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I§TITUTO §COLA§TICO (s lst*tuto $colastico Capoflla)

Denominazione lstituto
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Osdice moccaaografico
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IIrl caso dl so*titaziane di rat* §r*diealt; Rete di scopo di 18 scuole pubhliche sotto indicate

degli ambiti cAL0012 e cAL0013

§1. scuole tntalicoinvolte {compresq scuola
capofila ed eventuali p*ritarie)

Num" 18

di cuin. scuule paritarie Nurn.0

lndieare denominazloni delle scuole statali e
paritarie in rete

§curls Pufuhliche:

Lima §tatale o'll Caplalbl" {W} {scuola capofila};

l,l"§. "Morelli- Colao" (Wl; l.C. Murmura tWh l.C.

Vespucci {W Marlna}; LC. Tiopea;

I Circolo "Oon Besco" tW); t.C. Sant'Onofrio;

LC. Rombiolo; l.C. Acquaro; l.l.S. Tropea;

C. P.l.A. {\nl}; t.C.tulileto; liceo, §clentifico t\flI}; l.C
Filadelfia; l.C" Fabriria; 1.0. §oriaro §alabro, l.C'

"Garibalidi-Buccarelli" Vibo \&ler*ia l.e. Briatico.

Éstlemiprotocollo direte {se in rete) prot. n'1371 C/37 del 15/tXl2016

hlumero e denominazione delle
AsssciazisniEntii U niversità con cui ei intende
collaborare

N.2 - §enominazioni
UNICAL

§istema Bibliotecario Vibonese

Dirigmte §colastico lng. Antonello §calamandrè

Responsabile Frogefio (arre diverso dal CI§]
Prof" Antonio t§atalé

Mail e riforimentq telefonico del responsabile
delProgetto

antonio.natale@istruzione.it
347.3124580
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2. PROPOSTA PROGETTUALE

detProgetto: "ln @ula con il Currieolo Verticale"

SPECIFICHE E all'art.4 DD ,l0461201

in gtP Per Prcmuavere !
processi di abtovatutaziona e migtioramqto icoinvotgimento famiglie/eoinvolgimento tenitorìo acc.)

Premessa ,t
euesto percorso progettuale nasce dall'esis$nza di prosecuzìone di iniziative già attuate nel corso dell'anno

scolastico 2015-2016 che hanno visto la preiente istituzione svolgere il ruolo di Scuola Capofila di 12 istituti,

- rappresentanti i diversi cicli e ubicati nel territorio della provincia di Vibo Valentia - i cui operatori hanno

lavorato insieme nella prospettiva della creazione di un curricolo vertlcale,

L'attività di formazione realizzata dai docenti è stata un'esperienza positiva in termini di approfondimento di

conoscenze, competenze e abilità inerenti agli insegnamenti di italiano e matematica nonché di affinamento

di metodi didattici innovativi, accattivanti e produttivi con ricaduta sul lavoro d'aula. Nella vita di gruppo essi

hanno espresso le loro potenzialità, rafforzando i rapporti interpersonali nellbttica di una sana e

consapevole convivenza che ha contribuito alla creazione di un'atmosfera d'apprendimento serena ed

efficace. Tali risultati hanno determinato la scelta di proseguire con l'implementazione e lo sviluppo delle

azioni.

ll Rapporto di Autovalutazione (RAv) e i dati }NVALSI di ciascuna scuola in rete evidenziano la propria

capacità di realizzare molte attività che, in genere, sono adeguatamente organizzate, grazie a un gruppo di

leadership piuttosto consolidato e con buona esperienza e che rispondono a obiettivi ritenuti validi, ma i

risultati di performance degli studenti delle varie scuole, che hanno costituito una rete di scopo, non

sembrano rispecchiare tale consistente impegno dei loro operatori. Pertanto. fra le varie criticità rilevate, si

awerte prioritariamente la necessità di costruire dei percorsi formatlvi sia per studenti che per docenti che

possano realmente rappresentare strumenti efficaci per una migliore riuscita degli interventi didattici.

per un,effettiva realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa

fondamentale è di certo costituita dai docenti e dal loro patrimonio professionale da valorizzare per

consentire la piena attuazione e gestione dei PianiTriennali dell'Offerta Formativa delle Scuole in rete.

ll progetto ',ln @ala con tt Curricalo Verticale" prevede l'implementazione di §trategie innovative per

infondere nuovo vigore nella figura del docente affinché ottenga migliori risultati di performance negli

apprendenti. L'iniziativa di miglioramento trova la sua ragion d'essere nella esecuzione di significativi

cambiamenti tesi alla valoriezazione del ruolo professionale del docente in funzione dell'innovazione

didauica.
Percorso nroqettuale
Alfine di promuovere i processi di Miglioramento delle scuole costituite in rete, nell'ambito della presente

proposta progettuale si intende perseguire l'idea di dare continuità educativa ad attività incentrate sul

curricolo veÉicale. Tale scelta scaturisce direttamente dai risultati dell'azione di Autovalutazicne e

conseguente stesura e analisi del RAV di ciascun istituto che pongono come risultanza l'esigenza di elevare

gli standard di apprendimento in italiano e matematica degli studenti di 18 istituti di diversi ordini di

scuole della provincia di Vibo Valentia, comprese nei due AmbitiTerritoriali CAL0012 e CA10013.

Nelterritorio di riferimento, al termine della scuola di base, negli esami di licenza media, i risultati scolastici

nelle Prove lNVAtSl sono alquanto deludenti e l'insuccesso esplode con maggior forza nei primi anni della

scuola secondaria superiore, facendo registrare livelli di apprendimento che ci pongono ancora agli ultimi
posti delle graduatorie internazionali.
Ciò che colpisce della situazione italiana è l'esrema differenziazione dei risultati tra le diverse aree

geografiche del Paese. ll Sud presenta esiti scadenti. Esistono, allora, fattori legati al territorio, alla qualità

sociale della vita, coesione, fiducia, spirito di iniziativa che influiscono sull'andar bene a scuola dei ragazzi'

Pertanto, incidono sui risultati degli allievi vari fattori, quali la qualità della proposta educativa, il clima

interno, la professionalità degli operatori, l'organizzazione didattica che costituiscono il 'turricolo" (esplicito

e implicito) di un lstituto.
Ogni scuola è tenuta a garantire allo studente un livello essenziale di competenze e a creare un ambiente

che favorisca i[ successo formativo; in questo senso l'idea del curricolo verticale appaie vincente.
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, , ' :::::f:::: zione delle

competenze desli studenti, attraverso un.À::: f::::::'-:.^t::ll1t;;:::"1*1?"tff-11111
::ff*il:",,,§ffiffiT;ffi'#'à;ni.r,o.,* deidocentianuato durante l'anno scolastico 2015-2016 e

che troverà nella presente p:anif.icazione di interventi di aggiornamento professionare e di sperimentazione

diretta nelle classi r, rogi." irosecuzione anche per il correntè anno scolastico.

Dail,esperienza positiva già sperimentata na§cé l,esigenza di "investire" nuovamente sul curricolo verticale

(allalucedelfuttochequestoannolafetesièampliataconlapresenzadialtrecinqueistituzioni
scorastichel, su*a coerenra e ra consistenaa di un p"rcorso formativo unitario daila scuola dell'ln*anzia alla

scuora superiore di secondo crcro, con paÉicorare riferimento aro snodo scuora media-biennio obbligatorio'

Le rstituzioni scorastiche in rete svorgeranno un ruoro propositivo neila promozicne di politiche formative

territoriari e coinvorgeranno re famigfie neila definizione defie rispettive offerte formative' La rete scolastica

costituita i*tende, pertanto, coinvolgere fattivamente nell'azione formativa degli studenti' con varie forme

di collaborazione, soggetti esterni e genitori p€r poter raggiungere gli obiettivi previsti dalle lndicazioni

i [lll?ll; e i traguardi in apprerso indicati sono preramsnte condivisi fra gri rstituti tn rete che lnsistono

sul territorio di riferimento.

,J t,rttvrq.tar.s v-.'- "i:l::l-'-g-- - ..,, r

La scuola capofila si impegna a costruire rnr-iil-tto*. 
"-l*'rning,in 

cui si potranno reperire materiali

prodotti nella scorsa ediziÀe, che prevede unatl"o virtua]111c;;'-1:t:1.*::'tt:::i:::; ff:lff:
§tff,';:::ffi|§Ji"rotororrn"zione nenbttica di un percorso btended teynìne. si.prevederà uno spazio

virtuare che rappresenterà il repository deila documentazione prodotta all'interno dellhzione formativa e

sarà accessibire aile artre istituzioni quare esempio di &est practice. Gri studenti, sotto la guida di docenti

formati quali e*fufo r e lacilitatori delt'apprendinento, sperimenteranno l'uso di metodolo8ie innovative

quali la ,dldatttca capivaltau o ftìpped'clossroom integrata alla'Didattlca dlgltateo all'interno di classi

virtuali costituite da studenti delle classi .r*pi"ri del fogetto. ll caratterE innovativo sta nell'allineare le
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te intende

koerenza).ln caso oià,re à'iiqii'* t'-"t'gt- dt

DE§CRIZIONE §Et TRA6UARO{'
DE§CRIZIONE DELTA PRIORITÀ

dimento degli

studenti implementando le competenze dl

ianze tra le classi.

,) Sta"dat- di apprendimento degli studenti

in generale di livello medio'basso come si

evince dagli esiti-

Accertata discrasìa Aggq§Slilgje cla§§i,

R§U§AA NELLE PROVE STAHDARDIZZATE NAZIONATI

DE§CBIZIONE DEt INAGUAB§O
DE§C*IZIO}IE DEII.A PRIOftITA

@performancedegli
alunni in italiano e matematica';) Esitidi performance modesti nelle Frove

Éfflcienra ed eflicacia dellhrione

Gradimento dell' iniziativa

Coerenra tra gli obietttu! ri![gg]!ggme:

lmpagno farmate a ffiteao e a.ry1iàrv fruibili imateriali di ricerca

rnetodoluqieutilizzate,chenmarrannopragrietàde||'Am
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conoscenze e competenze degli studenti attraverso la metodologia della "didattica capovolta" che si basa

sullo spostamento del *o*"ntn di acquisizione di contenuti didattici di ltaliano e Matematica a casa in

autoistruzione secondo ritmi personali'
tca.te nell'elaborazione dei Fiani di

'uiiiiàramenta 
in esrfo AprCIcesso Ainut

ingda,Jiffi"*r'itoaetuscuJtasarapossibilerenderefruibileil
materiale di ricerca e le metodologie utilizzate nell'elaborazione dei Piani dl Mlglioramento attraverso

collegamenti ipertestuali fra le scuole in rete'

considerati il Rapporto di Autovalutazione e i risultati lNvAtsl di ciascuna scuola confluita nella rete del

pre§ente progetto, il materiale rinvenibile all'interno della piattaforma darà un importante contributo

all,implementazione di ogni singolo Piano di Miglioramento, quale best practice da adottare nella prassi

OESCRIZIONI PRIORITA

à che co4nanzia il

progetto
li."-o St.t t" "V. Capialbi" {W} (scuola capofila};

1.t.5. 
,,Morelli - colao,, {w); l.c. Murmura (VV); t.C. Vespucci (w Marina); l.c. Tropea; I Circolo "Don Bosco"

(W); l.C. Sant'Onofrio; l.C. Rombiolo; l.C. Acquaro; l.l.S' Tropea; C'P'l'A' (W);l'C'Mileto; Liceo Scientifico

:1.C, Fi*adelfia; l.C' Fabrizia; l.O. Soriano Calabro'

€ 400,00 x 18= € 7.}Of.,OO

,RoGETTUALITA Dl RETI Dl AMBlro o Dl scoPo per la i:ealizzazione di medesimi priorità e

degliallievi.

traguardi-Descrizione in max 10 righe

conformemente alla 1.107/2015 che prevede Una nuova organizzazione della scuola sul territorio assieme a

una nuova gestione delle risorse e un'organizzazione di rete, il Liceo capialbi (scuola capofila della Rete di

Ambito n.cAL0012) concorre all,adozione di più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di

esclusione socio-culturale e progetta interventi miranti a trovare strategie innovative per il miglioramento

della qualità degli apprendimenii e per il successo formativo, concordemente a tune le altre scuole facenti

parte della rets di rcopo costituita, che comprende anche alcune scuole dellAmbito Territoriale CAL0013 le

quali, all,interno dei rispettivi PTOF, pongono le stesse priorità e traguardi relativi all'innovatività didattico-

metodologica in riferimento al miglioramento del livello delle competenze in ltaliano e Matematica da parte

ssociazioni Prof'li e

cultunli, descrtzione:
UNICAL: collaborazione per reclutamento di docenti di Matematica e ltaliano in qualità diespertiformatori

degli insegnanti delle scuole confluite nella rete'

sistema Bibliotecario vibonese: incontri con esperti e scrittori.

@ Piano di Fonnazìone? NÒ- ( bamre).ln caso Positivo

moduliPrevisti.

descrivere come in rnaxl0 tighe
ll percorso progettuale ben si inserisce nel Piano nazionale per la formazione degli insegnanti nella piena

convinzione .ù t. qualità dell'istru2ione non può prescindere da quella dei docenti e che un docente

formato produce esitidi apprendimento migliori negli apprendenti'

lnnovazione metodologica, competenze di base e iompetenze digitali che possono rintracciarsi all'interno

del piano Nazionale di Formazione sono i nuclei fondanti del progetto formativo proposto attraverso i
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nno Prodatti anche in

relaziane atl'utitizzo di iicnologie muttimediati e'innovative :

;fj,"Jl §iiil: lffi::.'fr:fiIl,ill:llll;oe;.h* gri studenti e gti insetnanti hanno personarmente

a disposizion e * lap top, tablet, smartphoneche potanno essere utilizzati in una logica BYOD (Bring Your

Own Device). Grazie rinrurn"ae ai motori airi.""', si potrà ""o "t""o' 
a biblioteche virtuali' mu§ei'

archivi multimediali, n.riAi Jrti, siti scientifici, risorse praticamente illimitate e Sratuite'

ciò che è necessario, per attuare questa ri;;i"À di setting diroiico è, in irirno luogo, la possibilita di

es§ere connessi a internet in classe. rn ,"sri;,; corredo tecnologico minimo di una classe 'dtgitolmente

aumentoto,,, e dove praticare il metodo i etla Fllpped Ctotiriin, comprende uno §trumento di

presentazion*/rrppr"u"liazione video quale ta Unn' un notebook o un tablet per l'insegnante' che funga da

ocfiJ§cattondigestionedelprocessodidatticoealmeno4o5tabletonotebookpergliallieviche
permettan§ roro di worgere re attività in-piccoro gruppi. finterazione docente/studente si trasforma

radicalmente, dal momento che si riduce rnolto il tempo della "lezione frontale" e aumÈnta

proporzionalmente il temps dedicato a.l probtem solvlng 
'aop"'tiia' 

al monitoraggio e al supporto del

ravoro degri studenti, così come que*o dedicaio a*a orevùione razionare" corlettiva dei risultati dei lavori di

gruppo condotti dagli studen r. i! -,,,:-.^-^^ ,{oua ryinni nnìEettuali sul sito della scuola capofila

,, :al, Yqo,§ svilupperanno in parte in

ambientifisici e ln pur,ù in amuienti virtuali u*"uu"o l'uso di ""::l:33:t:[1111ffi"::§:*:;J

?ffi::-:?l:?S:§::,"lllo"o,reauzzati.au,interno de*e azioniprogettuarisursito dera scuota caporila

..!ll:.À.,.^l^llanll}trfnrm*'p.lparninededicate.

iuso nella modalita

premium Per iProssimi 2 anni)'

conformementeaquantoprecedentementeevidenziato,siritiÈneimprescindibilel'utilizzodi:
-Sito web delle risPettive scuole;

-Piattaformae'learningprodottadallascuolacapofilaperlaformazionedocenteeperlacreazionee
condlvisione di materiii che verranno prodotti all'interno del percorso 

f:::i:lf'nn<<ihirrr crèÉre cruppiTlilH'ffiriff'r#;ffiili#;i§;'" e-rearning per discenÙ' sarà possibire creare gruppi

altamente interattivi di studenti e insegnanti .t'* 'i*'ngono 
iisit'*"nte e temporalmente sepa%9rarl

lavorano su compiti diversi p"t un,tot'n

::il:'$'fil"Jiiilnr, rispetto ane quari emerse l'impsrtanza di usufruire di occasioni di roste8no,

accompagnamento, ascolto e compren§ione' Coerentemente con i risultati emer§i dalle prOve INVAL§| e

tenuto conto dèfl,anarisi dei risurtatidiapprendimento operata dar Nucreo Interno di valutazlone (N'l'VJ.di

ciascuna scuola in rete, nonché della restituzione esterna dei dati INVA§|, il nostro Istituto, scuola capofila'

di concerto con gri artri rstituti dena provincia di Vibo varentia con cui ha costituito rete di §copo, ha awiato

una rifressione generare adoperandosi per arginare re criticità rirevate e progettare azisni di miglioramento

(P.d.M.) congiunte per la realizzazione del curricolo verticale' azioni che verteranno sulla volontà di

perseguire le finalità e gli obiettivi strategici in appresso indicati'

n gtiobie*ivi:

Motlvazione della scelta

La scuola §i trova o6gi ad atfrontare cambiamenti profondi rispetto alte T:Tl""n::'?j::
:HJ:':ilXu;ffi;"" cui ragsiungere i propri obiettivi che pongono sia griatrori che vi operano {in§e-

gnanti, Dirigenti, Personale A.r'A'lsia.gtiutentìi"r '1*;',3 131"1"i:Tl*3"':n::],f,:iiì-r:1,nffi

Flnailta
Le finatità, in linea con gli indicatori scelti fra i henchmark definiti dal consiglio dei Mittisffi europeo' sono i

Tff:ff;"r" degti abbandoni scolastici precoci, non formalizzati nel corso dell'anno scolastlco e nel

passaggio da un anno scolastico all'altro;

-riduzione del numero di ripetenze e di debiti formativi, per gli istituti superiori, in particolar modo nelle

:
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disciprine di rtariano, Matematica con conseguente aumento d:! riveilo di competenze degli studenti, in

conformitàallastrategia"Europa2o20"eagliobiettividell'INVALSI;
-aumento del tasso di scolarizrazione;

-verifica detla scelta del percorso formativo ed eventuali azioni di ri-orientamento'

A*interno di un progetto di ricerca e sperimentazione sura continuità educativa, si ritiene fondamentale il

coordinamento dei curricoli sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo' La continuità nasce

dall,esigenza primaria Ui g.r.ntir" ii diritto dell'alunno a un percorso formativo organico' completo e coeso'

chepromuovaunosvìluppoarticolatoemultidimensionaledelsoggettoilquale,purneicambiamenti
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.

La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambj i ve-rsanti del curricolo stesso: pro'ramma e

programmazione; si tratterà, infatti, di indiiduare linee culturali comuni tra l'oggetto delle attivita delle

diverse scuore per giungere a*a definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui ravorare in modo

coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola'

Andare alle radici del iurricolo verticale significa ,.opiir" gli elementi invarianti che corrono lungo tutto il

curricolo {la ricorsività di azioni cognitive sempre più sicure e consapevoli} per coniugarli con gli elementi

variabili defi,esperienza di conoscenza (i cont€nuti dichiarativi sempre più ampi, i contesti d'uso delle abilità

sempre più differenziati). curricolo verticale non significa elidere i fattori di una discontinuità positiva' che

fannoparteintegrantediogniprospettivadisviluppoedicrescita,maricomprenderlìinunavisionedi
grande respiro progettuale che assicuri coerenza e coesione all'intera formazione di base' fornendo a tutti

lti attievi uguaglianza di opportunità in una età decisiva per la loro crescita.

Obiettivi Strategici

1) Elevare gli standard diapprendimento degli studenti;

2) lnnalzare il basso tasso diformazione dei docenti attraverso la progettazione di percorsi che vadano

aimpattarepositivamentesuirisultatidiapprendimentodeglistudenti;
3) Facilitare tra i docenti la pratica condivisa della collaborazione;

4) Far crescere e diffondere all'interno della scuola la cultura del cambiamento e del miSlioramento;

5) Acquisire tecniche, strategie e metodi didattici per ridurre il fenomeno del disagio scolastico'

Obiettivi oPerativi

1)Migliorarelapercentualedeirisultatidiapprendimentodeglistudentideglilstitutiinrete;
2) rmprementare le competenze di base e cormare le diseguaglianze tra le classi di ciascun lstituto della

rete di scuoie in relazìone alla media nazionale e regionale nelle prove INVALSI;

3) Potenziare la capacità dei docenti di sapere intervenire con opportune strateBie didattiche nella

praticad'aulaconparticolareattenzioneallecompetenzechiaveinlinguamadre'matematica'
enuovetecnologie,tenendocontodeivaricontestisocio.culturalidiprovenienza
degli aPPrendenti;

4) Motivare maggiormente il personale docente all'uso di azioni innovative'

Risultati attesi
1) lnnovare e formare il personale docente;

2) Valorizzare il ruolo del docente in funzione dell'innovazione didattica;

3t Svecchiare le strategie didattiche e gli stili di insegnamento dei docenti;

4) Migliorare la partecipazione del personale e dei portatori di interesse nelle attività della scuola;

5i Diffondere tra il perionale la cultura della qualità del servizio e della sua gestione;

G) produrre impatto sul processo di apprendimento degli studenti migliorando gli esiti di apprendi-

mento in lin6ua madrÉ, matematica;

7l Sviluppare la motivazione degli allievi allo studio;

8i Ampiiare l,utilizzo delle TtC nella didattica potenziando le competenze digitali dei docenti;

9) Capire l'importanza della coltaborazione e del lavoro di gruppo e saperlo svolgere per la crescita

cognitiva e socio-affettiva.



TiGiit1i iid in rc'^int di
rùtùttarì e dl $odimenlo'
co4fruntob i li ncgl i axn t ;
-Fatribilì,à;
-Congruettza con quanl o

programmalo:
-thlutazione dei blsogni e

a§r{]lrarive dei prralati di
iateng§re,'

-Sueslioruri;

Inlasc
.x..an12
inltln rc
ciqos,

- Fllevarc i risukati di
upprendimento tlegli
saudenli nelle
twmpelenz« chiate
(ilaliano):
- C ura de I l' in';utc essa

scol aslictt.

200 orc
da dividere-{ru le

sctole in rete

risdtati e di gradimento'

coafrontab il i nalgl i anni ;

-I;attlbilitù;
-Congruenza can quanlo
prcgrarnmato;
-Yalrnuionc dei bbogni e

aspettative dei Prtatori di
inlerer§e;
-Questianari;

Iafose
ex4ile

ia lttaera
ex*o§l

-Etevare i risultati tli
oppnnelimento degli
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metiaotogie adattate
ll percorso prevede l'utilizzo di due metodologie integrate: la "Didattica capovolta" o Flipped-cla§sroom e

la Didattica Disitale.
Una flipped-classroom si basa sullo spostamento del momento di acquisizione dei contenuti didattici che

sono presentati a casa e consiste nel responsabilizzare gli studenti proponendo come "compito a casa"

l,utilizzo di materiali digitali in autoistruzione. Ma ribaltare la didattica in aula significa sconvolgere anche

ruoli e status consotioaii dat punto di vista fisico. ln una flipped-classroom, l'insegnante non sta in cattedra,

cambia la propria posizione e gira continuamente tra i banchi, monitorando le attività e regolando

l,interazione tra gli studenti, questo significa che assume il ruolo di regista della classe, piùr vicino alla figura

del coach o del tutor che a quella del docente tradizionale. La classe non è piir il luogo di trasmissione delle

nozioni ma lo spazio di 1avoro e discussione dove si impara a utilizzarle nel confronto con i pari e con

l'insegnante.

Lo studente, da parte sua, è obbligato a es§ere attivo, perché in aula applichi e produca conoscenza

piuttosto che assorbire informazioni. tiobiettivo è che l'aula diventi un luogo dove gli studenti siano

incoraggiati a concentrarsi sulla sperimentazione diretta, ad apprendere criticamente e a collegare concetti

potenzialmente astratti con l'esperienza concreta e quotidiana'

Ciò potrà essere attuato attraverso la "Didattica digitale" all'interno della quale le attività si sviluppano in

parte in ambienti fisici in parte in ambienti virtuali, usando tradizionali strumenti analogici - penne,

quaderni, lavagne, libri, banchi- e strumenti digitali quali LlM, computeL tablet, smartphone; una scuola in

cui i ,,contenuti" sono sempre più in formato digitale e sempre più risiedono nel cloud; in cui le relazioni-

fra docenti e studenti e fra studenti, ma anche con i genitori * si awiano in presenza ma proseguono anche

in rete. Così facendo il processo di insegnamento-apprendimento si realizza modificando le tradizionali

metodologie didattiche basate sulla centralità del docente e sulla trasmissione dei contenuti, promuovendo

il ruolo attivo degli studenti e l'acquisizione di competenze e superando i confini temporali (l'ora di lezione)

e spaziali (l'aula).

È una scuola non pitr chiusa ma aperta perché il riferimento non sono più i programmi, intesi come lista di

contenuti che l,insegnante deve fornire, ma le competenze che la società richiede; oltre ai libri presenti

nella classe, grazie a internet e ai motori di ricerca si superano i confini temporali (l'ora di lezione) e spaziali

{l'aula).
Tale approccio sarà sviluppato attraverso le procedure della ricerca-azione secondo il paradigma compreso

nel Clclo di Deming: Plan-Do-Check-Act {Pianificare-Attuare'Controllare-Agire}.
Fase di PLAN- PIANIFICAZIONE

Le politiche e le srategie di un'lstituzione scolastica, attraverso cui si realizza la sua vision e la sua mission,

devono essere focalizzate sui portatori di interesse (stakeholders). ln ciò l'lstituzione non può essere

autoreferenziale, ma deve valersi di informazioni affidabilie certe.
(approccio che si intende adottare con tale iniziativa prevede una prioritaria attività di definizione di

strategie comuni fra i vari ordini di scuola relativamente alle discipline di ltaliano e Matematica

strettamente collegati al curricolo verticale.
Tale processo di pianificazione sarà articolato nelle seguenti FASI:

FASE I: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
FASE 2: DIDAT,TTCAE FORMAZIONE
FA§E 3: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Fase di DO - DIFFUSIONE E REAIIZZAZIONE

ll progetto ha come destinatari docenti e studenti.
Si rivolge alle seguenti Aree:

1. Apprendimenti competenze chiave de6li studenti in italiano e matematica;

2. Formazione Docenti.

Esso si articolerà in tre STEP essenziali;
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à tipologia inerenti ai contenuti trattati'

Verifica
ln particolare sifarà uso di:

o test ogBettivi: vero falso, scelta multipla, matching, esercizi a completamento'

o test soggettivi: produzione di brani (italiano), rìsposte aperte'

Valutazione
saranno usate schede di autovalutazione. La valutazione sarà effettuata tenendo conto delle seguenti

variabili:
o conoscenze, abilità e competenze acquisite;

o interessi e attitudini manifestati;

o incremento della motivazione ad apprendere;

o livello di socializzazione raggiunto dal gruppo;

o percezione e soddisfazione degti studenti e docenti coinvolti (Customer satisfaction) ;

o impegno
o metodo distudio
o capacità collaborativa
o progressi comPiuti

Si valuterarìno:
1. la ricaduta sugliesiti di apprendimento in italiano e matematica;

2. l,effetto del la fo rma zione docenti su llb rdin a ri a attività d idattica;

3. l'acquisizione ditecniche e metodi per il recupero del disagio;

4. la quatita percepita nelle attività didattiche.

Muovendo da tale strutturazione, si intende procedere alla pianificazione di prove di verifica comuni con

griglie di valutazione condivise relative ai vari segmenti didattici evidenziandone anche i diversi livelli

iotnitivi. Dalla conseguente analisi e socializzazione dei risultati, lavorando sull'interpretazione degli errori,

si procederà con la pianificazione di interventi di correzione {recupero} e/o consolidamento di abilità che

sottendono alle struttu re proposte.

Fase di ACf - RIE§AME E MIGLTORAMENTO

Le azioni progettuali previste all'interno del Piano di Miglioramento sono caratterizzate da alta possibilità di

interconnessione e di interfaccia. La riflessione sul problema dell'autovalutazione sistematica sarà sostenuta

dall,analisi di dati verificabili sulla soddisfazione dell'utenza e sul monitoraggio periodico di tutte le

iniziative.
Si pianificheranno incontri per il monitoraggio detle attività. Le riunioni avranno una frequenza mensile in

cui si discuterà dell'impatto delle azioni sulle risorse umane, della ricaduta delle lezioni apprese sul curricolo

e delle eventuali criticità emerse.

Sulla base dei risultati saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento del progetto

stesso. Gli incontri programmati saranno finalizzati oltre che a monitorare lo stato di avanzamento delle

singole attività anche a una diversa declinazione degli obiettivi, della tempistica e dell'approccio

complessivo alla luce di eventuali evidenze che dovessero rendere necessaria la ridefinizione del proce§so

di miglloramento.
La fase piir importante di riesame e miglioramento sarà effettuata a metà percorso. Si predisporranno

schede strutturate di controllo e griglie in cui evidenziare le criticita passate prima inosservate e si

adotteranno nuove proposte di miglioramento con lo scopo di effettuare una sistematica e sistemica

registrazione delle evidenze relative all?vanzamento del progetto.

Pertanto, si procederà a:
r Pianificare incontri in itinere per verificare il rispetto dei tempi di attuazionei
. Verificare la corrispondenza dei processi con gli indicatori di misurazione;

. Considerare i fattori di efficacia e di efficienza, in seguito ai risultati dei monitoraggi per realizzare

interventi di miglioramento coerenti con quanto riprogrammato;
. Rendere efficace il processo di comunicazione interna ed esterna al fine di contribuire a un buon

sistema informativo verso gli stakeholders e i portatori d'interesse;

Redigere una relazione descrittiva, nella fase finale di riesame e miglioramento, da condividere cona
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4. CO?.ITruAUTO RIGHIESTO (nell',ambito delle somme massime indicate dall'Awiso pubblico)

Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di€ 'lO'WO,Nt

acuisi agglungonoii,,zdO,glpfiov6nisrltf dalc*ftnanzlamento dalle sc.roleinrcfe'
Indicare 6voci dispasa in relazione alcontributo richiesto.

lrocr d, sFesa forma:ione L costo orarlo lstah l.§.

§-tufor- didafl0@menta € 23,23 d 464,60

Tutorintemo € 23,?3 €9.2§2,m

Wrneecoordinamenta €23,27 € 929,20

A re a arg a n i z z atiwg e stion al e € 19,24 € 1.207,96

Collabara,lori € 16,59 €929,24

Matedale diconsumo - Pubblicità € 713,90

Direzione € 5483 € 548,30

D.S.G.A. € 24,55 € 392,80

§sperfi èsrsrni € 80,00 € 1.600,00

Refuranfe Valutazione € 23,23 € 371,68

P e rsa n ale Tecn ìca (pi attafotma) € 1S,?4 € 750,36

TOTAI§ pR§GffTO di cul€ T,}Wd|-cofinanziamtnto delle scuole € 17.100,00

It Dirigente si impegna a rendicontare puntualmenta it progetto, conedandoto delvislo dei Revisoi dei Conti.

§i aa esp,essa iutorizzazione al trattamenta dei dati-contenuti nel presente prc{,efto ai fini della sua

gestione amministrativo - contabile.
L,oiginate det presente documenta resta custodito presso la scuota a disposizione degli organi di controllo-

§i allega I accardo di scopo delle Scuole confluite in rete.

Timbra
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