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SCHEMA RIASSUNTIVO DEL LAVORO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI NEL TRIENNIO in base al PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019/2022 

PRIORITÀ 1 Risultati scolastici:  Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione in modo da ridurre la 
variabilità tra le classi 

TRAGUARDO Connessione tra il curricolo verticale e i criteri di valutazione del Circolo; individuazione di modalità di valutazione 
comuni

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di processo R i s u l t a t i a t t e s i 
triennio

2019/2020 2020/2021 anno COVID 2021/2022

1. Declinare i criteri di 
valutazione del Circolo 
n e l l e i n t e r c l a s s i /
intersezioni e nella 
s p e c i f i c i t à d e l l e 
singole classi/sezioni.

Individuare strumenti 
di valutazione comuni 

Individuare modalità di 
valutazione comuni. 

Armonizzare i 
documenti prodotti 
dalla scuola (curricolo 
verticale, schema di 
programmazione di 
classe, IN 2012 e 
curricolo di 
interclasse)

FS VALUTAZIONE 
INTERNA 

Individuare strumenti di 
valutazione comuni 

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione:  

Consigli di interclasse /
intersezione  

Dipartimenti 

Commissione valutaz. 
interna

REFERENTI VALUTAZIONE  

FF SS CONTINUITÀ 

Sulla base della nuova valutazione: 

Rubriche di valutazione di ed. Civica 
e rubriche per l’individuazione degli 
obiettivi da utilizzare nel nuovo 
documento di valutazione 

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione: 

Consigli di interclasse per le rubriche 
sulle discipline e le educazioni, 
esclusa l’ed. Civica che è stata 
prodotta dalla Commissione 
Valutazione

RISULTATI ATTESI RAGGIUNTI a 
novembre 2021 

1)SCUOLA PRIMARIA Documenti di valutazione 
armonizzati:  

1a-Curricolo verticale (compreso curricolo ponte) 

1b-Rubriche di valutazione di interclasse riviste e 
individuazione obiettivi del I e II Q da inserire nel 
documento di valutazione 

1c-Programmazione settimanale sul RE 

2)SCUOLA DELL’INFANZIA Documenti di 
valutazione armonizzati: 

2a - Curricolo 3 anni 
2b- Curricolo 4 anni 
2c- Curricolo 5 anni  e curricolo ponte 

2021/2022: 
Sperimentazione del modello  Tratto dal Manuale 
IPDA -Osservazioni specifiche (nov e maggio) su 
bambini di 5 anni  per l’identificazione precoce 
delle difficoltà di apprendimento OBIETTIVO: 
raggiungere una maggiore omogeneità tra 
docenti sui criteri e modalità di osservazione. 

Riflessione sugli strumenti da utilizzare per 
valutare e in che modo si deve registrare quel 
che richiede la valutazione. Se non do un livello 
come valuto?
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Risorse coinvolte nell’organizzazione:

2. Predisporre prove 
comuni per c lass i 
paral le le in iz ia l i e 
finali.

Incrementare il livello 
di omogeneità degli 
atti valutativi. 

Tabulare i risultati e 
metterli a confronto. 

Rinforzare l’uso di 
strumenti e modalità di 
valutazione comuni.

FS VALUTAZ. INTERNA 

Raccolta prove inizio a.s. 

Preparazione  di griglie 
per la tabulazione e il 
confronto dei risultati 

Presentazione del lavoro 
per le prove parallele di 
fine a.s. 

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione:  

Commissione valutazione 
interna

Solo Consigli di Interclasse 

si sono svolte prove parallele a inizio 
a.s. somministrando a settembre 
quelle di fine a.s. precedente. 

Considerato il cambiamento portato 
dalla nuova valutazione, si 
sperimenterà la possibilità di fare 
prove parallele di fine anno 
scegliendo solo gli obiettivi di 
apprendimento comuni all’interclasse, 
per Identificare le strategie 
metodologiche più coerenti. 

Organizzazione: prove di italiano e 
matematica a fine maggio/inizio 
giugno. Correzione di team nel corso 
di due programmazioni. Due Incontri 
di interclasse a giugno con il 
rappresentante di team non 
impegnato in altre riunioni.

FFSS/REFERENTI 

2021/2022 

Riflessione sul senso dell’obiettivo di 
processo alla luce dei cambiamenti 
normativi sulla valutazione. 

Risorse coinvolte nell’organizzazione:

PRIORITÀ 1 Risultati scolastici:  Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione in modo da ridurre la 
variabilità tra le classi 

TRAGUARDO Connessione tra il curricolo verticale e i criteri di valutazione del Circolo; individuazione di modalità di valutazione 
comuni

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di processo R i s u l t a t i a t t e s i 
triennio

2019/2020 2020/2021 anno COVID 2021/2022
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3.Ridefinire il curricolo 
verticale dalla Scuola 
dell’Infanzia all’ultimo 
a n n o d i S c u o l a 
Primaria, prestando 
particolare attenzione 
agli anni ponte.

Predisporre un 
curricolo verticale 
coerente con le 
Indicazioni Nazionali  
2012 e i criteri e le 
modalità di 
valutazione del 
Circolo.

FS CONTINUITA’ 

Revisionare il Curricolo 
ponte  

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione:  

Commissione continuità 

FS VALUTAZ. INTERNA 
avviare la compilazione 
del curricolo verticale per 
Inglese, Storia , 
Geografia Scienze 

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione:  

Consigli di interclasse 
Commissione valutazione 
interna

FFSS CONTINUITA’ 

Curricolo verticale della Scuola 
dell’Infanzia 3 e 4 anni. 

Curricolo verticale di ed. civica nella 
Scuola dell’Infanzia   
Curricolo verticale di ed. civica nel 
curricolo ponte 

Scuola primaria: Curricolo verticale 
di italiano , matematica, inglese, 
storia. 
Da completare: geografia, scienze, 
ed. fisica, musica, arte. 

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione dei curricoli: 

Primaria: Dipartimenti; Commissione 
continuità per l’ed. Civica e la 
risistemazione dei curricoli 

Infanzia: Commissione continuità (i 
tre referenti, uno per ogni fascia di 
età)

VEDI SOPRA OBIETTIVO 1

PRIORITÀ 1 Risultati scolastici:  Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione in modo da ridurre la 
variabilità tra le classi 

TRAGUARDO Connessione tra il curricolo verticale e i criteri di valutazione del Circolo; individuazione di modalità di valutazione 
comuni

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di processo R i s u l t a t i a t t e s i 
triennio

2019/2020 2020/2021 anno COVID 2021/2022
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PRIORITÀ 2 Risultati scolastici: aumentare il livello dei risultati degli alunni con BES

TRAGUARDO Introduzione di percorsi inclusivi nel curricolo verticale 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di 
processo

Risultati attesi 
triennio

2019/2020 2020/2021 2021/2022

1 .Organizzare 
l ’ i n c l u s i o n e 
definendo una 
s t r u t t u r a 
o r g a n i z z a t i v a 
d e l l e r i s o r s e 
p r o f e s s i o n a l i 
che facil i t i la 
diffusione delle 
informazioni e la 
r i c e r c a d i 
strategie.

Individuare 
figure referenti 
BES 

Esplicitare i 
compiti di 
ciascuna figura  

Coordinare la 
diffusione di 
informazioni e 
strategie

FS BES 

Individuare figure 
referenti BES 

Formulare proposte 
formative per figure 
di sistema (tutor) 

Esplicitare i compiti 
di ciascuna figura  

Coordinare la 
diffusione di 
informazioni e 
strategie

FS INCLUSIONE 

a) Definire le figure referenti BES necessarie al 
Circolo 

b) Coordinare la diffusione di informazioni e 
strategie:  

1) Informazioni sulle procedure adottate nella 
scuola. Per i DVA si risente della presenza di 
molte docenti di sostegno non di ruolo e spesso 
senza esperienza di scuola, oltre che di docenza 
su sostegno. Per quel che riguarda le altre forme 
di BES le procedure sono: raccolta informazioni, 
predisposizione del PDP con la condivisione di 
tutti i soggetti coinvolti.  

2) Informazioni sulla situazione  presente a scuola a 
livello di interclasse, intersezione, altro… in modo 
da stimolare confronti e scambi tra docenti. Per i 
DVA  si organizzano incontri del coordinamento 
ins.ti sostegno; per gli altri BES l’organizzazione è 
da definire. 

Promuovere corsi di formazione per tutto il personale 
per acquisire un linguaggio comune. 

Per i DVA: predisporre l'organizzazione di  una 
"documentazione di primo soccorso" per il personale 
alle prime armi in arrivo a inizio a.s. (non prodotta)

FFSS INCLUSIONE 

a) Riguardare la struttura interna organizzativa - 
figure e compiti - alla luce delle novità (COVID,   
coordinamento ins.ti sostegno 
psicopedagogista, sportello BES). 

B.

• riflessioni su utilizzo piattaforma SOFIA per 
predisposizione PEI e PDP; riflessioni su utilizzo 
piattaforma GIADA per identificazione DSA nella 
classe. 

• Relazione su rilevazioni BES: considerazioni di 
inizio e fine percorso (inizio a.s. 2019/2020 e fine 
a.s. 2021/22). Predisporre i materiali pensando a 
una conferenza, durante la quale bisogna 
esporre il triennio (anche con l’ausilio di tabelle e 
grafici) 

• Rendere operativi i protocolli della scuola 
(stranieri, BES, adottati)
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Risorse coinvolte 
nell’organizzazione
Gruppo BES: 
referente DSA, 
referente Adozioni e 
Stranieri. 

Coordinamento 
insegnanti di 
sostegno

Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

Gruppo BES: referente DSA, referente Adozioni e 
Stranieri 

Coordinamento insegnanti di sostegno 

Consigli interclasse/intersezione 

Coordinatori interclasse

Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

Commissione Inclusione 

Coordinatori interclasse/intersezione

PRIORITÀ 2 Risultati scolastici: aumentare il livello dei risultati degli alunni con BES

TRAGUARDO Introduzione di percorsi inclusivi nel curricolo verticale 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di 
processo

Risultati attesi 
triennio

2019/2020 2020/2021 2021/2022
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PRIORITÀ 2 Risultati scolastici: aumentare il livello dei risultati degli alunni con BES

TRAGUARDO Introduzione di percorsi inclusivi nel curricolo verticale 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di 
processo

Risu l ta t i a t tes i 
triennio

2019/2020 2020/2021 2021/2022

2. Introdurre 
strumenti per la 
raccolta e il 
monitoraggio  dei 
dati relativi alla 
presenza di BES 
nel Circolo (tabelle 
di rilevazione, 
griglie di 
osservazione, 
grafici, altro).

Predisporre griglie di 
osservazione per 
classe/sezione per 
verificarne l’aderenza 
rispetto allo scopo 

Predisporre tabelle di 
rilevazione e 
monitoraggio e 
verificarne l’aderenza 
rispetto allo scopo 

Esporre la situazione 
di Circolo attraverso 
tabelle e grafici e 
monitorarne 
l’andamento.

FS BES 

Predisporre griglie di osservazione e altro 
per verificarne l’aderenza rispetto allo 
scopo

FS INCLUSIONE 

DVA: scelta del modello di griglia più adeguato alla 
scuola.

FFSS INCLUSIONE 

Vedi sopra obiettivo 1

Predisporre tabelle di rilevazione e 
monitoraggio e verificarne l’aderenza 
rispetto allo scopo

Utilizzo delle tabelle predisposte per rilevazioni e 
monitoraggi. Fornire una guida sulla modalità di 
descrizione dei principali disturbi BES ai docenti  di 
classe/sezione (ultima colonna).

Predisporre la situazione di Circolo di 
inizio triennio attraverso tabelle e grafici e 
monitorarne l’andamento

Tabella riepilogativa 2020/2021 

Grafici 2020/2021

Risorse coinvolte nell’organizzazione: 
Gruppo BES

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione: 

Vedi sopra obiettivo 1

FS VALUTAZ. ESTERNA 

Dalla situazione di Circolo di inizio 
triennio, inquadrare i dati delle classi II e 
V e  monitorare lo svolgimento delle 
prove INVALSI nei casi di BES.

REFERENTE INVALSI 

Nel 2019/2020 non sono state effettuate le prove 
INVALSI. 

Per le classi V: lettura delle prove dei DSA - riflessioni;  
quanto i loro risultati hanno inciso sui risultati di Circolo.

Vedi considerazioni 
in Priorità 3

Esporre la situazione di Circolo attraverso 
tabelle e grafici e monitorarne 
l’andamento.

Nel 2019/2020 non sono state effettuate le prove 
INVALSI. 

Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

Commissione INVALSI

Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

Referente INVALSI F.S. Inclusione e Gruppo BES
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PRIORITÀ 2 Risultati scolastici: aumentare il livello dei risultati degli alunni con BES

TRAGUARDO Introduzione di percorsi inclusivi nel curricolo verticale 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di 
processo

Risultat i at tesi 
triennio

2019/2020 2020/2021 2021/2022

3 . R i c e r c a r e i l 
c o o r d i n a m e n t o 
d e l l a 
programmazione 
della classe con i 
PEI/PDP per una 
presa in carico 
d e l l e 
problematiche  da 
parte di tutto il 
team docenti

Scuola dell’Infanzia 
e Primaria: 
ricercare nessi 
comuni tra percorsi 
didattici e i  PEI/
PDP; introdurre 
azioni che sono di 
rinforzo per la 
sezione/classe e di 
piena 
partecipazione dei 
BES.

FS CONTINUITA’  

Negli anni ponte 

Identificare gli elementi di connessione 
con i PEI/PDP all’interno dei percorsi 
didattici;  

Esplicitare le azioni di rinforzo attivate 
nelle singole sezioni/classi e che 
favoriscono piena partecipazione dei 
BES.

FS CONTINUITA’ INFANZIA E PRIMARIA 

FS INCLUSIONE 

CERCARE I PUNTI DI CONTATTO TRA LA 
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE E 
INDIVIDUALIZZATA: 

ricercare  e attivare attività didattiche per tutta la 
classe/sezione (almeno tre)  programmate e 
condivise anche nel PEI;  

ricercare  e attivare attività didattiche per tutta la 
classe/sezione (almeno tre)  programmate e 
condivise anche per gli alunni in difficoltà. 

AVVICINARE GLI OBIETTIVI ATTRAVERSO UN 
LAVORO SUI CONTENUTI: 

Ricercare collegamenti tra obiettivi della classe e 
obiettivi per alunni con BES. 

ORGANIZZARE CONCRETAMENTE IL 
CONTESTO DELLA CLASSE: 

Adeguare tempi e spazi - soprattutto nel caso di 
problematiche legate alla relazionalità - fruibili in 
determinate situazioni da tutta la classe/sezione,  
oltre che per lo svolgimento di attività individuali in 
aula per chi ha problemi.

FFSS INCLUSIONE 

Raccogliere la 
situazione delle 
classi/sezioni tramite 
una tabella di 
monitoraggio 
predisposta dalle FF 
SS Inclusione 
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Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

Consigli di intersezione 

Team docenti 

Commissione continuità

Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

Consigli di intersezione/interclasse 

Team docenti  

educatori/OEPA 

Commissione continuità 

Coordinamento ins.ti sostegno 

Gruppo BES 

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione:  

Coordinatori 
interclasse/
intersezione 

FS BES 

Predisporre modelli  PEI su base ICF. 

Organizzare i  PDP in modo che siano 
coerenti con la programmazione di 
classe/sezione.

PRIORITÀ 2 Risultati scolastici: aumentare il livello dei risultati degli alunni con BES

TRAGUARDO Introduzione di percorsi inclusivi nel curricolo verticale 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
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PRIORITÀ 3 Risultati nelle prove standardizzate:  migliorare i risultati delle prove INVALSI

TRAGUARDO Confrontare i dati. Individuare strategie metodologiche.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di 
processo

R i s u l t a t i a t t e s i 
triennio

2019/2020 2020/2021 anno COVID 2021/2022

 R isu l ta t i ne l l e 
p r o v e 
s t a n d a r d i z z a t e :  
migliorare i risultati 
delle prove INVALSI

Leggere e 
confrontare  i 
risultati delle Prove 
standardizzate

FS VALUTAZ. ESTERNA 

Approfondire la conoscenza dei Quadri di 
riferimento di inglese, italiano e 
matematica 

Promuovere incontri di coordinamento 
per la lingua inglese 

Ripercorrere la lettura dei risultati delle 
prove INVALSI con le classi II e V.Non si 
sono svolte le prove INVALSI

REFERENTE INVALSI 

(Proseguimento dei lavori) Partendo dalla 
lettura dei Quadri di riferimento europei, 
messi a confronto con le programmazioni 
del Circolo, si è lavorato sul Curricolo e 
sulle rubriche di valutazione Primaria.  

REFERENTE INVALSI 

2021/2022 

RIFLESSIONI 
Predisporre un documento che 
descrivono le diverse fasi di 
lavoro nel triennio 

2021/2022 

FORMAZIONE: 
Favorire la formazione promossa 
INVALSI  - webinar su inglese e 
matematica

Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

Commissione Valutazione esterna 
Consiglio di interclasse II e V  
Referente inglese

Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

Commissione inglese (con 
referente) 
Commissione valutazione (con 
referenti) 
Consigli di interclasse

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione:  

RIFLESSIONI:    

FORMAZIONE: referente 
INVALSI

Predisporre tabelle 
e grafici

FS VALUTAZ. ESTERNA 

Identificare i punti di forza e le criticità 
emergenti a inizio triennio.  

Predisporre strumenti che facilitino la 
rendicontazione dei dati di inizio triennio.

REFERENTE INVALSI 

Monitoraggio degli strumenti predisposti.

REFERENTE INVALSI 

Rendicontazione dei dati di fine 
triennio 

Conferenza di fine anno sul 
lavoro svolto e sulle riflessioni 
emergenti
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R i s o r s e c o i n v o l t e n e l l a 
rielaborazione:  

Referente INVALSI

Promuovere il 
superamento delle 
criticità emergenti 
sia nella classe che 
nei confronti della 
rilevazione di 
situazioni BES non 
certificate presenti 
al suo interno

FF VALUTAZ. ESTERNA 

FS BES 

FS CONTINUITÀ 

Coordinamento dei lavori di rilevazione e 
raccolta portati avanti dalla FS BES  e 
CONTINUITÀ nell’ambito della Priorità 2,  
in un’ottica di ricerca-azione, per  : 

Identificare le strategie metodologiche 
più coerenti; 

Predisporre unità didattiche ad hoc 

Predisporre strumenti per la rilevazione 
delle criticità

REFERENTE INVALSI 

I BES certificati sono una piccola parte dei 
bambini con BES presenti nel Circolo. 
Considerando la modalità organizzativa 
delle prove INVALSI, non è stato possibile 
identificare: 1) quante prove svolte dai 
bambini con BES non certificati incidano sui 
risultati del Circolo; 2) sempre rispetto ai 
BES non certificati, quanto incidono 
metodologie particolari. 

Le tipologie di BES non certificati sono 
differenti a seconda del ciclo di scuola 
primaria, avendosi solo a fine terza un 
quadro più nitido. 

CONCLUDENDO 

È difficile procedere e mettere in atto la 
raccolta dei dati secondo le prove effettuate 
dai bambini con BES non certificati.

COME SOPRA 

PRIORITÀ 3 Risultati nelle prove standardizzate:  migliorare i risultati delle prove INVALSI

TRAGUARDO Confrontare i dati. Individuare strategie metodologiche.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di 
processo

R i s u l t a t i a t t e s i 
triennio

2019/2020 2020/2021 anno COVID 2021/2022
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Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

LAVORI IN COORDINAZIONE 

Commissione Valutazione esterna 
Commissione Continuità 
Gruppo BES 
Consigli di interclasse/intersezione

Risorse coinvolte nell’organizzazione:  

LAVORI IN COORDINAZIONE 

Commissione Valutaz.esterna 
Commissione Continuità 
Gruppo BES 
Consigli di interclasse intersezione

Risorse coinvolte 
nell’organizzazione:  

LAVORI IN COORDINAZIONE

PRIORITÀ 3 Risultati nelle prove standardizzate:  migliorare i risultati delle prove INVALSI

TRAGUARDO Confrontare i dati. Individuare strategie metodologiche.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA ASSOCIATA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Obiettivi di 
processo

R i s u l t a t i a t t e s i 
triennio

2019/2020 2020/2021 anno COVID 2021/2022


