
Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia
Anno scolastico 2015-2016

Verbale del Collegio dei Docenti n° 6

Il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 17:00 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa di Pavia si è
riunito il Collegio dei Docenti completo dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo
grado) dell’Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Monitoraggio azioni ed esiti annuali PdM
2. Delibera ed approvazione PAI
3. Esito prove di Istituto – indicazioni future
4. Analisi dati orientamento (sc. Secondaria)
5. Avvio nuovo anno scolastico 
6. Varie ed eventuali

La riunione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lorena Annovazzi.
Svolge le funzioni di segretario il prof. Vittorio Perotti.
Sono presenti tutti i docenti, che hanno apposto la propria firma nei fogli predisposti dalla segreteria.

La riunione viene aperta dalla Dirigente che, dopo aver salutato tutti i presenti, descrive al Collegio
l’analisi effettuata rispetto alle azioni previste nel Piano di Miglioramento deliberato nel Collegio Docenti del
20 gennaio 2016. 
Tale documento viene qui riportato integralmente:
MONITORAGGIO ANNUALE DELLE AZIONI 2015-16 (effettuato a fine a.s.)

OBIETTIVO DI PROCESSO: Progettare per tutte le classi attività differenziate e ampliamenti
curricolari di livello alto

RISULTATI ATTESI:
1-Innalzamento dei livelli  di competenza rispetto agli  esiti delle rilevazioni precedenti, con particolare
attenzione alle fasce di livello medio-alte
2- Valorizzazione degli alunni di alte potenzialità

Data di
Rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione/

rilevazione

Criticità
Rilevate

Progressi
Rilevati

Modifiche/
Necessità

di
Aggiustamenti
(Testo libero)

Fine giugno 2016 Esiti delle prove 
con particolare 
attenzione 
all'incremento 
delle prestazioni 
degli alunni di 
fascia medio alta

Esiti prove di 
istituto e prove 
nazionali

MONITORAGGIO AZIONI 
 AZIONI PREVISTE Indicatori di

monitoraggio
delle azioni

Strumenti di
Misurazione /

rilevazione

Criticità /
Progressi
Rilevati

Azione da attuare 
nell'a.s. 16-17

Organizzare l'utilizzo 
delle compresenze per 
operare in gruppi di 
livello

Percentuale 
attuazione attività 
per gruppi di 
livello nella stessa 

Questionario 
docenti

Analisi delle 

Compresenze non 
programmate per gruppi di
livello per ogni contitolarità
(sostegno) e per tutte le 

Formalizzare nella 
programmazione 
iniziale l'utilizzo delle 
compresenze 
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classe e a classi 
aperte

programmazio
ni

classi.
(il 46% ha progettato poco 
per gruppi di livello nella 
stessa classe di cui 20% 
mai)
Resistenza nel creare 
gruppi di livello a classi 
aperte.
(il 51% non ha mai attuato 
attività a classi aperte e il 
20 % in minima parte)
La documentazione degli 
esiti non risulta  sempre 
puntuale e oggettiva.
Incremento dell'utilizzo 
delle compresenze per 
attività per fasce di livello.

(compreso sostegno) in 
gruppi di livello anche 
trasversali alle classi.
Monitorare e 
documentare attività ed
esiti

 Predisporre del 
materiale di 
approfondimento e 
arricchimento 
curricolare/interdiscipli
nare per livelli medio-
alti

 Azione non 
implementata in 
modo formalizzato

 Tipologia  e 
quantità del 
materiale 
prodotto e 
condiviso

Attuate attività di 
potenziamento anche in 
orario extracurricolare per 
la scuola secondaria 
(spagnolo, inglese, 
matematica)

Predisporre un modello
strutturato per la 
raccolta 
documentazione 
Creare una piattaforma 
per la condivisione dei 
materiali.

Adeguare le modalità di 
strutturazione della 
programmazione 
annuale

Presenza di 
modello di 
programmazione 
team e CdC 
adeguato

Rilevazione 
della presenza
del modello

Revisionare il modello 
di programmazione del 
team e del C.d.C. 
(giugno 2016)

Introdurre in ogni classe
una modalità di lavoro 
interdisciplinare sul 
modello del compito 
autentico

Percentuale di 
classi in cui è stato
svolto almeno un 
compito autentico
nel corrente a.s.

Questionario
Elenco compiti
autentici

In alcune classi il compito 
autentico non è stato 
effettuato

Svolgere almeno un 
compito autentico per 
classe  
interdisciplinare

Implementare l'impiego
di una didattica 
laboratoriale ancorata 
alla sperimentazione 
concreta

Percentuale dei 
docenti che hanno
utilizzato una 
didattica 
laboratoriale

Questionario
documentazio
ne attività 
svolte

Il 3,6 lo 0%
Il 49,4 il 25%
Il 25,3 il 50%
Il 19,3 il 75%
Il  2,4 il 100%

Incrementare del 10% 
numero dei docenti che
utilizzano una didattica 
laboratoriale ancorata 
alla sperimentazione 
concreta

Attivare azioni di 
tutoraggio coinvolgendo
gli studenti di livello 
medio-alto

Percentuale delle 
classi dove sono 
state 
programmate 
azioni di 
tutoraggio

Questionario
Documentazio
ne attività 
svolte 
(programmazi
one iniziale e 
verifica finale)

Azione non effettuata in 
modo formalizzato

Prevedere e 
formalizzare nella 
programmazione 
iniziale e finale le azioni
di tutoraggio

Coinvolgere gli alunni 
più competenti nella 
creazione di materiali 
didattici utili a tutti gli 
studenti

Documentazio
ne attività 
svolte (verifica
finale)

Azione non effettuata Prevedere questo tipo 
di attività per gli alunni 
inseriti nelle fasce di 
livello alto

OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere almeno un'iniziativa formativa annuale sulle metodologie
didattiche che coinvolga la maggioranza dei docenti

RISULTATI ATTESI:
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1-diffusione di competenze metodologiche attive e innovative applicate alla didattica (didattica 
interdisciplinare per competenze, cooperative learning, nuove tecnologie nella didattica)

Data di
Rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Livello attuazione

Fine a.s. 2015 
-2016

Percentuale di 
partecipazione di docenti in
servizio

Rilevazione della presenza
e questionario docenti

COMPLETO:
Attuata una iniziativa formativa sulle 
competenze / compito autentico.
Partecipanti 99% dei docenti in 
servizio (esclusi solo quelli arrivati in 
anno in corso)

MONITORAGGIO AZIONI 
AZIONI PREVISTE Indicatori di

monitoraggio
delle azioni

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Criticità /
Progressi
Rilevati

Azione da attuare 
nell'a.s. 16-17

Attuazione di 
almeno un corso 
di formazione 
annuale "forma-
azione"

Percentuale di 
partecipazione di 
docenti in servizio

Livello di ricaduta 
delle competenze 
attese nella 
didattica

Rilevazione della 
presenza e 
questionario 
docenti

Rilevazione 
numero compiti 
autentici 
effettuati

Poca omogeneità 
nell'applicazione del 
compito autentico tra la 
scuola primaria e 
secondaria
Diffusione capillare della
formazione dei docenti 
sul compito autentico

Attuazione di almeno un 
corso di formazione 
annuale "forma-azione" 
che risponda alle 
esigenze dei docenti 
emerse dal questionario

OBIETTIVO DI PROCESSO: Creare prove d'Istituto che permettano di individuare e valorizzare gli
alunni con alte potenzialità

RISULTATI ATTESI:
1-disporre di strumenti oggettivi per valutare le competenze acquisite dagli alunni

Data di
Rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Livello attuazione

Fine anno 
scolastico
2015-16

Documentazione dei lavori della 
commissione, dei lavori prodotti e 
della somministrazione effettuata

Prove standardizzate 
elaborate
Verbali della 
commissione curricolo
Tabulazione e analisi 
degli esiti  sulla 
piattaforma di 
condivisione

ALTO: Creazione di prove 
standardizzate intermedie e 
finali:
italiano, matematica per la 
primaria (classi II, III, IV e V)
italiano, matematica e inglese 
per la secondaria (tutte le classi)
per la valutazione delle 
competenze.

MONITORAGGIO AZIONI 
AZIONI PREVISTE Indicatori di

monitoraggio
delle azioni

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Criticità /
Progressi
Rilevati

Azione da attuare
nell'a.s. 16-17

Creazione di prove 
standardizzate periodiche
per la valutazione delle 
competenze, per tutte le 
classi, anche a valenza 
interdisciplinare

Presenza di:
prove 
standardizzate 
intermedie e finali:
italiano, 
matematica per la 

Documentazione dei 
lavori della 
commissione (verbali), 
delle prove elaborate  
e degli esiti (griglie)
Piattaforma di 

Esiguo n. di ore 
per la 
preparazione 
delle prove
Modalità di 
accesso alla 

Per la scuola primaria:
prove comuni anche per 
le classi prime
Per la scuola secondaria:
prove comuni anche in 
lingua spagnola
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primaria (classi II, 
III, IV e V)
italiano, 
matematica e 
inglese per la 
secondaria (tutte le
classi)

condivisione piattaforma
Modalità di 
condivisione delle
prove

Maggiore 
omogeneità nella 
valutazione.
Creazione di 
fasce di livello 
trasversali.
Incentivazione 
alla didattica per 
competenze.

Revisione degli 
strumenti di 
condivisione 
(piattaforma on-line)
Dare maggiore valenza 
interdisciplinare alle 
prove.

OBIETTIVO DI PROCESSO: Definire criteri e modalità univoci per la valutazione disciplinare tra
classi parallele nella scuola primaria e secondaria

RISULTATI ATTESI:
1-innalzare il livello di oggettività nella valutazione
2-disporre di strumenti oggettivi per il confronto tra classi parallele

Data di
Rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Livello attuazione

Fine anno 
scolastico
2015-16

Elaborazione degli strumenti nei 
tempi e modalità previste

Documentazione prodotta e 
condivisa collegialmente

BASSO: i criteri non sono 
ancora stati elaborati

MONITORAGGIO AZIONI 
 AZIONI PREVISTE Indicatori di

monitoraggio
delle azioni

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Criticità /
Progressi
Rilevati

Azione da attuare
nell'a.s. 16-17

Definizione di criteri 
e modalità per la 
valutazione di tutte 
le discipline per tutte
le classi della scuola 
primaria e 
secondaria

Presenza di descrittori 
comuni relativi al 
processo di 
apprendimento e 
descrittori condivisi per la
valutazione disciplinare

Presenza di 
descrittori 
condivisi che 
esplicitano il 
significato del 
voto.

Presenza di dati su 
cui riflettere per 
uniformare la 
valutazione per 
classi parallele (esiti 
e analisi delle prove 
condivise)

Scuola secondaria e 
primaria: Definire i 
criteri di valutazione 
condivisi per tutte le 
discipline 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Diffondere l’utilizzo di metodologie innovative
RISULTATI ATTESI:
1- Innalzare  del 20% l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle forme di apprendimento cooperativo e 
laboratoriale

Data di
Rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Livello attuazione

Fine anno 
scolastico
2015-16

Incremento annuo minimo del 7% di 
docenti che utilizzano le metodologie 
innovative nella pratica didattica.

Questionario docenti per la rilevazione 
della diffusione di metodologie 
innovative e dell’uso delle tecnologie.

NON VERIFICATO 
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MONITORAGGIO AZIONI 
AZIONI PREVISTE Indicatori di

monitoraggio
delle azioni

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Criticità /
Progressi
Rilevati

Azione da attuare nell'a.s. 16-17

Attuazione di un 
percorso
formativo annuale
d'Istituto

Percentuale  di 
partecipazione di 
docenti.

Fogli firme Difficoltà, in alcuni casi, 
nel mettere in pratica le
conoscenze acquisite 
durante il corso. (3% 
dei partecipanti)
Il corso ha permesso all'
86% dei docenti di 
acquisire nuove 
competenze e si è 
rilevato coerente alle 
richieste (96,4%).

Attuare un percorso annuale 
coerente ai bisogni espressi dai 
docenti.

Adesione alle
iniziative/proposte 
PNSD

Percentuale  di 
partecipazione dei 
docenti ad iniziative 
quali ora del codice e 
programma il futuro.

Relazioni finali 
delle classi.

Mancanza di 
formazione “attiva” 
sull’utilizzo degli 
strumenti digitali nella 
didattica.

Aumentare il livello di  adesione a 
iniziative / proposte PNSD

Utilizzo degli 
strumenti
multimediali in 
modo
interattivo

Frequenza dell'utilizzo
Lim in modo 
interattivo 

Questionario Diffusione capillare 
degli strumenti 
tecnologici nelle classi.
Il 65% dei docenti non 
utilizza la Lim in modo 
interattivo.

Aumentare l'uso interattivo degli 
strumenti multimediali 

Individuazione di 
una
figura di 
coordinamento

Nomina 
dell’animatore 
digitale e del team.

Nomine 
depositate in 
segreteria

// Promuovere da parte dei docenti 
individuati azioni di supporto alla 
progettazione , coordinamento, 
promozione di percorsi

Implementazione di 
attività cooperative 
e laboratoriali

Percentuale delle ore 
in cui sono state  
svolte attività 
cooperative e di 
laboratorio nel 
corrente a.s.

Questionario Difficoltà nel misurare 
con strumenti oggettivi 
la diffusione delle 
metodologie 
innovative.
La media delle ore 
dedicate ad attività 
laboratoriali / 
dialogiche… arriva al 
33%.
Miglioramento nella 
diffusione degli 
strumenti di 
documentazione del 
lavoro svolto.
Chiusura verso 
attuazione di forme di 
didattica alternative alla
“lezione frontale”

Innalzare la percentuale delle ore  
dedicate a  attività cooperative e 
di laboratorio 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Attivare i dipartimenti disciplinari nella scuola secondaria e creare
gruppi stabili e maggiormente rappresentativi di riflessione su progettazione e valutazione

RISULTATI ATTESI:
1- Sistematizzare i momenti di riflessione e progettazione in tutti gli ordini di scuola
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Tempi
implementazione

obiettivo

Indicatori di
monitoraggio

del processo

Strumenti di
misurazione/

rilevazione

Livello attuazione

Triennale 
Rispetto della 
tempistica 

Documentazione 
prodotta

Verbali incontri 
dipartimento ed area.
Verbali commissioni.
Documentazione 
prodotta e condivisa 
collegialmente.
Schede osservative 
passaggio primaria - 
infanzia

MEDIO:
I dipartimenti sono ancora in fase di 
programmazione così come i modelli 
di programmazione coerenti agli 
obiettivi del PDM, del RAV e del PTOF.
Presenza di un operativo gruppo staff 
e nucleo valutazione che coinvolge in 
verticale primaria e secondaria.

MONITORAGGIO AZIONI 
AZIONI

PREVISTE
Indicatori di

monitoraggio
delle azioni

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Criticità /
Progressi
Rilevati

Azione da attuare nell'a.s.
16-17

Introduzione dei
Dipartimenti nel 
piano
annuale delle 
attività

Presenza dei 
dipartimenti 
disciplinari

Calendari e verbali 
incontri

Sperimentazione di 
incontri di 
dipartimento per la 
preparazione delle 
prove del secondo 
quadrimestre.

Introduzione dei 
dipartimenti  disciplinari

Revisione dei 
modelli di
programmazion
e in uso

Coerenza tra i 
modelli di 
programmazione e le
azioni previste dal 
PDM

Documentazione 
utilizzata dai docenti.

In via di stesura Conclusione e utilizzo dei 
nuovi modelli di 
programmazione.

Definizione di 
strumenti
valutativi 
coerenti con
l'innovazione
metodologica in 
atto

Coerenza tra gli 
strumenti valutativi e
le azioni previste dal 
PDM

Presenza e utilizzo di 
prove standardizzate 
interdisciplinari 
orientate alla 
valutazione delle 
competenze.
Presenza e utilizzo di 
rubriche di valutazione
di compiti autentici.

Le rubriche di 
valutazione sono 
state sperimentate 
parzialmente.

Progettazione di una 
batteria di prove in 
verticale per la 
valutazione delle 
competenze.

Utilizzare le rubriche di 
valutazione in modo 
sistematico.
Introdurre prove 
standardizzate per la lingua 
spagnola.

Istituzione di una
commissione 
triennale
rappresentativa 
dei tre
ordini di scuola

Presenza di gruppi 
stabili di progettazione
e valutazione.

Calendario degli incontri
di staff e nucleo di 
valutazione e relativi 
verbali.

Presenza di un 
operativo gruppo staff 
e nucleo valutazione 
che coinvolge in 
verticale primaria e 
secondaria.

Utilizzo di 
strumenti di
valutazione 
oggettiva per
gli alunni in 
passaggio dalla
scuola 
dell'infanzia alla
scuola primaria

Report realizzati dagli 
insegnanti della scuola
dell’infanzia, 
coordinati dalla 
funzione strumentale.
Incontri informativi tra
ordini di scuola.

Griglie oggettive relative
a percentili di 
riferimento rispetto alle 
competenze necessarie 
per affrontare la classe 
prima (SR 5)

Prassi consolidata da 
anni. 

Progettazione di prove 
standardizzate per la classe 
prima in continuità con la 
scuola dell’infanzia.
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OBIETTIVO DI PROCESSO: Potenziare i rapporti di collaborazione con l’Università e con le
associazioni che si occupano di sviluppo di alto potenziale

RISULTATI ATTESI :
1- Elevare le competenze del corpo docenti attraverso la sinergia con ambienti di ricerca

Data di
Rilevazione

Indicatori di
monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione/

rilevazione

Livello attuazione

Giugno 2016 Tasso di incremento
annuale del numero dei
docenti formati 
Numero e tipologia materiali 
prodotti.
Numero collaborazioni attivate  con 
università e partecipazione a 
progetti, convegni, sperimentazioni 
…

 Questionario docenti e 
documentazione delle 
collaborazioni attivate.

DISCRETO:
avviati in formazione 3 docenti 
sull'alto potenziale;
n. 4 docenti avviati in formazione 
specifica matematica (Università 
Bocconi)
Collaborazioni attive con Università 
su “Lab. Talento” e “Dip. Psicologia”
Partecipazione a Mostra Gioca & 
Impara (Università Pavia-UST)

MONITORAGGIO AZIONI
AZIONI PREVISTE Indicatori di

monitoraggio
delle azioni

Strumenti di
misurazione /

rilevazione

Criticità /
Progressi
Rilevati

Azione da attuare
nell'a.s. 16-17

Incremento del numero
dei docenti formati sulle 
tematiche relative allo 
sviluppo del potenziale

Numero dei docenti 
formati 

Questionario 
docenti

 Formati ulteriori  
tre docenti (uno per
ogni plesso)

Prosecuzione degli 
interventi di 
formazione.

Produzione ed utilizzo di
materiali utili per
differenziare l'offerta
formativa verso le fasce di 
livello alto

Raccolta dei materiali Piattaforma di 
condivisione 
(drive)

Non tutte le attività 
di potenziamento 
sono state 
opportunamente 
documentate

Migliorare la 
documentazione e 
strutturare  strumenti 
comune di 
condivisione

Incremento del numero
dei docenti che
partecipano a corsi di
formazione/laboratori
didattici in collaborazione con
gli Istituti Universitari,
finalizzati a promuovere
una didattica attiva e
innovativa.

Numero dei docenti 
che hanno 
partecipato ai corsi di 
formazione e che 
hanno attivato i 
laboratori o iniziative 
didattiche. (es. 
compito autentico, 
screening dislessia …)

Questionario 
docenti e 
documentazione

Difficoltà nel 
passaggio dalla 
formazione teorica 
alla pratica 
didattica.

Potenziare l’aspetto 
pratico e i laboratori 
didattici.

La Dirigente ricorda che le azioni del Piano di Miglioramento hanno una ricaduta triennale, per cui nel corso
del prossimo anno si  dovranno implementare alcuni  aspetti già affrontati e sistematizzare alcuni  settori
evidenziati, attraverso azioni di miglioramento previste (colonne di destra). 
Il Collegio approva il monitoraggio effettuato.
Si  passa quindi al  punto relativo al  Piano Annuale Inclusione (PAI),  per il  quale sono stati realizzati due
questionari  (docenti  ed  alunni  scuole  secondarie)  per  verificare  quali  siano  i  livelli  di  attuazione  del
protocollo di inclusione in vigore nel nostro istituto. La Dirigente, dopo aver analizzato i dati rilevati, invita
tutti i docenti a rivederei risultati riscontrati al fine di effettuare riflessioni in merito, per le attività future
legate all’inclusione nelle singole classi.
Passa quindi a descrivere i punti salienti del PAI, che viene qui riportato:

PAI 2016-17
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Obiettivi di  incremento per l'inclusività 15-16 previsti nel  CD del  29 giugno 2015 (colonna di  sinistra)  e
proposte per l'a.s. 2016-17 (colonna di destra)

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche
di intervento, ecc.)

15-16  AZIONI SVOLTE / LIVELLO 
DI IMPLEMENTAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

16-17

Prevedere incontri periodici (iniziale – 
intermedio - finale) di coordinamento, 
progettazione, confronto tra docenti di 
sostegno e FS

Effettuato solo un incontro
con le insegnanti della 
primaria il 13/10/16
Livello: parziale

Calendarizzare un incontro inziale(ottobre), 
uno intermedio (gennaio) ed uno finale 
(maggio)
Revisione della modulistica.
Nell’incontro di area /plesso prevedere ore 
dedicate al gruppo di lavoro handicap.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Incrementare la partecipazione ad attività di
formazione sulle tematiche inclusive anche 
di docenti curricolari (da 10 a 15%)

Scarsa la partecipazione 
dei docenti a formazione 
su tematiche inclusive
Livello: non raggiunto

Effettuare un'azione autoformativa annuale 
interna con partecipazione dei docenti di 
sostegno almeno un docente curricolare per 
classe.
Incrementare la partecipazione ad attività di 
formazione sulle tematiche inclusive anche di 
docenti curricolari (da 10 a 15%)
Docenti curriculari: impegno a partecipare ad 
azioni di formazione e/o prevenzione 
concordate anche a livello territoriale.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Definire modalità e criteri specifici e 
condivisi per la valutazione disciplinare e 
Interdisciplinare

Livello: parziale
Definiti i criteri generali

Definire criteri specifici per la valutazione 
disciplinare e obiettivi minimi.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Definire linee condivise tra le figure di 
sostegno operanti presenti nella scuola
(docenti sostegno e curricolari, assistenti, 
personale educativo, personale ATA)

Sono stati previsti e attuati
momenti di confronto con 
gli assistenti ad personam
Inizio anno sc. - fine I 
quadrimestre - fine anno 
sc.
Livello: parziale

Sistematizzare almeno 3 incontri annuali con 
educatori
Definire protocollo di intevento condiviso con 
Comuni
Effettuare un incontro annuale (settembre) 
con personale ata per definire ruolo e 
supporto.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione
delle attività educative

Incrementare il numero degli incontri del 
GLHI (almeno 2/anno)

  Effettuati due incontri 
annuali (uno con al 
presenza del componente 
AST)
Livello: raggiunto

Mantenere i due incontri.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso:
• la condivisione delle scelte effettuate  e il 
coinvolgimento nella redazione dei PDP 
(incontro dedicato ottobre)
• l'organizzazione di incontri calendarizzati  
per monitorare i processi e individuare azioni 
di miglioramento. (febbraio - maggio)

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Predisposizione di un curricolo facilitato con
obiettivi/competenze/abilità minime.
Monitorare l’implementazione del percorso 
di inclusione (stranieri)

Il curricolo facilitato non è 
stato predisposto.
Effettuato monitoraggio 
implementazione 
percorso inclusione.
(esiti allegati)

Predisposizione di un curricolo facilitato con 
obiettivi/competenze/abilità minime
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Livello: parziale

Valorizzazione delle risorse esistenti

Attuare almeno un percorso di 
autoformazione per i docenti dell’istituto 
sfruttando le risorse esistenti

Non attuato Attuare almeno un percorso di 
autoformazione per i docenti dell’istituto 
sfruttando le risorse esistenti

Acquisizione e distribuzione di risorse  aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di progetti di inclusione

// Partecipato a  bandi 
specifici

Partecipare a bandi specifici (formulazione 
progetti a cura del GLH)

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Monitorare gli esiti dei percorsi di 
continuità con una specifica per gli alunni 
con difficoltà.

 Incrementare gli incontri tra insegnanti di 
tutti gli ambiti disciplinari dei diversi
ordini di scuola per promuovere la 
continuità al fine di sviluppare un percorso 
con attività programmate.

Elaborato strumento di 
passaggio specifico

Livello: parziale

Monitorare gli esiti dei percorsi di continuità 
con una specifica per gli alunni con difficoltà.
 Incrementare gli incontri tra insegnanti di tutti
gli ambiti disciplinari dei diversi
ordini di scuola per promuovere la continuità 
al fine di sviluppare un percorso con attività 
programmate.
Potenziare le attività già realizzate con 
successo e finalizzate ad un’adeguata azione di
continuità tra i diversi ordini di scuola.
-Prevedere per gli allievi DVA con gravi 
patologie un affiancamento, nel passaggio al 
grado successivo di scuola, dell’insegnante 
dell’ordine precedente. (per qualche ora 
all’inizio dell’anno)
-Incrementare le attività di continuità per gli 
allievi in uscita verso un istituto di II grado.

Il Collegio approva il PAI per l’a.s. 2016-17.

La docente Rustioni illustra al Collegio, attraverso la proiezione di slides i risultati ottenuti dagli alunni delle
varie  classi  nello  svolgimento delle  prove  standardizzate  d’istituto  proposte  a  metà  e  fine anno per  le
discipline italiano e matematica (sc. Primaria) e italiano, matematica e inglese (sc. Secondaria). Ribadendo
l’importanza di avere sempre più dati che ci permettano di monitorare l’andamento scolastico dei nostri
alunni, fino a creare un vero e proprio database anno dopo anno, attraverso la tabulazione e l’analisi dei
risultati ottenuti, si nota come le prove realizzate a fine anno siano state meglio strutturate e abbiano fornito
dati maggiormente significativi e in linea con quanto rilevato nelle prove nazionali predisposte da Invalsi.
Tutti i risultati tabulati ed analizzati sono disponibili  (su Google Drive) per i  docenti che possono meglio
confrontare gli esiti ottenuti con il rendimento dei singoli allievi che si rileva giorno dopo giorno nel corso
delle  normali  attività  didattiche,  al  fine  di  trarre  le  opportune  considerazioni.  La  Dirigente  conclude
ricordando che il confronto tra i docenti e gli alunni  dei vari plessi e delle varie classi non deve essere una
“gara” a chi ottiene i risultati migliori o un momento di sconforto per chi si trovi in maggiori difficoltà, bensì
un aiuto a lavorare per il miglioramento di tutto l’istituto, trovando eventualmente indicazioni didattiche o
educative  a  supporto  di  situazioni  problematiche.  Ricorda anche  che  si  prevede  di  estendere  le  prove
standardizzate  per  la  seconda lingua straniera  (spagnolo)  nella  scuola  secondaria  per  il  prossimo anno
scolastico. 

Il prof. Notaroberto descrive i dati relativi ai risultati ottenuti dagli alunni usciti dalla scuola secondaria lo
scorso  anno  e  frequentanti  la  scuola  secondaria  di  secondo  grado.  Rilevai   come,  quest’anno,  siano
migliorate le percentuali di corrispondenza tra la scelta delle famiglie e le proposte dei consigli orientativi
forniti dalla nostra scuola. 
La percentuale degli alunni usciti lo scorso anno che hanno ottenuto la promozione a giugno è circa del 52%.
Tra di loro vi sono in gran parte persone che hanno seguito i consigli, ma  un quinto del totale che è stato
promosso anche senza aver seguito il consiglio.
Invece,  per  quanto  riguarda i  respinti,  praticamente la  totalità  dei  casi  riguarda alunni  che  non hanno
seguito il consiglio, iscrivendosi ad istituti che non sono stati in grado di affrontare con la giusta motivazione
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o preparazione.
La Dirigente ricorda che il  lavoro di  orientamento non deve riguardare solo le ultime classi  della scuola
secondaria, ma deve accompagnare l’alunno fin da piccolo, cercando di far emergere le qualità e le difficoltà
di  ognuno,   realizzare  ed  interiorizzare  attitudini,  potenzialità,  punti deboli,  prospettive future,  così  da
evitare  il  più  possibile  insuccessi  scolastici.  Il  nostro obiettivo dovrà  quindi  essere  la  riduzione  sempre
maggiore  delle  differenze riscontrate  tra  quanto consigliato  dalla  scuola e  quanto scelto dalle  famiglie,
agendo in ogni campo possibile (ragazzi, famiglie, istituzioni, ecc.) al fine di orientare al meglio le scelte
future.

In conclusione, la Dirigente ricorda che tutti i materiali utili alla progettazione, analisi, verifica, così come
ulteriori  documenti utili  alla realizzazione di  compiti autentici  forniti dalla Prof.ssa Zanetti (Università di
Pavia),  saranno  disponibili  on-line  (su  Google  Drive),  in  attesa  di  definire  eventuali  altre  forme  di
condivisione digitale. Saranno anche disponibili sul sito web d’istituto le indicazioni relative agli impegni per
la  prima  parte  dell’anno  scolastico,  visto  l’inizio  delle  attività  didattiche  assai  ravvicinato  all’inizio  di
settembre.
La Dirigente  condivide con i presenti le difficoltà sempre maggiori nella “vita” scolastica, a causa di novità
normative  sempre  più  presenti,  richieste  pressanti  da  parte  degli  organi  di  governo  della  scuola  (che
ricadono  poi  sul  lavoro  di  ognuno  di  noi),  che  richiedono  l'impegno  e  al  collaborazione  di  ognuno.  Il
ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare quanto programmato e quanto sia via via
sopravvenuto  nel  corso  dell’anno.  Un  saluto  e  un  augurio  particolare  a  coloro  che,  a  fine  anno,
affronteranno nuove esperienze in altre scuole o in altri ambiti lavorativi e non. 
La ripresa delle attività didattiche è prevista con il Collegio docenti del 1° settembre alle ore 10.

Conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00

Il segretario La Dirigente Scolastica
Prof. Vittorio Perot Dott.ssa Lorena Annovazzi
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