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Insegnant he
hanno assunto
responsabilità
nel
oordinament
o organizzatvo
e didat o per
lo sviluppo del
urri olo e
della
progettazione
urri olare e
didat a

CRITERI:
Arenn tnbbn
preofnssiounbit
à toinutn
ioiuvoobtn
(VEDI TABELLA 2)
Organizzatva

DIMaENSIONI:
Puuti qunbifinuti ti
iinsiuun nrenn
(VEDI TABELLA 2)
A. Contributo al
miglioramento
dell’Isttuzione
S olast a
B. Responsabilità
assunte nel
oordinamento
organizzatvo
C. Collaborazione
alla ri er a
didat a, alla
do umentazion
e e alla
diffusione di
buone prat he
D. Innovazione
didat ometodologi a;

Snttorei tn ioutreobbnren
(oiintvoo ti preotntto˔

A. ACCOGLIENZA E
RILEVAZIONE DEI BISOGNI
EDUCATIVI E SPECIALI
B.1.1. Elaborare,
implementare, e auto valutare
proget didat ometodologi o- organizzatvi
omuni per la
ontnuitàoorientamento
(an he narratvo).

INDICATORI
iutiinzioui spniificn pnre
nvoitnuzinren bn prenstnzioui
(oiintvoi ti preoinsso˔
B.1.1.1. Elaborare,
implementare, e
autovalutare proget
didat o- metodologi oorganizzatvi omuni per la
ontnuitàoorientamento
( an he narratvo)
maternaoelementare e
elementareo media almeno
per gli anni ponte;
B.1.1.2. Elaborare,
implementare, e
autovalutare proget
didat o- metodologi oorganizzatvi omuni per la
ontnuitàoorientamento
(an he narratvo) in us ita
mediaosuperiore almeno
per l’anno ponte;

DESCRITTORI
nretiiobnren tbi
iutiintorei iu nzioui
preofnssiounbi tn
vonboreizznren
(nzioui˔

a. Elaborazione
progettuale
attraverso
spe if he linee
guida;
b.
Implementazione
progettuale sulla
base dei moduli
sviluppat;
. Autovalutazione
progettuale sulla
base di spe if he
linee guida

DOCUMaENTAZIONE

Progetto ontnuità
dei tre ordini di
s uola.
Verbali e frme
in ontri.
Progetto di plesso

E. Responsabilità
assunte nel
oordinamento
didat o;

- Formatva

B.1.2 Individuare e formare
delle fgure di sistema o di
oordinamento he
favoris ano in ontri di
gruppo, dipartmento,
ollegio per lo s ambio di
informazioni relatvo alle
risultanze urri ulari e agli
esit dell’ ordine pre edente

B.1.1.3 Elaborare,
implementare, e
autovalutare proget
omuni per l’orientamento
informatvo e de isionale;

Preparare progetto
orientamento
informatvo
de isionale

B.1.2.1 Inserire nell’
organigramma fgure relatve
al oordinamento della
progettazione mirate an he
allo s ambio di informazioni
fra i vari ordini ( urri olo e
esit)

a1.Individuazione
di una fg. di
sistema e di un
gruppo di
oordinamento di
supporto al
progetto urri olo
on part olare
attenzione an he
allo s ambio di
informazioni fra
ordini di s uola;
a2. Individuazione
di una fg. di
sistema spe if a
(POF 3.0
ovalutazioneo
autovalutazione)
per lo s ambio di
informazioni
relatvo agli esit.

Organigramma
Progetto di plesso
Verbali in ontri

B. PROGETTUALITA’ A PIU’
LIVELLI TERRITORIO,
SCUOLA, CLASSE.
B.2.1 Rivedere e
migliorare il urri olo di
s uola vert ale
ondiviso, ontnuo, a
spirale e orientante
per traguardi di
ompetenza e
ompetenze ( hiave e
di ittadinanza)
ondiviso dai tre ai
tredi i anni.

B.2.2 integrare gli aspet
dis iplinari e
multdis iplinari del
urri olo on gli aspet

B.1.2.2 Prevedere in ontri
fnalizzat allo s ambio di
risultanze urri olari e esit
dell’ordine di s uola
pre edente

Inserimento nel
piano delle atvità
di date spe if he
relatve all’
obietvo e
atvazione degli
in ontri durante
l’anno s olast o.

Verbali in ontri per
l’organizzazione di
date spe if he nel
piano delle atvità.

B. 2.1.1. Rivedere e
ondividere le ompetenze
dis iplinari e trasversali per
ogni lasse, dei traguardi e
degli obietvi di
apprendimento per ogni
i loo lasse per
implementare i moduli.
(in ontri tra insegnant dei
different ordini per
monitorare il lavoro).

Revisione del
per orso
urri ulare

Curri olo di s uola.

B. 2.1.2. Rivedere e
ondividere i moduli
trasversali.

Revisione e
ondivisione on
tut i do ent delle Moduli bimestrali
in lusivi.
lassi parallele dei
moduli trasversali e
Date in ontri di
in lusivi

Moduli bimestrali
in lusivi.
Griglie di rilevazione
e valutazione.
Verbali e frme degli
in ontri di
progettazione a
lassi parallele e
in ontri gruppo
urri olo
Curri olo di s uola.

preparazione per le
lassi parallele e
in ontri lassi
parallele.

so io-affetvi e
meta ognitvi.

B.2.3 Integrare il urri olo
dis iplinare e
multdis iplinare so io
affetvo e meta ognitvo gli
aspet relatvi al urri olo
formatvo ( onvivenza
demo rat a).
B.2.4 Riadattare il urri olo
al ontesto pedagogi o
didat o e organizzatvo dei
vari plessi osì ome
previsto dalla normatva
vigente.

C. PROCESSI

B.2.2.1 Rifettere sugli aspet
so ioaffetvo-relazionale,
meta ognitvoometodo di
studio he emergono dalla
progettualità modulare
(ve hi urri olo e moduli).

Revisione del
per orso
urri ulare

B.3.1.1 Inserire nell’

Moduli bimestrali
in lusivi.
Vademe um
metodologi o
Date in ontri di
preparazione per le
lassi parallele e
in ontri lassi
parallele.

B.2.3.1 integrare gli aspet
dis iplinari e multdis iplinari
del urri olo on gli aspet
so io-affetvi e
meta ognitviometodo di
studio, a livello generale e
nei moduli.
B.2.4.1 sviluppare i proget
spe if i di plesso e la
programmazione di lasse,
fnalizzat al riadattamento
del urri olo ai vari ontest
territoriali.

Curri olo di s uola.

Riadattamento del
urri olo al
ontesto
pedagogi odidat oorganizzatvo dei
vari plessi
mediante lo
sviluppo e l’
implementazione
dei proget e della
programmazione
spe if a on
integrazione del
lavoro degli espert
esterni
Individuazione nell’

Date per il piano
delle atvià

Vedi date verbali in

ORGANIZZATIVI E DI
SVILUPPO DELLA SCUOLA
B.3.1 Predisporre un sistema
di fgure di oordinamento,
per le quali siano hiari
sogget, funzioni, ompit e
azioni organizzatve,
in ari at di:
- oadiuvare il D.S. nella
elaborazione
autovalutazione e
do umentazione
progettuale.
- fa ilitare il oordinamento
delle pro edure e delle
prat he da atvare e la loro
oerenza on il progetto
unitario ondiviso e on le
strategie organizzatve;

organigramma fgure di
oordinamento delle
pro edure e delle prat he
relatve al progetto e alla sua
autovalutazione e
do umentazione;

organigramma
della fg. di sistema
e gruppo di
supporto al
progetto.

B.3.1.2 inserire nel progetto
part spe if he relatve ai
ompit, funzioni azioni
organizzatve proprie della
s uola;

Vedi date verbali in
Individuazione e
ui sono state
ondivisione di
individuate
fgure di
ompit, funzioni e
azioni organizzatve oordinamento.
relatve al progetto Organigramma.

B. 3.1.3: Individuare le

Individuazione delle
fgure di
oordinamento di
progettazione in ogni
plesso.

Vedi organigramma
di Isttuto

Sistematzzazione
del monitoraggio e
della valutazione
delle atvità
realizzate, an he in
un’ot a di
revisione
progettuale da
parte dei
oordinatori della
progettazione

Vedi verbali date
degli in ontri on i
oordinatori di
progettazione per

fgure di oordinamento di
progettazione in ogni plesso

B.3.1.4: Rendere più

sistemat o ed ef a e il
monitoraggio e la
valutazione delle atvità
realizzate, an he in
un’ot a di revisione
progettuale da parte dei
oordinatori della
progettazione individuat.

ui sono state
individuate fgure di
oordinamento.
Organigramma

monitoraggio e
valutazione delle
atvità realizzate e
revisione
progettuale.

individuat.
B.4.1 favorire la rifessione
e l’approfondimento
dis iplinare (o
pluridis iplinare) in
part olare riguardo ad
al une dis ipline del
urri olo (italiano,
matemat a e .) an he nell’
ot a delle prove invalsi;

B.4.1.1 Favorire in ontri
spe if i di dipartmento per
resttuzione esit an he delle
prove invalsi ed eventuale
revisione delle atvità
didat he spe if he.

B.4.2 sviluppare valutare e
do umentare per orsi di
autoformazioneoformazione
, an he in rete, per
approfondire le temat he
relatve al urri olo per
ompetenze, alle didat he
innovatve, alla verif a
valutazione e al suo
miglioramento.

B.4.2.1 Prevedere moment
di autoformazioneo
formazione a livello di
dipartment e di ollegio;

B.4.2.2 Parte ipare a
proget formatvi in rete on
altri Isttut;

a) Restiuzione a
livello di collegio e di
singoli gruppi classe
dei risuliat delle
prove INVALSI;
b) Atvazione di
moment di revisione
delle atviii
didatche miraie al
miglioramenio dei
risuliat;
Scelia di alcuni
moment formatvi
da sviluppare a
livello collegiale,
guidat dal D.S. dalla
fig. di sisiema
specifica e dal
gruppo di supporio
al progeto curricolo,
anche medianie la
caria del docenie.

Date degli in ontri di
resttuzione dei
risultat delle prove
INVALSI

Atvazione di
proget in reie di
ambiio e di scopo,
sia come Istiuio
capofila sia come
Istiuio aggregaiou
- Progeto correlaio
al PDM in una reie
di scopo con scuola
capofila IV Istiuio di
Grosseio;
- Pariecipazione ad

Date degli in ontri
formatvi organizzat
in rete.

Parte ipazione ai
ollegi informatvi

Uniii formatve
relatve al piano di
formazione di
ambiio.
- Atvazione di
inconiri peru
a) revisione di
sirument di
moniioraggio
relatvi
all’implemeniazione
di scelie
meiodologiche;
b) condivisione degli
sirument di
moniioraggio
realizzat;
B.7.1.1 Prevedere in ontri
- Atvazione di
spe if i di gruppo di
moment di revisione
supporto all’area urri olo,
delle atviii
di dipartmento, di ambito e didatche miraie al
per lassi parallele fnalizzate miglioramenio dei
all’ elaborazione,
risuliat;
implementazione e
- Atvazione di
valutazione del urri olo e
moment specifici per
della progettazione
rivedere e
urri olare
coniesiualizzare il
formai di
programmazione/
progetazione
inclusiva (moduli
bimesirali
pluridisciplinari e
inclusivi)
- Atvazione di un
gruppo di
approfondimenio
B.4.2.3 Prevedere moment
di rifessione, valutazione e
do umentazione di quanto
atvato a livello formatvo

E. RELAZIONI
PROFESSIONALI INTERNE
B.7.1 Programmare le
atvità ollegiali per gruppi
dipartmentali (materia,
ambito, lassi parallele…)
gruppi di supporto all’area
urri olo e ommissioni
ristrette fnalizzate alla
elaborazione,
implementazione e
valutazione del urri olo e
della progettazione
urri olare e didat a.

Date in ontri di
rifessione,
valutazione e
do umentazione
delle azioni
formatve.

per rivedere il
vademecum
meiodologico;
- Atvazione di
inconiri di revisione
del vademecum
- Atvazione di
inconiri per la
condivisione del
vademecum e delle
scelie meiodologiche
innovatve;
- Atvazione di
inconiri collegiali e
dipartmeniali per la
riflessione e
l’approfondimenio,
finalizzat all’
inserimenio nei
moduli delle
didatche
innovatve;

F. RELAZIONI CON LE
FAMaIGLIE E IL TERRITORIO
B.8.1 Realizzare moment di
in ontro e rifessione
spe if i, livello di lasse,
plesso, isttuto per far
onos ere e ondividere:
•
L’ atvità didat a e
organizzatva;
•
I risultat
dell’intervento formatvo

B.8.1.1 Programmare e
sviluppare in ontri spe if i a
livello di lasse e plesso, all’
inizio delle atvità in itnere
e fnali on le famiglie;

G. VALUTAZIONE
MaULTILIVELLO
B.9.1 attuare per orsi di
rifessione e autovalutazione dell’intervento
formatvo (qualità realizzata
a più livelli):
-a livello di teamo onsigli
(valutazione delle azioni
didat he e degli
apprendiment)
-a livello di s uola o Collegio
dei do ent (valutazioni
per orsi urri olari)
- a livello di s uola

B.9.1.1 Prevedere in ontri
spe if i per i teamo onsigli
di rifessione sulle azioni
didat he e sugli
apprendiment, in un’ot a
di autovalutazione
dell’intervento formatvo

- Atvazione di
inconiri per la
condivisione delle
atviii

Vedi verbali in ontri
per plesso.

Individuazion
e di moment
specifici di
riflessione,
valuiazione e
documeniazione
delle azioni
formatve.

Atvazione
di moment
specifici per
rivedere e
coniesiualizzare il
formai di
programmazione/

In ontri per autovalutazione
dell’intervento
formatvo.

B.8.1.2 Prevedere almeno un
in ontro all’anno per Isttuto

B.9.1.2 Prevedere nell’
ambito degli in ontri
spe if i di gruppo di
supporto all’ area urri olo,
di dipartmento, di ambito e
per lassi parallele fnalizzate
all’ elaborazione,



oterritorio (valutazione
integrata in prospetva del
bilan io so iale)

implementazione e
valutazione del urri olo e
della progettazione
urri olare, moment di
rifessione sugli intervent
formatvi (livello
s uolao ollegio
B.9.1.3 Prevedere in ontri
per la rifessione sull’
intervento formatvo a livello
di s uolao territorio in
prospetva del bilan io
so iale.

B.9.2 Costruire e valutare
il miglioramento, an he
mediante proget di ri er a
azione, in un’ot a di
revisione progettuale.

progetazione
inclusiva (moduli
bimesirali
pluridisciplinari e
inclusivi)

Atvazione
di un gruppo di
approfondimenio
per rivedere il
vademecum
meiodologico;

Atvazione
di inconiri di
revisione del
vademecum

Atvazione
di inconiri per la
condivisione del
vademecum e
delle scelie
meiodologiche
innovatve;

Atvazione
di inconiri
collegiali e
dipartmeniali per
la riflessione e
l’approfondimenio
, finalizzat all’
inserimenio nei
moduli delle
didatche
innovatve;

B.9.2.1 Implementare il
miglioramento e la revisione
progettuale spe if a;

In ontri formatvi per
stesura PDM, RAV,
PTOF.

B.9.2.2 parte ipare a
ri er heoazioni spe if he
per il miglioramento ( RAV
ed altro…)
H. DOCUMaENTAZIONE E
SVILUPPO DELLE BUONE
PRATICHE
B.10.1 valorizzare la
do umentazione e la
diffusione delle buone
prat he ome strategia di
rifessione per il
miglioramento

B.10.1.1 Prevedere moment Atvazione di
spe if i per la
inconiri peru
do umentazione all’ interno a) revisione di
della prat a progettuale;
sirument di
moniioraggio
B.10.1.2 promuovere lo
relatvi
sviluppo e
all’implemeniazione
l’implementazione delle
di scelie
buone prat he
meiodologiche;
do umentate.
b) condivisione degli
sirument di
moniioraggio
realizzat;

Vedi
do umentazione
d’Isttuto.

