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SCHEDA PROGETTO  
(Allegato 1 all’Avviso Pubblico USR Puglia DDG prot. n. 19761  del 20 ottobre 2016) 

 
 

La rete di scopo “Insieme per migliorare” aderisce al seguente progetto : A.P.M. (Azione-

Progetto-Miglioramento – dal RAV all’innovazione didattico-metodologica, strutturale, 
laboratoriale, reticolare-).  
 
GRUPPO DI PROGETTO: 

COGNOME E NOME ISTITUTO QUALIFICA 
(DS/docente/altro) 

PORTOLANO LUCIA I.C. "Commenda-Sant'Elia" DS 

SARDELLI MARIA LUISA I.T.T. "Giorgi" DS 

QUARTA ANNA MARIA Liceo Scientifico "Fermi-
Monticelli" 

DS 

OLIVA MARIA L.S.U. e L.L. "Palumbo" DS 

CITIOLO ANGELA I.C. "Centro" DS 

FAGGIANO SEMERARO MARIA 
SANTINA 

Scuola Secondaria primo grado 
“Materdona-Moro” 

DS 

GIULIANO SALVATORE I.T.T. “Majorana” DS 
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SI PREVEDE DI LAVORARE SULLE SEGUENTI PRIORITA’/TRAGUARDI/OBIETTIVI DI PROCESSO DEDOTTI NEL 
RAV E NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO: 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali- 

PRIORITA’ 1: Potenziare le competenze inferenziali sottese alle richieste delle prove standardizzate di Italiano e 
Matematica. 

TRAGUARDO 1: Raggiungere percentuali in media con la tipologia della scuola. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1.1: ricavare dall’analisi dei risultati delle prove standardizzate dati e informazioni per 

riprogettare i percorsi didattici 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1.2: ancorare i quesiti delle prove INVALSI ai traguardi delle Indicazioni Nazionali allo scopo 

di evitare il teaching to the test 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1.3: diffondere la cultura della progettazione per attuare interventi volti ad aggredire le  

criticità  

OBIETTIVO DI PROCESSO 1.4: realizzare compiti autentici e relative rubriche di valutazione per promuovere la 
progettazione di UDA pluridisciplinari e la valutazione delle competenze 
 
Risultati a distanza 
 

PRIORITA’ 2:  Ridurre l’abbandono scolastico nel primo biennio del II ciclo d'istruzione migliorando l'attività di 
orientamento in uscita dalla classe terza 

TRAGUARDO 2: Potenziare nell'alunno la consapevolezza di sé per operare scelte responsabili e coerenti con il percorso 
orientante. Ridurre l'insuccesso del 10% 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2.1: Predisporre schede utili a monitorare gli esiti nel passaggio dall’Infanzia alla Primaria, 
dalla Primaria alla Secondaria di primo e secondo grado 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 2.2: Progettare nelle classi terze un intervento con un esperto psicologo  per migliorare la 
conoscenza di sé e del mondo professionale 
 
Risultati a distanza 

 
 
PRIORITA’ 3: aumentare la percentuale di studenti immatricolati all’università e il numero di diplomati che si immettono 
nel mondo del lavoro o che intraprendono percorsi formativi post diploma. 

TRAGUARDO 3: fare in modo che la percentuale degli immatricolati superi il 30% e portare al 60% la percentuale dei 
diplomati che entro 2 anni dal diploma abbiano iniziato un rapporto di lavoro o seguano percorsi post diploma.  

OBIETTIVO DI PROCESSO 3.1: prevedere, nel primo biennio, prove di verifica per classi parallele e per assi culturali, in 
ingresso, a metà anno e in uscita 

OBIETTIVO DI PROCESSO 3.2: prevedere corsi di formazione per i docenti sulla didattica per competenze e sulle 

strategie per il recupero. 
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METODOLOGIE DI LAVORO (illustrare sinteticamente l’idea progettuale e le modalità di lavoro, con particolare riguardo 
ad eventuali metodologie di ricerca/azione) 

 
IDEA PROGETTUALE 
Il progetto  denominato  Azione-Progetto-Miglioramento (dal   RAV all’innovazione didattico-metodologica, 
strutturale, laboratoriale, reticolare)  si propone l’obiettivo di costruire un prototipo S.N.E.V. (Supporto al 
Nucleo Esterno di Valutazione)  volto a monitorare in itinere tutte le azioni, attivate singolarmente dalle 
scuole in rete per affrontare le criticità rilevate dal RAV, nel tentativo di diffondere la cultura del controllo 
qualitativo dei processi e  facilitare la lettura del miglioramento ai componenti del NEV. 
E’ importante che ogni scuola si doti di un metodo strutturato  per la scelta, in base alle priorità, delle 
iniziative di miglioramento, per la  gestione e la pianificazione dei conseguenti progetti e per  il costante 
monitoraggio dei progressi mediante cicli sistematici di verifica e di riesame finale, anche nell’ottica del 
Bilancio Sociale che le scuole dovranno pubblicare entro luglio 2017. 
Tutte le Unità formative previste dal progetto trovano connessione con le attività laboratoriali di ricerca-
azione, prevalentemente concentrate sulle azioni degli obiettivi di processo, e con le sezioni del prototipo che 
si intendono sviluppare. 
Un gruppo tecnico, costituito da operatori interni alla Rete, curerà tale connessione. 
 
PERCORSO OPERATIVO 
Dalle priorità alle azioni di miglioramento. 
 
E’ prevista la formazione dei docenti sulle seguenti tematiche: 
-modalità di lettura dei dati, individuazione delle  criticità e degli obiettivi di processo sui quali intervenire; 
-azioni da attuare. Come progettare in maniera corretta le azioni di miglioramento, individuando gli indicatori 
da seguire e misurare nel corso del triennio. 
Nel prototipo S.N.E.V. saranno,  in particolare, seguite e monitorate alcune azioni progettate dalla rete 
relativamente alla  PRIORITA’ Risultati  nelle prove standardizzate nazionali e Risultati a distanza, poiché 
una didattica che riesca a promuovere competenze e a mettere in atto strategie per il recupero, anche e 
soprattutto in itinere, consente di migliorare anche i risultati a distanza. Questo si potrà realizzare partendo  
dall’analisi 
1. dei risultati nelle prove Invalsi  

2. dei risultati a distanza nel passaggio da un ordine di scuola all’altro 
3. del successo formativo a conclusione della scuola secondaria di secondo grado. 
 
In questa fase sarà possibile un riesame critico delle azioni progettate e degli indicatori e descrittori 
individuati dalle singole scuole e, soprattutto, l’individuazione delle azioni più opportune da mettere in atto 
per incidere su 
- competenze e metodologie didattiche 
- didattica inclusiva 
- orientamento  
Per monitorare e valutare l’efficacia delle azioni messe in campo, verranno attivati i laboratori di ricerca 
azione (costituiti preferibilmente dai componenti dei NIV) per   
•l’individuazione degli indicatori e descrittori più opportuni, cioè quelli che descrivono meglio il grado di 
raggiungimento del traguardo e, contemporaneamente, indirizzano i docenti verso le azioni didattiche mirate 
al recupero delle criticità 
•la realizzazione delle procedure per il controllo dei risultati a distanza 
•l’ organizzazione,  la condivisione e la diffusione del materiale realizzato dai docenti nei laboratori didattici, 
 con  gli strumenti per il monitoraggio della loro applicazione e dei risultati ottenuti 
•la progettazione di  schede di sintesi per la raccolta dei dati necessari per il monitoraggio degli obiettivi di 
processo 
•l’analisi della relazione tra il raggiungimento degli obiettivi di processo e quello dei traguardi ad esso 
connessi 
Tutto ciò servirà, in ultima analisi, a valutare la corretta individuazione degli obiettivi di processo e delle 
relative azioni di miglioramento. 
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Le scuole della Rete “Insieme per migliorare”,  hanno concentrato l’attenzione sulle seguenti tre priorità: 
 
PRIORITA’ 1: Risultati nelle prove standardizzate nazionali-  

Potenziare le competenze inferenziali sottese alle richieste delle prove standardizzate di Italiano e 
Matematica 

Promuovere le abilità inferenziali per sviluppare le competenze di lettura, di problem solving e quelle logico-
matematiche significa sollecitare procedure cognitive che hanno a che fare con il collegare, l’ associare, il  
classificare , il sintetizzare, l’approfondire. Tali azioni aiutano gli alunni ad affrontare con maggiore 
disinvoltura le prove INVALSI e  a diventare autonomi nella scelta del metodo di studio più consono al 
proprio stile di apprendimento. 
I docenti seguiranno specifiche attività di formazione sulla personalizzazione della didattica e sulle 
metodologie innovative per contribuire, all’interno della propria scuola, alla realizzazione del processo di 
integrazione e inclusione. 
 
 
PRIORITA’ 2: Risultati a distanza-  
Ridurre l’abbandono scolastico nel primo biennio del II ciclo d'istruzione migliorando l'attività di 
orientamento in uscita dalla classe terza. 
Se la scuola si dota di un sistema di controllo degli esiti a distanza, dall’Infanzia all’Università, la riflessione 
su come intervenire sulle criticità degli apprendimenti può essere avviata su dati concreti che, spesso  
rivelano la scarsa comunicazione tra i diversi ordini di scuola e la difformità esistente nelle pratiche 
valutative. 
Tenendo ben saldo il concetto di traguardo,  riferito al risultato atteso nel triennio, tutto ciò che la scuola 

mette in atto, in termini di obiettivi di processo, coinvolge tutti gli attori della comunità scolastica: dirigente, 
docenti, discenti, personale ATA e volge verso il successo formativo degli allievi. 
 
PRIORITA’ 3: Risultati a distanza-  

Aumentare la percentuale di studenti immatricolati all’università e il numero di diplomati che si immettono 
nel mondo del lavoro o che intraprendono percorsi formativi post diploma. 

Poter monitorare le scelte che effettuano gli studenti dopo il percorso quinquennale della  secondaria di 
secondo grado può aiutare la scuola a capire su quali aspetti critici del curricolo deve intervenire per 
promuovere il successo formativo. L’obiettivo è quello di dotare gli studenti di competenze di cittadinanza e 
disciplinari che delineano il profilo di un cittadino pronto ad affrontare le sfide professionali, lavorative  e 
sociali del proprio futuro. 

 
LE UNITA’ FORMATIVE 
 
L’idea progettuale prevede le seguenti quattro Unità Formative 

1. FORMAZIONE IN PRESENZA-  
L’ANFIS, Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori,  fornirà le competenze per 
formare i docenti sulle seguenti tematiche: 
 
-progettare azioni volte ad aggredire le criticità per migliorare gli esiti degli studenti-(N° 6 ore)            
-leggere i risultati a distanza per promuovere azioni efficaci a livello di processo-(N° 6 ore) 

IL Dott. Ricci Roberto, Dirigente di Ricerca dell’Area Prove INVALSI si metterà a disposizione delle 
scuole della rete nella giornata del 9 marzo 2017 per   affrontare    la seguente tematica: 

-la comprensione inferenziale dei testi (N° 3 ore) 
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L’UNISALENTO collaborerà con le scuole della rete con un esperto psicologo e un esperto di 
metodologie didattiche inclusive. I temi da affrontare saranno i seguenti: 

-valorizzare le vocazioni degli alunni per promuovere la conoscenza di sé (N° 6 ore) 
-metodi e strumenti per personalizzare gli interventi didattici (N° 6 ore) 
 
Un esperto sulla didattica per competenze guiderà i docenti nella progettazione di  compiti autentici e 
delle relative rubriche di valutazione (10 ore) 
 

2. LABORATORI DI RICERCA-AZIONE CON LA SUPERVISIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO 
I docenti partecipanti alla formazione, pari a 70 unità, saranno divisi in 10 gruppi di lavoro che 

produrranno i seguenti deliverables: 
-prove di comprensione testuale su testi continui e non continui 
-schede per il passaggio delle informazioni da un ordine di scuola all’altro 
-schede per il controllo dei risultati a distanza 
-compiti autentici con relative rubriche di valutazione da sottoporre agli alunni di ordini di scuola 
  diversi 
-indicatori e descrittori per il monitoraggio delle azioni di processo  
 
I gruppi saranno guidati da docenti tutor individuati dalle scuole della rete sulla base dei seguenti 
criteri: 
-accertate competenze nella conduzione di gruppi di lavoro 
-accertate competenze informatiche 
-incarichi di responsabilità (componente NIV-FS-Collaboratore del DS-Responsabile Progetto- 
 Referente per la valutazione) 
 Ogni gruppo lavorerà per N° 12 ore in attività di ricerca- azione 
 

3. FOCUS GROUP 
Sono previsti due momenti di sintesi: uno nel mese di marzo e uno nel mese di maggio (fine mese) 
per monitorare il progetto e le attività svolte. 
Un gruppo di docenti (campione), selezionati dal Gruppo di progetto tra i 70, distribuiti in maniera 
equa tra le scuole, si confronterà su tematiche riguardanti le attività, guidato da due moderatori 
appartenenti alle scuole in rete, ma non coinvolti nel progetto. 
I moderatori produrranno un documenti di sintesi tecnica, riportante le risultanze delle interviste 
 

4. COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO S.N.E.V. 
E’ prevista la costituzione di un gruppo tecnico che redigerà il prototipo da esibire ai componenti del 
NEV, allo scopo di agevolare la lettura dei processi attuati da ciascuna scuola. Il prototipo conterrà le  
sezioni e gli indicatori di monitoraggio adeguati alle azioni rientranti nelle PRIORITA’ sulle quali le 
scuole hanno scelto di progettare. 
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DESCRIZIONE DEI WORK PACKAGES E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: 
 

 
WBS (Work Breakdown Structure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1.1.1                                                  1.2.1                                                          
                                                                                                                            1.3.1 
 
                                                                               
        1.1.2                                                  1.2.2 
 
                                                                                                                            1.3.2 
        1.1.3                                                  1.2.3 
 
 
 

 
         1.1.4                                                 1.2.4 
 
 
 
 
 
                                                                   1.2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azione-Progetto-Miglioramento 

(N° 173 ore) 

1.1.Formazione in 

presenza (N° 37 ore) 

1.2.Laboratori di ricerca-

azione (N° 120 ore) 

1.3.Focus group 

(N° 6 ore) 

ANFIS   (12 ore) 

INVALSI (3 ore) 

UNISALENTO (12 ore) 

Prove di comprensione 
(2 gruppi X 24 ore) 

Compiti autentici 
(2 gruppi X 24 ore) 

Schede passaggio 
(2 gruppi x 24 ore) 
 

Schede risultati a 
distanza 
(2 gruppi x 24 ore) 
 

Discussione tra 
pari (3 ore) 

Discussione tra 
pari (3 ore) 

Schede per 
monitoraggio 
processi 
(2 gruppi x 24 ore) 
 

 

1.4 PROTOTIPO S.N.E.V. 

(N° 10) 

ESPERTO DIDATTICA 
PER COMPETENZE 
(10 ORE) 
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DESCRIZIONE DEI WORK PACKAGES-TABELLA- 
 
 

WORK PACKAGES DESCRIZIONE DELIVERABLES TEMPI 

1.1.Formazione in presenza 

(N° 37 ore) 
 

1.1.1 Formazione a cura 
dell’ANFIS rivolta a  N° 
70 docenti per N° 12 
ore complessive 

1.1.2 Formazione a cura del 
Dott. Ricci, 

Responsabile Scientifico 
Area PROVE INVALSI 
per N° 3 ore 
complessive 

1.1.3 Formazione a cura 
dell’Unisalento rivolta a  
N° 70 docenti per N° 
12 ore complessive 

1.1.4 Formazione a cura di un 
esperto di didattica per 
competenze per N° 10 
ore 

 

Slide formatori 
Diario di bordo 
Power point di sintesi 

Gennaio/Febbraio 
2017 

1.2.Laboratori di ricerca-

azione (N° 120 ore) 
 

1.2.1  Ricerca azione-Compito: 
costruzione di prove di 
comprensione su testi continui e 
non continui 
1.2.2 Ricerca azione-Compito: 
progettare compiti autentici e 
rubriche di valutazione 
1.2.3. Ricerca azione-Compito: 
predisporre schede informative 
per il passaggio da un ordine di 
scuola all’altro 
1.2.4 Ricerca azione- Compito: 
predisporre schede per la 
restituzione degli esiti a distanza 
1.2.5 Ricerca azione- Compito: 
predisporre indicatori per il 
monitoraggio dei processi del 
PDM 
 

Prove di comprensione 
da somministrare agli 
alunni 
 
Compiti autentici e 
rubriche da utilizzare nei 
diversi ordini 
 
Schede informative per 
il passaggio dell’alunno 
da un ordine di scuola 
all’altro 
 
Schede informative per 
monitorare gli esiti a 
distanza 
 
Schede da utilizzare nel 
Prototipo  per il 
monitoraggio dei 
processi del PDM 

Marzo/Aprile 
/Maggio 2017 

1.3.Focus group 

(N° 6 ore) 
 

1.3.1 Focus group intermedio 
sulla prima fase dei lavori 
1.3.2 Focus group finale sui 
lavori complessivi 

Documenti di sintesi 
 
Risultati in forma 
tabellare e grafica 

Maggio 2017 

1.4.Prototipo S.N.E.V. 1.4 Il gruppo tecnico redigerà il 
prototipo passando attraverso  
le seguenti fasi operative: 
analisi, progettazione del 
modello, test, sviluppo. 

Modello in formato 
cartaceo e digitale 
Relazione di processo 

Giugno 2017 
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METODOLOGIE E PROCEDURE DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 
 

 
IL Monitoraggio e la Valutazione del progetto saranno supportati dai seguenti  due modelli: 
 
Modello del ciclo di vita del progetto 
 
L’utilizzo di tale modello permette il monitoraggio e la valutazione dell’agire della rete: 
l’idea progettuale nasce da un bisogno condiviso dalle scuole della rete Insieme per migliorare e si situa nel 
quadro di uno specifico contesto territoriale, sociale, culturale, economico. Il progetto è stato strutturato 
sulla base di finalità e obiettivi da raggiungere e considerando le risorse umane, finanziarie, materiali, 
temporali necessarie per il loro perseguimento. Le risorse attivate opportunamente daranno origine a 
realizzazioni ( numero di ore di attività, numero di destinatari coinvolti, eccetera); risultati (ovvero effetti di 
fine intervento/breve periodo sui destinatari diretti) e impatti (ovvero effetti di medio/lungo periodo sui 
destinatari e sul contesto). Le realizzazioni ed i loro effetti (risultati e impatti; attesi e inattesi; sostanziali e 
simbolici) si riverberano sul  bisogno  all’origine dell'idea progettuale e  lo modificano nella direzione/senso 
atteso ovvero ipotizzato.  
 
Modello della qualità degli interventi 
 
Il modello permette di rilevare le attese dei diversi stakeholder rilevanti e gli standard (di input, di processo, 
di risultato, di impatto) definiti con il loro contributo. Permette, inoltre, la rilevazione delle condizioni di 
contesto, organizzative, relazionali, degli operatori e dei destinatari che possono condizionare l’andamento 
del progetto;  del raggiungimento dei destinatari; delle condizioni e i modi di partecipazione dei vari attori e 
dei destinatari; dei cambiamenti che il progetto sta apportando ai diversi soggetti coinvolti (destinatari, 
operatori, organizzazione, etc...); degli ostacoli, dei punti di debolezza e dei punti di forza nell’attuazione del 
progetto. 
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INDICATORI DI 
MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 
DEL PROGETTO: 

PROCESSO INDICATORE DESCRITTORE TARGET 

1.1 Formazione in 
presenza 

Partecipazione docenti 

 

 

Numero e percentuale  
dei docenti presenti ad 
ogni incontro di 
formazione  

90% di presenze ad ogni 
incontro di formazione 

 

Gradimento contenuti 
relazioni 

 

Percentuale dei docenti 
soddisfatti dei relatori 

 

90% tra abbastanza 
soddisfatti e molto 
soddisfatti 

Rapporto teoria/pratica 
didattica 

Percentuale dei docenti 
soddisfatti dei contenuti 
in relazione alle parti 
teoriche e a quelle 
pratiche ( Numero di 
esempi/simulazioni/ 

esperienze presentate) 

90% tra abbastanza 
soddisfatti e molto 
soddisfatti 

1.2.Laboratori di ricerca-
azione 

 

 

 

Partecipazione docenti 

 

 

Numero e percentuale  
dei docenti presenti ad 
ogni laboratorio  

90% di presenze ad ogni 
laboratorio 

 

 

Materiali prodotti 

 

 

 

Diversi materiali con 
carattere di 
significatività 

 

 

Materiali fruibili da tutti 
gli operatori della 
scuola, facili da usare e 
calibrati sugli obiettivi 

(Le scuole si impegnano 
a monitorare tale 
aspetto anche a distanza 

di un anno dall’utilizzo 
reale dei materiali) 

Conduzione dei 
laboratori 

 

 

Percentuale di 
soddisfazione- 

Apporto significativo del 
tutor di laboratorio: 

disponibilità 

competenza 

professionalità 

concentrato sugli 
obiettivi 

 

80% tra abbastanza 
soddisfatti e molto 
soddisfatti 

1.3 Focus group Partecipazione docenti 

 

Numero e percentuale  
dei docenti presenti ad 
ogni focus group  

90% di presenze ad ogni 
focus group 
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Contributo personale 
alla discussione fra pari 

 

 

Numero di interventi e 
riflessioni di ciascun 
docente 

Almeno un intervento 
per docente 

1.4 Realizzazione del 
prototipo S.N.E.V. 

Struttura N° di fogli, presenza di 
tutte le sezioni previste, 
N° di voci da riempire 

Il prototipo deve 
presentarsi come 
strumento sinottico e di 
facile lettura e 
interpretazione 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TIPOLOGIA DEI MATERIALI PRODOTTI 

MATERIALI MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE MODALITA’ DI 
PUBBLICAZIONE E FRUIZIONE 

Prove di comprensione per ogni 
ordine di scuola 

Cartacea e on line online sui siti delle scuole della 
rete e su piattaforme 
comuni 
 

Compiti autentici e rubriche di 
valutazione 

Cartacea e on line online sui siti delle scuole della 
rete e su piattaforme 
comuni 
 

Schede per il passaggio delle 
informazioni da un ordine all’altro 

Cartacea e on line online sui siti delle scuole della 
rete e su piattaforme 
comuni 
 

Schede per il monitoraggio degli 
esiti a distanza 

Cartacea e on line online sui siti delle scuole della 
rete e su piattaforme 
comuni 
 

Prototipo  S.N.E.V. Cartacea e on line online sui siti delle scuole della 
rete e su piattaforme 
comuni 
 

 
DATA:  18-11-2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Prof.ssa Lucia Portolano 
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