’animatore digitale; 
 i-le coordinatori-trici di classe, 

interclasse, intersezione. 
 
 

Ciascun gruppo di 
lavoro utilizza la 
stessa scheda per 
la progettazione 
delle attività da 
svolgere.  
 
I gruppi si 
incontrano 
regolarmente 
durante l’anno.  
 



Dimensione organizzativa – Monitoraggio delle attività 
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Obiettivi 
operativi dell’a.s. 

2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

 Monitorare 
l’andamento 
delle attività 
dei gruppi di 
lavoro 

Le collaboratrici della dirigente scolastica svolgono 
azioni di coordinamento, raccordo tra i diversi ordini 
di scuola e supporto al suo lavoro in ogni ambito.  
 
Lo staff si incontra regolarmente una volta alla 
settimana per condividere informazioni e pianificare 
interventi, strategie e attività.  
 
Si svolgono regolarmente incontri di monitoraggio, 
previsti e inclusi nel Piano Annuale delle Attività, tra 
la dirigente, lo staff e i-le docenti coordinatori-trici 
dei gruppi di lavoro. Per facilitare la condivisione di 
quanto via via rilevato, si utilizza una griglia 
comune. Nel corso degli incontri si ri-definiscono,  
laddove necessario, le azioni previste e si 
pianificano gli eventuali correttivi e le azioni di 
miglioramento. 
 
Vengono monitorate le attività di assistenza 
educativa e quelle relative ai progetti più complessi 

 Utilizzo di una 
griglia comune 
per il 
monitoraggio 
delle attività dei 
gruppi di lavoro; 

 
 diffusione e 

condivisione delle 
informazioni 
relative a quanto 
è in corso di 
svolgimento 
nell’istituto. 

 



Dimensione organizzativa – Gestione delle risorse 
economiche 
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Obiettivi operativi 
dell’a.s. 2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

Garantire la gestione 
secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, 
così come previsto per ogni 
pubblica amministrazione. 

 

 Aggiornamento del 
software Segreteria 
digitale che affianca il 
sistema di iscrizioni 
online, il registro 
elettronico e il sistema 
gestionale della 
segreteria; 

 
 ristrutturazione del sito; 
 
 utilizzo della stampante 

3D per promuovere 
attività di progettazione 
e realizzazione di 
semplici prodotti. 

 

 I documenti di 
bilancio vengono 
regolarmente 
approvati dai 
revisori dei conti, 
oltre che dal 
Consiglio di 
Istituto;  
 

 le risorse sono 
impiegate con 
coerenza rispetto 
alle priorità e agli 
obiettivi di 
sviluppo 
dell’istituto.  
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Obiettivi operativi 
dell’a.s. 2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

Mantenere efficiente il 
patrimonio tecnologico, 
rinnovandolo 
regolarmente; 
potenziare l’infrastruttura 
di rete. 

 

L’efficienza delle 
attrezzature hardware e 
software è resa possibile 
dalle competenze e dalla 
costante disponibilità 
dell’animatore digitale, 
dei/delle due docenti 
Funzioni Strumentali per 
l’area Informatica e da un 
nutrito numero di docenti 
che lavorano nel gruppo 
Tecnologie. 
 

 Finanziamento di un 
progetto PON per 
l’ampliamento 
dell’infrastruttura di 
rete; 

 grazie a donazioni e 
dismissioni di privati e 
aziende, siamo riusciti 
a recuperare più di 10 
pc, per rimpiazzare 
parzialmente i 22 
portatili rubati nel 
maggio 2017 e nel 
giugno 2018. 

 



Dimensione metodologica – Ambiente di apprendimento 
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Obiettivi operativi dell’a.s. 
2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

 Garantire che per ogni 
fascia di classi siano 
strutturate differenti 
modalità di lavoro: lavori di 
gruppo, cooperative 
learning, peer tutoring, role 
playing, flipped classroom, 
lezione frontale, ecc.. 
 

Promozione di 
metodologie di lavoro 
diverse dalla lezione 
frontale. 
 

La maggior parte 
dei/delle docenti si 
affida soprattutto alla 
lezione frontale 
interattiva. 
 



Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Formazione 
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Obiettivi operativi 
dell’a.s. 2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

 Offrire formazione coerente con 
gli obiettivi, le aspettative e i 
bisogni dei-delle docenti, su 
temi individuati dal collegio 
stesso in coerenza con gli 
obiettivi di sviluppo dell’istituto; 

 predisporre momenti 
istituzionalizzati di confronto e 
scambio professionale per e fra 
tutti i gradi di scuola; 

 accogliere tirocinanti dalle 
università e dalle istituzioni 
AFAM (Alta Formazione Artistica 
e Coreutica), nella convinzione 
che rappresentino occasioni di 
confronto, ricerca e 
innovazione. 
 

 Tre corsi di formazione sui temi 
della progettazione e valutazione 
per competenze e 
sull’osservazione in classe; 

 sono stati erogati da personale 
interno corsi relativi: 

• all’utilizzo delle applicazioni di 
condivisione di Google; 

• introduzione all’utilizzo della 
stampante 3D; 

• coding;  
 sono stati accolti 5 tirocinanti da 

università e circa 20 studenti/esse 
da scuole secondarie di secondo 
grado. 

 
  L’istituto ha presentato due 

progetti di rete come scuola 
capofila: uno relativo agli esami di 
Stato; l’altro relativo ai nuovi 
indicatori per la valutazione delle 
Lingue Straniere.  

 

I corsi sono stati 
completati da circa 100 
docenti; 
 
frequenza da parte di 
quasi tutti/e i/le docenti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrambi i progetti sono 
stati finanziati. 



Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Formazione 
ATA 
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Obiettivi operativi 
dell’a.s. 2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

 Fornire occasioni di 
formazione; 

 promuovere l’utilizzo 
delle tecnologie ad 
ogni livello; 

 elaborare in sede di 
contrattazione criteri 
condivisi per 
riconoscere il merito e 
il maggior impegno. 
 

È stata favorita la 
frequenza di corsi 
organizzati dal MIUR e 
dall’amministrazione 
scolastica periferica 
relativi a nuove attività 
/ nuove articolazioni di 
attività già note. 
 

Frequenza da parte 
di tre Assistenti 
Amministrativi di 
corsi relativi ad 
attività contabili e e 
amministrative 



Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Formazione 
Sicurezza Docenti e ATA 
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Obiettivi operativi 
dell’a.s. 2018-2019 

Azioni realizzate  
 

Risultati 

Ampliare il numero di 
persone 
adeguatamente 
formate 

Iscrizione e 
pagamento corsi 
 

 Frequenza del corso 
completo 
antincendio per 7 
unità di personale; 

 frequenza del corso 
di aggiornamento 
anti incendio per 4 
unità di personale; 

 frequenza del corso 
di aggiornamento di 
primo soccorso per 8 
unità di personale 
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Priorità Piano 

Formazione Nazionale 

individuate dal MIUR 

Priorità PTOF Corsi formazione N° 

Docenti 

Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base 

La costruzione di unità di 

apprendimento coerenti 

con il curricolo verticale 

    

Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale; 

sviluppo delle competenze 

digitali per tutti-e i-le 

docenti dell’istituto 

  

G-Suite; 

Introduzione al pensiero 

computazionale 

  

7 

  

43 

Competenze di 

lingua straniera 

Sviluppo delle competenze 

linguistiche relative alla 

lingua inglese 

Updating Cambridge Exams; 

  

esame di LS del primo ciclo 

6 

  

6 

Inclusione e 

disabilità 

Metodologie e strategie 

inclusive 

Approfondimento clinico 

sindrome autistica 

  

Progetto Fischio 

3 

  

  

2 
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Priorità Piano 

Formazione 

Nazionale 

individuate dal 

MIUR 

Priorità PTOF Corsi formazione N° 

Doce

nti 

Coesione sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile 

globale 

Costruire relazioni; 

lotta al bullismo  

  

Bullismo e 

cyberbullismo 

  

1 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale 

Educazione alla 

legalità e alla 

convivenza civile 

Formazione 

associazione Libera 

  

Formazione Unicef 

Consiglio d’Europa 

1 

  

  

1 



(segue) Risultati Formazione Docenti a.s. 2017-2018 
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Priorità Piano 

Formazione 

Nazionale 

individuate dal 

MIUR 

Priorità PTOF Corsi formazione N° 

Docen

ti 

Valutazione e 

miglioramento 

Progettare e valutare 

per competenze  

Didattica per 

competenze 

  

  

Gestione delle 

relazioni 

  

  

  

  

  

  

La valutazione delle competenze 

(corso rete ambito, iniziato lo 

scorso anno scolastico e concluso 

nel settembre 2017. 

  

Formazione Mediando; 

  

formazione Casa delle Relazioni 

(seminario residenziale); 

  

formazione Casa delle Relazioni 

(gestione del gruppo classe) 

  

corso Osservazione tra pari 

22 

  

  

  

  

16 

  

21 

  

  

39 

  

  

14 



 

 Formazione docenti neo assunti-e: 5 docenti e 5 tutor; 

 

 formazione disciplinare specifica: 37 docenti; 

 

 corsi per ATA seguiti da 3 AA. 
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(segue) Risultati Formazione Docenti e ATA a.s. 2017-2018 


