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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

S C H E D A R I AS S U N T I V A
PROGETTO PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

(Avviso del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna del 20/10/2016)

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
0 INFORMAZIONI GENERALI
0.1 SCUOLA SINGOLA O SCUOLA CAPOFILA

Intitolazione Istituto Comprensivo “S. Satta – A. Fais” Perfugas

Codice meccanografico Ssic800001

Codice Fiscale 91021990907
Conto di Tesoreria (ultime 6
cifre del codice IBAN) 316678
Codice di Tesoreria (inserire
il numero di 3 cifre corrispondente
al provincia di appartenenza)

522

Statale o paritaria Statale

Via La Marmora SNC

Città 07030 Perfugas (SS)

Telefono 079 564042

e-mail ssic800001@istruzione.it
Dirigente scolastico /
Coordinatore didattico Giovanni Carmelo Marras

REQUISITI

1 PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO COME AZIONI CONDIVISE E PARTECIPATE
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1.1 Descrivere le modalità e le occasioni con le quali si intende condividere e rendere
partecipate le azioni di promozione dei processi di autovalutazione e miglioramento

Il progetto, dal titolo “Ricerca_azione per una didattica della matematica innovativa e in
verticale 2”, prevede, ex ante, in itinere e ex post, momenti di condivisione nelle riunioni del
consiglio di istituto, del collegio dei docenti, dei dipartimenti disciplinari, dei consigli di
intersezione, interclasse e classe e dei NIV degli istituti in rete. Ma sono soprattutto la struttura
e lo sviluppo del progetto, articolato in quattro momenti fondamentali (Attività di formazione
trasversale in presenza-laboratori formativi, Attività di sperimentazione in classe, Attività di
formazione a distanza, Attività di disseminazione), ad indicare in modo significativo “le
modalità e le occasioni con le quali si intende condividere e rendere partecipate le azioni di
promozione dei processi di autovalutazione e miglioramento” nella rete e nelle scuole che ne
fanno parte.
Le attività di formazione trasversale in presenza contemplano modalità di lezione interattiva
collettiva e laboratoriale, individuale o di gruppo,  momenti di riflessione individuale, occasioni
di confronto e condivisione con colleghi appartenenti a tutti gli ordini di scuola e ambiti
disciplinari diversi e trasversali (vedi docenti comuni della scuola dell’infanzia e primaria). Le
attività di sperimentazione in classe prevedono il supporto, l’osservazione, il confronto e
l’interazione con gli esperti. Le attività di formazione a distanza implicano l’interazione con gli
esperti, sia nelle fasi di progettazione che di realizzazione e documentazione delle attività
sperimentali, e l’utilizzo, come strumento fondamentale, di una piattaforma online e/o l’uso di
cloud attraverso cui è possibile:
- costruire una classe virtuale composta dai docenti in formazione e dagli esperti,
- scambiare informazioni e buone pratiche,
- condividere le risorse e i materiali,
- attivare processi di autovalutazione e di autocritica attraverso l’analisi e le riflessioni sul
proprio percorso formativo e sui processi didattici avviati nelle classi.
Le attività di disseminazione presuppongono “l’adozione” di un docente da parte di un collega
esperto/formato e modalità di interazione “peer to peer” per porre le basi del processo di
miglioramento progressivo e continuo nelle scuole della rete. Per questa azione tra pari è
contemplata un’attività di osservazione reciproca in classe finalizzata al miglioramento delle
pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento,
allo scambio di esperienze pregresse, alla progettazione comune e alla messa in atto di strategie
didattiche condivise.
Al termine del percorso di formazione, in presenza e a distanza, di sperimentazione e di
disseminazione sono previsti incontri e eventi per la comunicazione dei risultati delle azioni di
sperimentazione, di formazione, delle attività di tutoraggio e peer to peer che richiedono la
documentazione di ciò che si è progettato e realizzato durante il percorso formativo, il
materiale didattico utilizzato, prodotto, sperimentato in classe e/o frutto di ricerca e/o  studio
personale. Al momento delle conclusioni e  della riflessione sull’esperienza di formazione
realizzata e degli  approfondimenti teorici seguono l’impostazione e la progettazione delle
successive fasi di inserimento delle attività sperimentate nella pratica ordinaria.
Le azioni progettate, quindi, fanno riferimento ad un chiaro modello formativo che concepisce
la formazione  come una concreta e innovativa occasione di scambio, confronto e crescita
professionale, come possibilità di costruzione, giorno dopo giorno nella pratica quotidiana, di
una comunità di professionisti consapevoli della complessità del proprio ruolo istituzionale,
capaci di offrire risposte adeguate ai bisogni formativi degli alunni. La proposta progettuale
prende decisamente le distanze dalla tradizionale dimensione individualistica della professione
a favore di una dimensione fondata sulla collaborazione e sulla progettazione condivisa dei
percorsi formativi. E’ orientata allo sviluppo del lavoro collaborativo, di rete e della capacità di
progettare in gruppo e di motivare e documentare la propria attività, alla riflessione condivisa
delle pratiche didattiche. Il progetto, pertanto, punta allo sviluppo, nei docenti, di  competenze
metodologiche, collaborative, progettuali, relazionali, riflessive e soprattutto all'acquisizione di
uno stile sperimentale nella progettazione del curricolo come presupposto imprescindibile per
promuovere i processi di autovalutazione, revisione, di condivisione e miglioramento
all’interno delle scuole della rete.
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2 COERENZA FRA PRIORITÀ E TRAGUARDI DEL RAV CON GLI OBIETTIVI
DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

2.1 COERENZA FRA PRIORITÀ E TRAGUARDI DEL RAV CON GLI OBIETTIVI DEL
PIANO DI MIGLIORAMENTO

Elenco ordinato delle priorità e dei traguardi
individuati nel RAV della scuola singola o delle scuole
in rete

Elenco degli obiettivi per il Piano di miglioramento della scuola singola o delle scuole in rete

Istituto Comprensivo Perfugas

Priorità 1:
Migliorare la distribuzione
degli alunni fra i diversi livelli
in italiano e soprattutto
matematica.

Traguardo 1:
Ridurre le percentuali di alunni
collocati nei livelli 1 e 2
diminuendo le distanze dagli
altri Benchmark

Priorità 2:
Migliorare i livelli delle
competenze chiave di
cittadinanza in particolare
quelle sociali e civiche e
imparare ad imparare.

Traguardo 2:
Riduzione del 10% degli alunni
con livello "Base" rispetto alle
valutazioni dell'a.s. 2014/15

Potenziare il curricolo orizzontale e verticale per programmare
percorsi didattici più omogenei.
Introdurre nella pratiche didattiche modalità di valutazione
dell’apprendimento alternative o integrative rispetto a quelle
tradizionali
Predisporre un repertorio di compiti di realtà, osservazioni
sistematiche e autobiografie per la valutazione delle competenze.
Introdurre il modello sperimentale nazionale per certificare le
competenze
Introdurre pratiche innovative di didattica della matematica e
delle lingue.
Incrementare la flessibilita' nell'utilizzo di spazi e tempi in
funzione della didattica (laboratori, orario scolastico, ecc..
Promuovere la didattica per progettmi intesi come percorsi di
realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e
di trasversalità.
Promuovere e sostenere l'utilizzo di metodologie didattiche
innovative (gruppi di livello, classi aperte, ecc…
Assicurare una didattica improntata ai caratteri dell'inclusività
garantendo la differenziazione dei percorsi di apprendimento.
Sperimentare nuovi strumenti di progettazione e
programmazione più inclusivi e rispettosi delle diversità
Introdurre strumenti e percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle proprie inclinazioni
Rafforzare le azioni per la continuita' fra i diversi ordini di
scuola mediante lo scambio di pratiche, docenti e documetazione
certificativa
Ampliare Lo scambio e il confronto professionale tra docenti
sperimentando anche nuove modalità di organizzazione e di
lavoro
Incentivare la produzione e diffusione di materiali e strumenti
didattici innovativi per lo sviluppo di competenze
Potenziare le competenze informatiche-metodologiche dei
docenti, l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle LIM con il
supporto dei master teachers.
Promuovere percorsi formativi per una didattica innovativa
orientata allo sviluppo delle competenze linguistiche e
matematiche
Arricchimento delle competenze didattiche e metodologiche per
intervenire sugli alunni BES, in particolare sugli alunni DSA.

Promuovere reti, accordi , protocolli, intese e collaborazioni con
enti, istituzioni e altri attori del territorio
Coinvolgere più attivamente i genitori migliorando la qualità e la
tipologia delle
Comunicazioni
Regolamentare in modo più chiaro, trasparente ed efficace i
rapporti con il territorio e le famiglie
Sfruttare l'offerta formativa territoriale congruente con le
priorità e i traguardi delRAV: proposte formative e progetti
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Istituto Comprensivo Aggius

Priorità 1
Migliorare gli esiti degli alunni
della Scuola Primaria, nelle
prove standardizzate nazionali.
Traguardo 1
Tendere, anche attraverso un
avvicinamento graduale, ai
valori di riferimento
(benchmark)

Priorità 2
Ridurre, nella Scuola Primaria,
il grado di variabilità interna ed
esterna.
Traguardo 2
Tendere, anche gradualmente,
ai valori di riferimento
(benchmark).

Elaborare un curricolo di Istituto almeno per Italiano e
Matematica, in armonia con quanto stabilito dalle Indicazioni
Nazionali.

Promuovere una programmazione didattica condivisa per ambiti
disciplinari e/o classi parallele.

Predisporre prove standardizzate comuni per la valutazione.

Introdurre, nella didattica, attività strutturate sulla logica delle
prove INVALSI.

Rendere maggiormente strutturata la continuità verticale.

Promuovere una didattica orientativa.

Istituto Comprensivo Calangianus

PRIORITA’1 : VALUTAZIONI DEGLI
APPRENDIMENTI INFERIORI ALLA
MEDIA NAZIONALE
TRAGUARDO 1: AVVICINAMENTO
AI VALORI MEDI NAZIONALI DEI
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

MIGLIORARE I RISULTATI DEGLI APPRENDIMENTI
SCOLASTICI E DI QUELLI DELLE PROVE NAZIONALI

PRIORITA 2’: SCARSO SUCCESSO
DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO,
TRAGUARDO 2: MIGLIORARE GLI
INTERVENTI DI RECUPERO E LE
METODOLOGIE DIDATTICHE

INCENTIVARE LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI
DOCENTI E L’USO DI UNA DIDATTICA LABORATORIALE E DI
METODOLOGIE INNOVATIVE

Istituto Comprensivo Badesi

Priorità 1
Migliorare gli esiti degli esami conclusivi
del 1° ciclo di istruzione
Traguardo 1
Aumentare le percentuali di studenti
collocati nelle fasce di voto più alte
riducendo le
distanze dalle percentuali regionali.

Priorità 2
Migliorare la distribuzione degli alunni
fra i diversi livelli in italiano e
matematica
Traguardo 2
Ridurre le percentuali di alunni collocati
nei livelli 1 e 2 riducendo le distanze
dalle
percentuali regionali

Utilizzare criteri valutativi omogenei e condivisi per la matematica e
l'italiano nella scuola primaria e secondaria
Somministrare prove strutturate comuni in entrata, intermedie e finali in
italiano e matematica sia nella scuola primaria che secondaria
Introdurre pratiche innovative di didattica della matematica
Realizzare un percorso formativo di didattica della matematica per
docenti di scuola primaria e secondaria
Potenziare le competenze  informatiche e metodologiche dei docenti,
l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle LIM con il supporto dei master
teachers.
Corso di formazione sulla didattica per competenze sfruttando
eventualmente anche le smart cards dei docenti.
Arricchimento delle competenze didattiche e metodologiche per
intervenire sugli alunni BES, in particolare sugli alunni DSA.
Potenziare gli accordi con gli enti locali per accrescere le occasioni di
formazione e aggiornamento del personale scolastico e delle famiglie.
Coinvolgere più attivamente i genitori migliorando la qualità delle
comunicazioni e la tipologia dei rapporti

3 INDICATORI CONCERNENTI IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
DELLE AZIONI

3.1 Indicatori per ciascuna azione progettata
Azione progettata Indicatori
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Attività di formazione
trasversale in presenza
(laboratori formativi)

 Coinvolgimento di 22 insegnanti di matematica
(infanzia 5enni, primaria e secondaria di primo
grado– almeno due insegnanti per ciascun
livello) delle scuole in rete: 5 per ogni istituto
comprensivo e 2 per la scuola dell’infanzia
paritaria.

 Formazione di 40 ore in presenza, 20 nel 1°
anno e 20 nel 2° anno a cura degli esperti esterni
del Centro Ricerca Sperimentazione Educazione
Matematica del Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università degli Studi di
Cagliari

 Approfondimento di temi di matematica di
interesse dei corsisti tratti dai curricoli di istituto
(ambito matematico)

 Sviluppo di temi in ambito didattico-
metodologico: progettazione del curricolo di
matematica - la trasposizione didattica: dal
curricolo alla sua messa in opera nella pratica -
analisi e gestione di situazioni didattiche
innovative; la formazione di colleghi sulle
pratiche sperimentate.

Attività di sperimentazione

 Progettazione di attività sperimentali,
monitoraggio riflessione e valutazione delle
stesse;

 Sperimentazione in classe di attività concordate
con gli esperti e inserite nel Curricolo di
Matematica, con un particolare riferimento allo
sviluppo di competenze anche trasversali alle
altre discipline;

 Osservazione/accompagnamento/formazione in
contesto da parte degli esperti: 12 ore nel 1°
anno e 12 ore nel 2° anno;  due (2) ore in
almeno sei (6) delle classi degli istituti della rete
in cui è prevista la sperimentazione

 documentazione delle attività sperimentali.

Attività di formazione a
distanza con sperimentazione

 Sperimentazione in classe di percorsi di almeno
6/8 ore con interazione a distanza con gli esperti
sia nelle fasi di progettazione che di
realizzazione e documentazione delle attività
sperimentali.

 Scambio  e condivisione online, tra esperti e
docenti e docenti con docenti, di informazioni,
buone pratiche, strumenti e materiali, analisi e  le
riflessioni sul proprio percorso formativo e sui
processi didattici avviati nelle classi mediante
l’utilizzo di una piattaforma digitale e/o l’uso di
cloud (google drive, dropbox o survey monkey)
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Attività di disseminazione

 Divulgazione nel 2° anno delle attività
sperimentate ad altri docenti “adottati” dagli
insegnanti-sperimentatori formati nel 1° anno
che fungeranno da tutores (in totale sono
coinvolti 44 docenti)

 Progettazione, realizzazione e  documentazione
di attività “peer to peer” con il supporto degli
esperti

 Comunicazione dei risultati e delle esperienze
condotte

3.2 Descrizione dell’oggetto, delle modalità, dei tempi e degli operatori con cui verrà
realizzata la valutazione

Oggetto, modalità e tempi Operatori
Oggetto
Partecipazione dei corsisti agli incontri
formativi
indice di gradimento sull’attività formativa

Modalità
Registri di presenza e fogli firma
Questionario di gradimento

Tempi
Gennaio 2017 –giugno 2018

NIV (gruppo di miglioramento)
Referenti/coordinatori di istituto

Oggetto
Partecipazione alla formazione a distanza

Modalità
Controllo Numero e materiali inseriti in
piattaforma e Numero interventi   forum

Tempi
Settembre 2017 – giugno 2018

Animatore digitale

Oggetto
scostamento che rileva il miglioramento tra
classi in sperimentazione e classi, non in
sperimentazione,  che agiscono come
gruppo di controllo
Riduzione del numero di alunni con
valutazione insufficiente in matematica.
Aumento della motivazione e
dell’autostima

Modalità
Analisi esiti finali, esiti INVALSI
Questionario di gradimento.

Tempi
Maggio – giugno 2017 e 2018

NIV (gruppo di miglioramento)
Docenti classi
Esperti Centro Ricerca Sperimentazione
Educazione Matematica c/o Dipartimento
di Matematica e Informatica (Università
studi Cagliari)
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Oggetto
Efficacia peer tutoring

modalità
Griglie di osservazione
report sulle attività
Documentazione delle attività
Presentazione delle esperienze
Analisi dei materiali documentali e
monitoraggio in presenza e a distanza delle
attività sperimentali

Tempi
settembre 2017 – giugno 2018

Docenti “formatori (tutores)”
Docenti “Adottati”
Esperti Centro Ricerca Sperimentazione
Educazione Matematica c/o Dipartimento
di Matematica e Informatica (Università
studi Cagliari)

Oggetto
Processi di sperimentazione in aula

Modalità
Osservazione
Analisi dei materiali documentali e
monitoraggio in presenza e a distanza delle
attività sperimentali

Tempi
Febbraio 2017 –giugno 2018

Esperti Centro Ricerca Sperimentazione
Educazione Matematica c/o Dipartimento
di Matematica e Informatica (Università
studi Cagliari)

Oggetto
Analisi e Riflessione sulla esperienza e i
suoi risultati
Ricadute professionali dei percorsi di
formazione e sulle ricadute in termini di
benefici sul successo scolastico – Riesame
e miglioramento

Modalità
discussione
focus group
rubrica di valutazione
presentazione e comunicazione degli esiti

Tempi
giugno 2017
Giugno 2018

Docenti “tutores e docenti adottati”
Docenti organi collegiali (consigli
intersezione/interclasse/classe, dipartimenti
matematica, collegio docenti)
NIV (gruppo di miglioramento)
Esperti Centro Ricerca Sperimentazione
Educazione Matematica c/o Dipartimento
di Matematica e Informatica (Università
studi Cagliari)
Gruppo di gestione (dirigenti scolastici
scuole della rete)
Referenti/coordinatori di istituto
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Oggetto
Organizzazione e  raggiungimento delle
finalità  e scopi della rete

Modalità
Questionario di autovalutazione
Discussione
Focus group

Tempi
Giugno 2017
Giugno 2018

NIV (gruppo di miglioramento)
Gruppo di gestione
Referenti/coordinatori di istituto

4 IMPEGNO FORMALE A DOCUMENTARE GLI ESITI E A RENDERE
FRUIBILI I MATERIALI

4.1 Dichiarazione formale di impegno a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali
di ricerca e le metodologie realizzate dalla scuola singola o dalla rete rilasciata dal
dirigente scolastico o dal coordinatore didattico

Vedi l’allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dirigente
scolastico della scuola capofila

PRIORITÀ

5 CO-FINANZIAMENTO DI ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI
CULTURALI E PROFESSIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO
NAZIONALE

5.1 Cofinanziamento da ente locale o da istituzione o associazione culturale o professionale
Ente co-finanziatore Quota di finanziamento (da certificare)

Istituto comprensivo Perfugas € 400,00 dal FIS
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Istituto comprensivo Badesi
€ 400,00 dal FIS

Istituto comprensivo Calangianus
€ 400,00 dal FIS

Istituto comprensivo Aggius
€ 400,00 dal FIS

6 PROGETTO IN RETE
6.0 Dichiarazione del DS o del CD in relazione alla costituzione della rete per la

presentazione del progetto e la realizzazione del Piano di Miglioramento

Vedi Accordo di rete di scopo

6.1 PRIMA SCUOLA IN RETE CON LA SCUOLA CAPOFILA

Intitolazione Istituto Comprensivo di Aggius
Codice meccanografico SSIC82200T
Statale o paritaria Statale
Via Coltis, 17
Città Aggius (OT)
Telefono 079 620310
e-mail ssic82200t@istruzione.it - ssic82200t@pec.istruzione.it
Dirigente scolastico /
Coordinatore didattico Prof. Paolo Zentile

6.2 SECONDA SCUOLA IN RETE CON LA SCUOLA CAPOFILA

Intitolazione Istituto Comprensivo “Ines Giagheddu” di Calangianus
Codice meccanografico SSIC826005
Statale o paritaria Statale
Via Roma n. 2
Città Calangianus
Telefono 079 660830
e-mail Ssic826005@pec.istruzione.it
Dirigente scolastico /
Coordinatore didattico Pinuccia Mura

6.3 TERZA SCUOLA IN RETE CON LA SCUOLA CAPOFILA

Intitolazione Istituto Comprensivo Badesi
Codice meccanografico SSIC80800G
Statale o paritaria Statale
Via L’Ua Bianca, 8
Città Badesi
Telefono 079684042
e-mail Ssic80800g@istruzione.it
Dirigente scolastico /
Coordinatore didattico Daniele Taras

Blocco da
replicare tante
volte quante
sono le scuole
della rete
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6.4 TERZA SCUOLA IN RETE CON LA SCUOLA CAPOFILA

Intitolazione SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA MARIA ASSUNTA
Codice meccanografico SS1A05300X
Statale o paritaria PARITARIA
Via PADRE SALVATORE VICO N. 9
Città TEMPIO
Telefono 079 670573

e-mail Mariaassunta.infanzi@°libero.it – sgcmissionaria@pec.it –
casamadretempio@tiscali.it

Dirigente scolastico /
Coordinatore didattico Luigia Margherita Leoni

7 ACCORDI E COLLABORAZIONI
1.3 Collaborazione con INDIRE e/o Università e/o Enti di ricerca e/o Associazioni

professionali (da certificare con documentazione specifica)
Elencazione collaborazione con INDIRE e/o con Università e/o con
Enti di ricerca e/o con Associazioni professionali, ecc.

Documenti certificativi presentati a supporto

CENTRO DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE DELL’EDUCAZIONE

MATEMATICA - DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA E INFORMATICA
UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI

CAGLIARI

CONVENZIONE PER LA
COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PIANO MIGLIORAMENTO
“RICERCA_AZIONE PER UNA
DIDATTICA DELLA MATEMATICA
INNOVATIVA E IN VERTICALE 2”
TRA IL CENTRO DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE DELL’EDUCAZIONE
MATEMATICA (CRSEM) DI CAGLIARI  E
L'ISTITUTO  COMPRENSIVO DI
PERFUGAS CAPOFILA DELLA  RETE
“RICERCA_AZIONE PER UNA DIDATTICA
DELLA MATEMATICA INNOVATIVA E IN
VERTICALE 2”

INDIRE

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA
INDIRE/SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
ADERENTI ALLA RETE

.

Blocco da
replicare tante
volte quante
sono le scuole
della rete
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8 INTEGRAZIONE CON IL PIANO DI FORMAZIONE GIÀ OPERATIVO
NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO

8.1 Descrizione del tipo di integrazione del progetto con il Piano di formazione già operativo
nell’anno scolastico precedente

Come suggerito dal titolo, “Ricerca_azione per una didattica della matematica
innovativa e in verticale 2”, il progetto si configura come sviluppo e disseminazione degli
esiti e delle competenze professionali maturate dai docenti di area matematica nel progetto,
rientrante nel piano di miglioramento, realizzato e finanziato nell’a.s. 2015.16 denominato
“Ricerca_azione per una didattica della matematica innovativa e in verticale”. Sempre
sotto la guida e la supervisione degli esperti esterni del Centro Ricerca Sperimentazione
Educazione Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli
Studi di Cagliari, si intende conseguire, infatti, l’obiettivo di consolidamento della
formazione degli insegnanti-sperimentatori  del precedente progetto, che a lungo termine
rivestiranno il ruolo di Formatori attraverso la modalità del tutoring “peer to peer” (già
efficacemente sperimentata dai neossunti nell’a.s. 2015/16) e di gruppo di progetto delle
azioni di innovazione e di miglioramento del singolo istituto e della rete.
La valutazione sulle ricadute professionali del precedente  percorso formativo e
sull’incidenza nelle pratiche ordinarie  rappresenta il presupposto logico alla base della
nuova scelta progettuale. Le attività innovative e le metodologie, introdotte sia dalla
formazione e  sia dalla sperimentazione del precedente progetto, infatti, si sono rivelate
efficaci e portatrici di miglioramento fra i docenti che hanno svolto il ruolo di sperimentatori
e meno fra gli altri docenti che, usufruendo di un percorso formativo più tradizionale e
trasversale, si sono  dimostrati più resistenti al cambiamento e all’introduzione nella pratica
ordinaria di nuove metodologie e di forme di didattica alternativa della matematica. Con il
nuovo progetto, pertanto, si intende incidere più in profondità e in continuità in ogni istituto
della rete  mediante il rafforzamento delle competenze proprio del gruppo di docenti
sperimentatori nella precedente esperienza del 2015/16 tanto da farli diventare facilitatori del
cambiamento, capaci di introdurre esperienze “innovative” miranti a prodotti di valore, in
grado di realizzare “esperienze esemplari” per docenti, studenti e  genitori, di svolgere un
ruolo di tutores sicuri per altri docenti di matematica perché, a loro volta, quest’ultimi
possano diventare esperti,  competenti  e tutores di altri colleghi secondo un processo di
miglioramento progressivo e continuo. Per questo motivo il nuovo progetto si articola in due
anni scolastici,  2016.17 e 2017.18, ovvero in due fasi distinte: fase 1. (1°anno, per 22
docenti) sperimentazione di attività concordate con gli esperti e inserite nel Curricolo di
Matematica, con un particolare riferimento allo sviluppo di competenze anche trasversali
alle altre discipline; progettazione di attività sperimentali, monitoraggio riflessione e
valutazione delle stesse; fase 2. (secondo anno) Attività di supporto e di disseminazione
delle attività sperimentate con il coinvolgimento di 44 insegnanti delle scuole della rete (i 22
insegnanti in formazione come formatori e almeno un insegnante (adottato) a cui nel
secondo anno ciascun insegnante-sperimentatore farà da tutor nell’attività di disseminazione
dell’innovazione).
Un ulteriore elemento di integrazione con il piano di formazione già operativo nel
precedente anno scolastico è rappresentato dal consolidamento e approfondimento di temi
già trattati nella precedente esperienza formativa (progettazione del curricolo di matematica
- la trasposizione didattica: dal curricolo alla sua messa in opera nella pratica - analisi e
gestione di situazioni didattiche innovative, la gestione dell’errore, la didattica
laboratoriale…).
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9 FRUIBILITÀ DEI MATERIALI PRODOTTI
9.1 Descrizione dei materiali che si intende produrre e delle modalità con cui vengono messi

a disposizione dell’amministrazione e delle scuole che intendono fruirne

All’interno dell’organizzazione scolastica
Materiali e modalità Soggetti coinvolti Tempi

Restituzione
esiti finali, esiti INVALSI  di
matematica

Docenti e studenti coinvolti nel
progetto

Maggio - giugno 2017
Maggio - giugno 2018

Analisi e riflessione sulla
sperimentazione,  sulla
ricadute professionale dei
percorsi di formazione e sulle
ricadute in termini di benefici
sul successo scolastico

consigli
intersezione/interclasse/classe,
dipartimenti matematica/
collegio docenti

Giugno 2018

Proposta di utilizzo di
materiali,  strumenti e
metodologie sperimentati
nelle attività di formazione,
sperimentazione  e
disseminazione

consigli
intersezione/interclasse/classe,
dipartimenti matematica/
collegio docenti

settembre 2018

Proposta di utilizzo nella
pratica ordinaria dei  percorsi
didattici sperimentati nelle
attività di formazione,
sperimentazione  e
disseminazione

consigli
intersezione/interclasse/classe,

Settembre 2018

All’esterno dell’organizzazione scolastica
Materiali e modalità Soggetti coinvolti Tempi
Modelli e Materiali in
formato digitale (UDA o
unità di competenza, rubriche
di valutazione, percorsi
didattici sperimentati,
laboratori formativi,
resoconti) tramite piattaforma
online, sito web, portale argo
(rubrica pubblica e docenti)

Scuole della rete, scuole del
territorio, famiglie,
amministrazione

Giugno 2018

Convegno (seminario) di
restituzione – riflessione
sull’esperienza di
formazione, sperimentazione
e disseminazione
miglioramento

Scuole rete,  Scuole territorio,
Famiglie
Istituzioni, Università ,
amministrazione

Giugno 2018
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10 QUADRO FINANZIAMENTI

10.1 RISORSE DA RICHIEDERE IN BASE AI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE
DALL’AVVISO DEL DIRETTORE GENERALE

N. Voce di spesa Costi
1 Progettazione, produzione materiali, analisi dei materiali documentali

e monitoraggio in presenza e a distanza delle attività sperimentali
€  2.000,00

2 Attività formative per un totale di 64 ore €  3.840,00
3 Spese rimborso viaggi formatori €  600,00

4 Spese soggiorno e pernottamento formatori €  1.800,00

5 Spese organizzative e di gestione,  documentazione,
produzione materiale  e pubblicizzazione

€  1.800,00

Totale risorse da richiedere € 10.000,00

10.2 EVENTUALI RISORSE PREVISTE PER CO-FINANZIAMENTI (da certificare)

Spese personale docente per attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione
€ 1.600,00

11 DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DEL
COORDINATORE DIDATTICO SULLA VERIDICITÀ DELLE
INFORMAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI RIGUARDANTI IL
PROGETTO RIASSUNTO NELLA PRESENTE SCHEDA

Vedi l’allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dirigente
scolastico della scuola capofila

Perfugas, 19.11.2016 - Prot. N. 6789/04

NOME E COGNOME DEL DS O DEL CD MARRAS GIOVANNI CARMELO

Firma Marras Giovanni Carmelo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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