
RIESAME DELLA DIREZIONE - I.C. VILLA CARCINA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
Le priorità sono state aggiornate nel RAV 2015/16 con l’aggiunta della voce “Risultati nelle prove standardizzate Nazionali” e del relativo traguardo: 
“Allineare i risultati delle prove standardizzate Nazionali ai parametri di riferimento nazionali”. Le restanti priorità, i traguardi di sviluppo e gli obiettivi di 
processo prefissati per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 sono quelli contenuti nel Piano di Miglioramento, ripresi nel presente riesame e 
integrati con azioni non previste originariamente ma ritenute necessarie e aggiunte successivamente.  Di seguito si riportano alcuni commenti sul loro 
grado di attuazione al momento della verifica. Dall’analisi condotta sui dati in possesso in data  21 dicembre 2016 è risultato quanto segue: 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVI 
DI PROCESSO AZIONI INTRAPRESE ESITI 

AREA: Curricolo, progettazione, 
valutazione 

  

 
OBIETTIVO N. 1 
 
IMPLEMENTARE IL CURRICOLO DI 
ISTITUTO E GLI STRUMENTI  DELLA 
PROFESSIONALITÀ 

1a. Il Curricolo d’Istituto è stato redatto nell’anno scolastico 2014/2015 da tutti i 
docenti in servizio che hanno lavorato in gruppi eterogenei per ordine di scuola 
(primaria e secondaria) ed omogenei per aree disciplinari, coadiuvati dal supporto di 
esperti esterni con la funzione di supervisori. Anche le insegnanti di scuola 
dell’infanzia hanno lavorato in gruppi e redatto un curricolo specifico. Durante l’anno 
scolastico 2015/2016 si è proceduto con una sperimentazione che ha consentito di 
raffinarne la stesura e di inserire gli snodi di passaggio tra scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado che definiscono cosa deve possedere un alunno in termini di 
conoscenze e abilità essenziali al termine dell’esperienza nella scuola primaria, 
come requisito per poter approcciarsi in modo adeguato al percorso di 
apprendimento della scuola secondaria di 1° grado. Redatto nella sua forma 
definitiva nel giugno 2016, ora Il Curricolo è pubblicato sul sito e a disposizione di 
tutti, insegnanti e genitori. 

 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
OBIETTIVO N. 2 
 
INDIVIDUARE  PRECOCEMENTE LE 
DIFFICOLTÁ DI APPRENDIMENTO: 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 

 
2.a Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia, nell’anno scolastico 2015/2016, 
hanno utilizzato il Portfolio per la prima alfabetizzazione (L. Cisotto - ed. Erikson)  al 
fine di valutare le competenze emergenti nel passaggio tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria. Questo ha consentito di osservare con attenzione la presenza, nei 
bambini di 5 anni, di alcuni precursori importanti per l’apprendimento della letto 
scrittura e di rafforzare, con attività mirate, il loro instaurarsi nei bambini che 
manifestavano debolezze. La guida di un’insegnante, Funzione Strumentale sui 
DSA, ha consentito l’elaborazione dei dati emersi e la loro sintesi attraverso griglie, 
restituite in sede di collegio di segmento a tutte le insegnanti di scuola dell’infanzia. 
I dati finali sono stati trasmessi alle insegnanti di scuola primaria durante il 
passaggio delle informazioni previsto nel mese di giugno. 
 
 
 

 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE OBIETTIVI 
DI PROCESSO AZIONI INTRAPRESE ESITI 

OBIETTIVO AGGIUNTO 
POTENZIARE I PROCESSI DI LETTO-
SCRITTURA E DI CALCOLO E 
INDIVIDUARE  PRECOCEMENTE LE 
DIFFICOLTÁ DI APPRENDIMENTO: 
SCUOLA PRIMARIA 

AZIONE AGGIUNTA – 2016/2017 
2.b Nell’anno scolastico 2016/2017 è stato attivato un nuovo progetto per 
consolidare il percorso iniziato alla scuola dell’infanzia e continuarlo nella scuola 
primaria. Il supporto di esperti esterni consentirà di approfondire la lettura dei dati e 
di individuare le attività e le strategie migliori per aiutare i bambini più deboli. Alla 
scuola primaria è stato previsto l’utilizzo delle Prove MT in tutte le classi; questo 
aiuterà a mantenere un monitoraggio costante dell’andamento dei processi di letto-
scrittura e calcolo; il supporto dell’esperto agevola le insegnanti e facilita 
l’individuazione di strategie utili per consolidare le debolezze e individuare i reali 
casi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

OBIETTIVO AGGIUNTO 
 IN FASE DI REALIZZAZIONE 

 
OBIETTIVO N. 3 
DEFINIRE MODELLI COMUNI PER LA 
PROGETTAZIONE DIDATTICA CHE 
ESPLICITINO TRAGUARDI DI 
COMPETENZA ATTESI, TEMPI, 
METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

3.a Gli insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria utilizzano modelli 
comuni per la stesura del Piano di lavoro annuale del Consiglio di Classe/Team 
docenti nel quale evidenziano la diagnosi iniziale della classe, i bisogni degli alunni 
e gli obiettivi educativi e relazionali, trasversali alle diverse discipline. Anche per le 
insegnanti di scuola dell’infanzia, dall’anno scolastico 2016/2017 è stato elaborato 
un modello comune, utilizzato in tutte le sezioni. 
3.b Lo stesso discorso si applica alla relazione finale, dalla quale emergono i 
miglioramenti ottenuti, gli obiettivi raggiunti e quelli sui quali sarà opportuno 
lavorare. 
3.c Dall’anno scolastico 2015/2016 tutti gli insegnanti utilizzano un modello di Unità 
di Apprendimento per la progettazione delle attività. Il modello consente di porre in 
evidenza:  
− l’idea iniziale o le scelte di base che hanno condotto il docente ad elaborare 

l’UdA,  
− l’articolazione dell’apprendimento in termini di traguardi di competenza attesi, 

obiettivi, desunti dal curricolo e attività previste nel percorso operativo. 
− La mediazione didattica (metodi, tempi e soluzioni organizzative) 
− Il controllo degli apprendimenti: contenuto e struttura delle prove di verifica, il 

compito autentico proposto per l’accertamento del livello di padronanza della 
competenza. 

 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

OBIETTIVO N. 4 
CONDIVIDERE PROVE 
STRUTTURATE DISCIPLINARI CON 
GRIGLIE DI CORREZIONE E CRITERI 
DI VALUTAZIONE COMUNI 
 
 
 

4.a I gruppi di ambito disciplinare e di dipartimento, nell’a.s. 2015/2016 hanno 
predisposto una prova di verifica comune in quasi tutte le discipline, confrontando i 
risultati emersi. Per l’anno scolastico 2016/2017 si prevede di somministrare 
almeno una prova comune in tutte le discipline, in aggiunta alle prove MT di italiano 
e matematica previste per tutte le classi della scuola primaria. Alcuni insegnanti 
hanno predisposto compiti autentici, per la rilevazione del livello di padronanza delle 
competenze.  
4.b La Commissione BES ha rivisto e aggiornato il modello per la stesura dei PdP 
che i Consigli di Classe/team docenti hanno utilizzato sia per i DSA che per gli 
alunni/studenti identificati con BES dai docenti. 

 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 



DESCRIZIONE OBIETTIVI 
DI PROCESSO AZIONI INTRAPRESE ESITI 

OBIETTIVO AGGIUNTO 
SOSTENERE GLI ALUNNI CHE 
MANIFESTANO DIFFICOLTÀ 
SCOLASTICHE CON AZIONI DI 
SUPPORTO  

I docenti della scuola secondaria collaborano con l’Associazione Genitori che 
gestisce i gruppi pomeridiani di studio assistito, segnalando i nominativi dei ragazzi 
che necessitano di tale supporto e mantenendo i contatti con gli educatori; l’Istituto 
collabora con il Comune per la realizzazione di gruppi di sostegno nell’esecuzione 
dei compiti per alunni stranieri. Due gruppi sono stati attivati con educatrici fornite 
dal Comune di Villa Carcina e tre gruppi utilizzando l’organico potenziato 
dell’Istituto.  

 
OBIETTIVO AGGIUNTO 
IN FASE DI REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO N. 5 
NEL PIANO DELLE ATTIVITÀ 
PREVEDERE INCONTRI DI 
DIPARTIMENTO E PER CLASSI 
PARALLELE 

5.a Nel piano delle attività sono stati previsti tre incontri di dipartimento per gli 
insegnanti della scuola secondaria di 1° grado e un incontro al mese di Ambito a 
classi parallele, per le insegnanti di scuola primaria. Per le insegnanti di scuola 
dell’infanzia sono previsti due incontri di inter-plesso nei quali le insegnanti dei tre 
diversi plessi possono confrontarsi. 

 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

OBIETTIVO AGGIUNTO 
CONFRONTARE LA 
PROGETTUALITÁ DI SCUOLA CON I 
QUADRI DI RIFERIMENTO DI 
ITALIANO E MATEMATICA 
PRODOTTI DALL’INVALSI 

Durante un incontro con tutte le insegnanti di scuola primaria sono stati analizzati i 
risultati ottenuti dai bambini delle classi II e V nelle prove standardizzate Nazionali. 
In quella sede si sono richiamate le linee principali definite nei Quadri di riferimento 
INVALSI ed è iniziata una riflessione sui motivi che possono aver influenzato esiti 
molto bassi in alcune classi e alti in altre. 
Ad ogni insegnante è stato fornito codice di accesso per analizzare 
dettagliatamente i dati della propria classe ed approfondire la riflessione all’interno 
del proprio team di modulo. 
Si prevede successivamente un ulteriore incontro per mettere in comune le 
riflessioni prodotte e tratte alcune indicazioni utili al miglioramento. 
 

 
OBIETTIVO AGGIUNTO 
AZIONE DA IMPLEMENTARE 



DESCRIZIONE OBIETTIVI 
DI PROCESSO AZIONI INTRAPRESE ESITI 

OBIETTIVO N. 6 
PROMUOVERE LA CITTADINANZA 
CONSAPEVOLE, GARANTENDONE 
L’ESERCIZIO 

6.a All’interno di ogni classe i docenti condividono con i bambini/ragazzi regole di 
vita comunitaria che consentono la serena convivenza a scuola e ne monitorano il 
rispetto. Durante l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, gli 
insegnanti hanno illustrato il Patto di Corresponsabilità educativa e individuato, 
insieme ai genitori, gli obiettivi ritenuti prioritari sui quali lavorare in collaborazione 
con le famiglie durante l’anno scolastico. 
6.b Negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 alcune classi di scuola secondaria 
e di scuola primaria hanno aderito al progetto solidarietà in azione, promosso 
dall’amministrazione comunale in collaborazione con un’associazione presente sul 
territorio; 
Nell’a.s. 2016/2017 tutti gli alunni/radazzi degli otto plessi hanno collaborato con la 
Protezione Civile di Villa Carcina alla raccolta di giochi e materiale scolastico per i 
bambini di zone terremotate. 
6.c Nei mesi di marzo/aprile sono stati programmati incontri con gli alunni delle 
classi terze di scuola primaria e la protezione Civile circa la conoscenza della 
stessa e i corretti comportamenti da tenere in caso di pericolo imminente; La scuola 
secondaria, nel mese di febbraio, organizza la “settimana di scuola e cittadinanza” 
durante la quale tutti gli studenti sono coinvolti in momenti di confronto e dialogo su 
tematiche di forte attualità quali la salute, l’uso consapevole di internet e dei 
principali socia network, i comportamenti in caso di pericolo, la nostra Costituzione, 
….; ascoltano testimoni privilegiati ed hanno l’opportunità di approfondire in classe 
gli argomenti trattati. 
 
AZIONE AGGIUNTA 2016/2017 
6.d L’I.C. di Villa Carcina partecipa al progetto Service Learning in Lombardia, in 
rete con altre scuole. Il progetto prevede Formazione per insegnanti  in ricerca-
azione e sperimentazione di progetti di Service Learning in alcune classi (a.s. 
2016/2017). Disseminazione e coinvolgimento di tutto il Collegio negli anni 
successivi. 

 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
AZIONE AGGIUNTA 
IN FASE DI REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO N. 7 
DEFINIRE I CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

7.a Nell’anno scolastico 2015/2016 gli insegnanti di scuola primaria e di scuola 
secondaria di 1° grado hanno rivisto i criteri per la valutazione del comportamento 
degli allievi/studenti. Lavorando in gruppi hanno elaborato due rubriche valutative, a 
partire da ciò che le Indicazioni Nazionali prevedono nel profilo in uscita dello 
studente. 

 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

  
AZIONE AGGIUNTA 2016/2017 
7.b FORMAZIONE attivare un corso di formazione in ricerca-azione, volto ad 
indagare le competenze chiave di cittadinanza ed a produrre rubriche utilizzabili per 
la valutazione delle stesse. 
7.c Entro il mese di Giugno 2017 è prevista l’elaborazione delle Rubriche. 
 

 
OBIETTIVO 
IN FASE DI REALIZZAZIONE 

AREA: Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

  



DESCRIZIONE OBIETTIVI 
DI PROCESSO AZIONI INTRAPRESE ESITI 

OBIETTIVO N. 8 

PIANIFICARE I PROCESSI 
PRINCIPALI AFFERENTI ALL’AREA 
EDUCATIVO-DIDATTICA 
 

Durante le riunioni del Collegio dei Docenti e dello Staff sono state concordate 
modalità condivise per la progettazione delle attività didattiche e la loro 
documentazione; si sono poi concordate anche le modalità per organizzare e 
realizzare le visite e i viaggi d’istruzione, coinvolgendo anche il personale di 
segreteria che si occupa di quest’area e la DSGA.. 
Entro il mese di giugno la commissione POF/AUTOVALUTAZIONE elaborerà le 
apposite procedure, a partire dagli accordi presi. 
Si procederà poi ad abbozzare la procedura per l’elaborazione del PTOF e per 
l’Accoglienza. 
 

 
OBIETTIVO 
IN FASE DI REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO N. 9 

INCREMENTARE IL LIVELLO DI 
CONDIVISIONE INTERNA INTORNO 
AGLI OBIETTIVI PROPRI 
DELL’ISTITUTO  
 

9.a La riunione prevista con tutti i docenti in entrata non è stata effettuata a causa 
del continuo inserimento e cambio del personale docente, proseguito fino al mese 
di dicembre. La DS ha incontrato individualmente tutti ma ritiene indispensabile 
mantenere l’obiettivo fissato come prioritario per il prossimo anno scolastico. Le 
Funzioni Strumentali sulla disabilità e BES hanno incontrato i nuovi docenti, 
fornendo loro tutte le informazioni necessarie per la stesura dei PEI e dei PDP. 
 
9.b Ad inizio anno scolastico 2015/16 e 2016/17 è stata effettuata una riunione tra 
la DS, la DSGA e i collaboratori scolastici che operano nelle diverse scuole. 
Questo ha consentito di chiarire alcune modalità organizzative interne e di 
evidenziare alcune necessità da parte dei collaboratori scolastici. La DS e la DSGA 
hanno poi provveduto, ciascuno per la propria competenza, ad individuare azioni 
utili al miglioramento. 
Nella contrattazione con le RSU sono stati definiti accordi per favorire la mobilità tra 
le diverse scuole dell’Istituto, ai fini della sostituzione dei colleghi assenti. 
Ciò ha determinato la creazione di un clima collaborativo, di maggiore attenzione 
nei confronti del carico di lavoro e dei bisogni specifici dei vari plessi. 
Per l’amministrazione scolastica questa flessibilità ha determinato un’ottimizzazione 
delle risorse interne e la possibilità di garantire il funzionamento delle scuole anche 
nei giorni di assenza dei alcuni collaboratori. Per il personale si è aperta 
l’opportunità di effettuare ore straordinarie da recuperare nel periodo estivo  di 
chiusura delle scuole.  
 
9.c A causa di numerose assenze del nuovo personale inserito all’interno della 
segreteria, non è stato possibile organizzare riunioni periodiche con tutti per 
focalizzare problematiche e lavori in atto, date di scadenza e nuove procedure 
legate alla digitalizzazione delle attività. 
La DSGA e la DS sono intervenute all’occorrenza per supportare il personale in 
difficoltà nell’esecuzione di particolari lavori. 
Sono previsti ed in parte già realizzati alcuni incontri di formazione sulla gestione 
del Sito e della Segreteria Digitale. 
Sicuramente questo obiettivo è da implementare. 
 

 
AZIONE DA IMPLEMENTARE 
 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
 
 
 

 

 

OBIETTIVO  
IN FASE DI REALIZZAZIONE 
 
 
 

 

 

 



DESCRIZIONE OBIETTIVI 
DI PROCESSO AZIONI INTRAPRESE ESITI 

 
9.d La Dirigente incontra periodicamente i Responsabili di Plesso attraverso  
riunioni di Staff o incontri individuali quando emergono particolari esigenze.  
Ad inizio anno scolastico la DS ha incontrato le Funzioni Strumentali per concordare 
alcune linee di azione, sia formative che organizzative. Durante l’anno la DS 
incontra singolarmente le F.S., in base alle necessità. Questo consente un 
monitoraggio delle attività in corso di realizzazione ed una verifica in itinere che 
pone in evidenza le problematicità emergenti e le azioni necessarie. 
 
9.e La raccolta di proposte dai plessi è prevista entro il mese di giugno. 
 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

 
 
 


