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Parte seconda 

Le azioni da 
compiere 

In questa sezione si cerca di ipotizzare le azioni da compiere, i possibili effetti negativi e positivi a medio e 
lungo termine indicati per ogni obiettivo di processo. Infine si cercherà di rapportare le azioni da compiere 
ad un quadro di innovazione e cambiamento della scuola. 
Vengono, a questo scopo, ripresi gli obiettivi di processo, i risultati attesi e il monitoraggio prima declinati. 

Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 

Conoscere ed applicare 
strumenti di valutazione 
condivisi per la 
valutazione delle 
competenze, oltre che 
delle abilità e conoscenze 

Protocolli valutativi 
condivisi 

Costruzione di rubriche 
valutative per la valutazione 
delle competenze; 
costruzione di strumenti 
condivisi di valutazione. 

Registro elettronico; 
Prodotti dei gruppi di 
lavoro 

Azioni 
a) Formare i docenti sul concetto di valutazione e sulle diverse accezioni;
b) Costituire gruppi di lavoro per la produzione di strumenti e criteri di valutazione condivisi;
c) Produrre protocolli valutativi comuni nei tre ordini di scuola, in un’ottica di continuità educativa;

Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

2 

Realizzare Unità di 
Apprendimento fra classi 
ponte tramite la 
costituzione di gruppi di 
lavoro inter-ordine di 
scuola. 

Continuità educativa; 
aumento livelli di 
competenza degli studenti 

Realizzazione di almeno 
un’UdA in ogni classe 

Registro elettronico: 
inserimento dell’UdA, 
valutazione degli esiti 
tramite rubrica 
valutativa 

Azioni 
• Le UdA progettate, aventi nucleo tematico comune e stesse competenze di riferimento, vengono

realizzate nel corso di ogni anno scolastico; la continuazione di questa modalità di lavoro, nel corso
di almeno un triennio, porterà, in ogni sezione/classe, allo sviluppo delle competenze di riferimento

• valutazione delle ricadute, in termini non solo di apprendimento, ma anche di partecipazione,
interesse e motivazione, dell’applicazione delle UdA;

• revisione delle UdA ad inizio di ogni anno scolastico per integrarle e/o modificarle.
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Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

3 
Innovare metodi e 
tecniche didattiche per 
aumentare la motivazione 
degli studenti e costruire 
un processo di 
apprendimento 
significativo. 

Aumento delle esperienze 
didattiche innovative 
proposte agli studenti. 

Numero di proposte 
didattiche con mediazione 
TIC 
Numero di prodotti 
didattici degli alunni con 
mediazione TIC 

Repository prodotti 
Giornale del docente 

Azio ni 
• realizzare esperienze didattiche innovative, lezioni interattive, materiali didattici tramite le TIC e

con le risorse della rete;
• condividere e diffondere, nei gruppi di progettazione, le esperienze;

Effetti 
positivi 

Effetti negativi 

Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

4 

Formare i docenti su 
valutazione delle 
competenze, innovazione 
metodologico-didattica, 
nuove tecnologie, didattica 
disciplinare. 

Aumento delle conoscenze 
e competenze didattiche dei 
docenti. 
Aumento delle competenze 
metodologiche dei docenti 
nell’insegnamento della 
matematica. 
Aumento delle know how 
tecnologico dei docenti e 
delle competenze sull’uso 
didattico delle nuove 
tecnologie. 

Percezione di autoefficacia 
dei docenti 
Risultati degli alunni 
Diminuzione degli 
insuccessi in matematica. 
Numero di proposte 
didattiche con mediazione 
TIC 
Numero di prodotti didattici 
degli alunni con 
mediazione TIC 
Realizzazione di almeno 
due UdA in ogni 
sezione/classe dell’istituto. 

Questionario di 
autoefficacia 
Questionario sull’uso 
didattico delle dotazioni 
tecnologiche dell’istituto 
Risultati negli scrutini 
intermedi e finali e nelle 
prove invalsi 
Registro elettronico: 
inserimento dell’UdA, 
valutazione degli esiti 
tramite rubrica valutativa 
Repository prodotti 
Giornale del docente 

Azioni 
 • Organizzare momenti di formazione comuni fra tutti i docenti su: valutazione delle

competenze, innovazione metodologico-didattica, nuove tecnologie, didattica disciplinare,
prevedendo alcune sessioni di formazione ad inizio anno ed almeno un incontro in itinere e uno
finale, organizzato per dipartimenti o coordinamento allargato.

• Formare docenti esperti che diventino figure di riferimento alle quali di docenti possono
rivolgersi sia per consulenze tecniche sia per suggerimenti didattici.
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Correlazione fra azioni previste e innovazione e cambiamento della scuola 
Le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di processo sono fortemente intrecciate fra loro e 
tutte hanno come priorità il miglioramento dei risultati scolastici. Possiamo riconoscere almeno tre grandi 
direttrici di lavoro. 

L’attuazione dei processi sottesi agli obiettivi comporta una forte spinta all’innovazione didattica, come 
strumento di cambiamento e di superamento della lezione frontale, indice di un’idea di 
insegnamento/apprendimento trasmissiva e unidirezionale. 
Le azioni si inseriscono in un contesto di scuola che sta rapidamente modificando e arricchendo le proprie 
dotazioni tecnologiche, ultimamente anche grazie ai progetti PON. Le aule e i laboratori sono stati 
funzionalmente riqualificati e aumentati dalle tecnologie dell’informazione. I medium, per richiamare 
McLuhan, non sono neutrali, la loro stessa struttura produce infatti un’influenza su chi ne usufruisce. La 
presenza della rete e del WI-Fi in ogni aula, di una LIM in ogni classe, di laboratori attrezzati, di dispositivi 
portatili stimola la ricerca e la sperimentazione di nuove modalità di organizzazione della lezione, favorendo 
un maggior coinvolgimento degli studenti, suscitando in loro motivazione, curiosità, interesse e 
partecipazione. Il docente modifica il proprio ruolo, superando l’immagine del depositario del sapere da 
trasmettere e divenendo un riferimento esperto nella costruzione della conoscenza che vede protagonisti 
gli studenti. Fondamentale la formazione dei docenti, che divenire strutturale e strettamente collegata agli 
obiettivi di miglioramento. In questo, i docenti devono divenire comunità di apprendimento, di 
sperimentazione e innovazione, di ricerca. Il percorso va costruito attraverso la condivisione più ampia, la 
collaborazione aperta, lo scambio di idee, buone pratiche, materiali. 
Lo studente è posto al centro dei processi, supportato nei suoi bisogni e stimolato nei suoi interessi, anche 
offrendo un maggior tempo scuola. 
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