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PREMESSA 
 
 
 
 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO definisce le azioni, che la scuola ha previsto di realizzare e di monitorare per il 
raggiungimento delle priorità e dei traguardi indicati nel RAV. Il Piano prende le mosse dagli “obiettivi di 
processo” e cioè dai traguardi annuali individuati per ciascuna delle “aree di processo” triennali scelte dalla 
scuola quali settori strategici per il miglioramento. 
Come per il RAV, la scuola ha elaborato nel corso dell’anno scolastico 2019-20 un nuovo piano di 
miglioramento (si veda in ALLEGATO documento completo)   ritagliato sulle nuove esigenze e sugli obiettivi, 
che vengono definiti nel corrispondente RAV valido per il triennio 2019-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tab1  - Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 
 
Area di 
processo 

Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità relative 
alle aree esiti 
1   risultati 
scolastici 

2   competenze 
chiave  europee 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Migliorare l’uso del curricolo verticale nella 
programmazione disciplinare. 
Microobiettivo1:Progettazione disciplinare 
orientata alla competenza elaborata in 
dipartimento e nei gruppi ricerca-azione in 
verticale (elitari) e valutazione con prove in 
parallelo;Microobiettivo2:Prevedere attività 
laboratoriali in parallelo anche per classi 
aperte 

1  

2. Migliorare l’uso del curricolo verticale nella 
programmazione disciplinare. Microobiettivo 
3:Implementare la diffusione e l’utilizzo del 
materiale attraverso archivio condiviso 

1  

3. Implementare l’utilizzo del curricolo come 
riferimento effettivo e costante della 
programmazione e della valutazione. 
Microobiettivo 1:programmazione 
intersciplinare dei cdc e dei team infanzia e 
primaria orientate alle competenze 
trasversali 

 2 

4. Implementare l'utilizzo del curricolo come 
riferimento costante della programmazione 
e della valutazione. Microobiettivo 

 2 



2:Costruzione e applicazione del curricolo di 
Citt. e Cost.;Microobiettivo3:Definire 
percorsi di Citt. e Cost.in 
verticale;Microobiettivo 4:Migliorare 
l'educazione alla Comunicazione 

Ambiente di 
apprendimento 

1. Favorire spazi e tempi più accoglienti e 
funzionali al benessere di tutto il personale 
della scuola e al senso di responsabilità 
degli studenti. Microobiettivo 1: 
Progettazione di unità didattiche con 
approccio laboratoriale e in cooperative 
learning per i contenuti didattici; 
Microobiettivo 5: Favorire i processi di 
metacognizione e autoorientamento 

 

 2 

2. Favorire spazi e tempi più accoglienti e 
funzionali al benessere di tutto il personale 
della scuola e al senso di responsabilità 
degli studenti.Microobiettivo 3:Rendere 
strutturali attività didattiche in 
outdoor;Microobiettivo 4: Favorire una 
maggiore mobilità fisica degli studenti 
presso la scuola Ghiberti, considerando lo 
spazio aula limitante 

 

 2 

3. Favorire spazi e tempi più accoglienti e 
funzionali al benessere di tutto il personale 
della scuola e al senso di responsabilità 
degli studenti. Microobiettivo 2:Dare avvio 
alla realizzazione del percorso di 
progettazione partecipata (tra scuola-

 2 



INDIRE e Comune di Firenze) come traino 
per una successiva riprogettazione degli 
spazi dell'Istituto 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Migliorare l'attenzione sui progressi degli 
alunni con BES certificati e non italofoni. 
Microobiettivo 1: Predisporre prove in 
parallelo definite anche per gli alunni con 
BES certificati e non italofoni. 

1  

1. Migliorare l'attenzione sui progressi degli 
alunni con BES certificati e non italofoni. 
Microobiettivo 2: Istituire un archivio 
condiviso di attività, suddiviso per contenuti 
disciplinari e trasversali, per la gestione dei 
casi con BES. 

1  

 
 
Tab.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 
Obiettivi di processo fattibilità impatto prodotto 

Migliorare l’uso del curricolo verticale nella programmazione 
disciplinare. Microobiettivo1:Progettazione disciplinare 
orientata alla competenza elaborata in dipartimento e nei 
gruppi ricerca-azione in verticale (elitari) e valutazione con 
prove in parallelo;Microobiettivo2:Prevedere attività 
laboratoriali in parallelo anche per classi aperte 
 

5 5 25 

Migliorare l’uso del curricolo verticale nella programmazione 
disciplinare. Microobiettivo 3:Implementare la diffusione e 
l’utilizzo del materiale attraverso archivio condiviso 

4 5 20 



Implementare l’utilizzo del curricolo come riferimento effettivo 
e costante della programmazione e della valutazione. 
Microobiettivo 1:programmazione intersciplinare dei cdc e dei 
team infanzia e primaria orientate alle competenze trasversali 

5 5 25 

Implementare l'utilizzo del curricolo come riferimento costante 
della programmazione e della valutazione. Microobiettivo 
2:Costruzione e applicazione del curricolo di Citt. e 
Cost.;Microobiettivo3:Definire percorsi di Citt. e Cost.in 
verticale;Microobiettivo 4:Migliorare l'educazione alla 
Comunicazione 

4 5 20 

Favorire spazi e tempi più accoglienti e funzionali al benessere 
di tutto il personale della scuola e al senso di responsabilità 
degli studenti. Microobiettivo 1: Progettazione di unità 
didattiche con approccio laboratoriale e in cooperative learning 
per i contenuti didattici; Microobiettivo 5: Favorire i processi di 
metacognizione e autoorientamento 
 

4 5 20 

Favorire spazi e tempi più accoglienti e funzionali al benessere 
di tutto il personale della scuola e al senso di responsabilità 
degli studenti.Microobiettivo 3:Rendere strutturali attività 
didattiche in outdoor;Microobiettivo 4: Favorire una maggiore 
mobilità fisica degli studenti presso la scuola Ghiberti, 
considerando lo spazio aula limitante 
 

4 5 20 

Favorire spazi e tempi più accoglienti e funzionali al benessere 
di tutto il personale della scuola e al senso di responsabilità 
degli studenti. Microobiettivo 2:Dare avvio alla realizzazione 
del percorso di progettazione partecipata (tra scuola-INDIRE e 
Comune di Firenze) come traino per una successiva 
riprogettazione degli spazi dell'Istituto. 
 

4 5 20 



Migliorare l'attenzione sui progressi degli alunni con BES 
certificati e non italofoni. Microobiettivo 1: Predisporre prove 
in parallelo definite anche per gli alunni con BES certificati e 
non italofoni. 

5 5 25 

Migliorare l'attenzione sui progressi degli alunni con BES 
certificati e non italofoni. Microobiettivo 2: istituire un archivio 
condiviso di attività per la gestione dei casi con BES suddiviso 
per contenuti disciplinari e trasversali. 

4 5 20 

 
 
 
 
 
Tab. 3 – Individuazione delle azioni, dei risultati attesi degli indicatori di monitoraggio e degli strumenti di 
rilevazione dei risultati, in base agli obiettivi di processo 

Obiettivi di processo Azioni/attività 
previste 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Migliorare l’uso del 
curricolo verticale nella 
programmazione 
disciplinare. 
Microobiettivo1:Progetta
zione disciplinare 
orientata alla 
competenza elaborata in 
dipartimento e nei 
gruppi ricerca-azione in 
verticale (elitari) e 
valutazione con prove in 
parallelo;Microobiettivo2
:Prevedere attività 

 
Organizzazione  
piano attività  
d’Istituto finalizzato 
 
Formazione e 
autoformazione  
docenti sulla  
progettazione  per 
competenze , 
sull'uso delle TIC, e 
sulla valutazione 
 
Elaborazione e 

Miglioramento dei 
livelli generali di 
apprendimento degli 
alunni valutati sulle 
competenza rispetto 
al livello generale  di 
partenza.  
 
 
 
 
 
 
 

Miglioramento 
della % della 
media delle 
valutazioni 
numeriche alte 
disciplinari 
(primaria e 
secondaria) 
Miglioramento 
della % di  
discostamento in 
progresso riferita 
ai livelli di 
competenza in 

Esiti scrutini. Confronto (fine 
ciclo primaria-secondaria) tra i 
livelli di competenza registrati 
in ingresso e in uscita. 
Confronto esiti prove invalsi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



laboratoriali in parallelo 
anche per classi aperte 

sperimentazione  
anche per classi 
aperte di moduli 
disciplinari/attività 
laboratoriali  per 
competenza. 
 
Stesura condivisa e 
somministrazione 
prove di 
competenza in 
parallelo per L1,L2 
e Matematica 
 
organizzazione  
orario classi 
finalizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1,L2,Matematica
-scienze.  
Miglioramento 
della percentuale 
degli alunni con 
valutazione 10/10 
esame licenza 
media. 
Miglioramento 
della % 
degli alunni di  
livello 5 nelle 
prove invalsi. 
Diminuzione della 
% di  della 
variabilità degli 
esiti nelle prove 
standardizzate tra 
le classi e 
all'interno delle 
classi alla scuola 
secondaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migliorare l’uso del 
curricolo verticale nella 
programmazione 
disciplinare. 
Microobiettivo 
3:Implementare la 
diffusione e l’utilizzo del 
materiale attraverso 
archivio condiviso 

Aggiornamento/rior
ganizzazione/prese
ntazione al 
collegio/e 
indicazioni modalità 
accesso archivio 
digitale didattica 
 
 

Diffusione didattica 
innovativa con utilizzo 
di strumenti/materiali 
comuni di lavoro e di 
verifica. 
Disseminazione buone 
pratiche 
 
 

Aumento della 
percentuale % 
docenti che 
utilizza archivio 
Aumento della % 
classi in cui 
vengono realizzati 
percorsi didattica 
innovativa 

N. docenti che 
consultano/utilizzano archivio 
digitale didattica  
N. classi in cui vengono 
realizzati percorsi didattica 
innovativa 



 
Implementare l’utilizzo 
del curricolo come 
riferimento effettivo e 
costante della 
programmazione e della 
valutazione. 
Microobiettivo 
1:programmazione 
intersciplinare dei cdc e 
dei team infanzia e 
primaria orientate alle 
competenze trasversali 

 
 
Organizzazione 
piano attività 
d’Istituto finalizzato 
 
Elaborazione di un 
prospetto sintetico 
con definizione 
dettagliata della 
trasversalità delle 
competenze chiave 
rispetto ai campi 
disciplinari  
 
Progettazione 
Percorsi 
interdisciplinari, 
relativi alle 
macroaree, che 
permettano una 
reale valutazione 
delle competenze, 
da certificare  

 
Valutazioni/certificazi
one delle competenze 
trasversali 
circostanziate e 
condivise dai 
CDC/team infanzia e 
primaria 
 
 

Abbassamento % 
disomogeneità  
nella 
valutazione/certifi
cazione 
competenze 
trasversali 
all’interno dei 
CDC/team 
infanzia e 
primaria 
 

 
 
 
 
Esiti scrutini 
Programmazione CDC 

Implementare l'utilizzo 
del curricolo come 
riferimento costante 
della programmazione e 
della valutazione. 
Microobiettivo 

Messa a punto di 
un curricolo 
verticale di Istituto 
di Cittadinanza e 
Costituzione 
 

Sviluppo/consolidame
nto delle competenze 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità e  
Competenze sociali e 
civiche degli alunni 

  Aumento % 
livello avanzato 
giudizio 
comportamento 
alunni 
 

 
 
N. alunni livello avanzato 
giudizio comportamento 
 
N. percorsi Citt e Cost nelle 



2:Costruzione e 
applicazione del 
curricolo di Citt. e 
Cost.;Microobiettivo3:De
finire percorsi di Citt. e 
Cost.in 
verticale;Microobiettivo 
4:Migliorare l'educazione 
alla Comunicazione 

Condivisione in 
collegio del 
Curricolo Citt.e 
Cost  
 
Definizione/sperim
entazione di 
segmenti di 
curricolo di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

 
 
 
 

Aumento% 
presenza di 
percorsi Citt.e 
Cost nella 
programmazione 
dei CDC/team 
primaria e 
infanzia 
 
 
 
 
 

diverse progettazioni di classe 
 

Favorire spazi e tempi 
più accoglienti e 
funzionali al benessere 
di tutto il personale della 
scuola e al senso di 
responsabilità degli 
studenti. Microobiettivo 
1: Progettazione di unità 
didattiche con approccio 
laboratoriale e in 
cooperative learning per 
i contenuti didattici; 
Microobiettivo 5: 
Favorire i processi di 
metacognizione e 
autoorientamento 

 
Progettazione/speri
mentazione 
percorsi 
laboratoriali 
orientativi con 
impostazione per 
competenze 
 
Formazione/autofor
mazione didattica 
innovativa , anche 
con uso  delle TIC 
 
 
 
 
 

 
Sviluppo/Consolidame
nto/recupero delle 
competenze di base 
degli alunni 
 
 
 
 
Diffusione buone 
pratiche 

 
Aumento% livelli 
alti 
(intermedio/avanz
ato) di 
competenza  
 
 
  

 
N. alunni  livello alto nella 
valutazione delle competenze 
 
 
 
 



 
Favorire spazi e tempi 
più accoglienti e 
funzionali al benessere 
di tutto il personale della 
scuola e al senso di 
responsabilità degli 
studenti.Microobiettivo 
3:Rendere strutturali 
attività didattiche in 
outdoor;Microobiettivo 
4: Favorire una 
maggiore mobilità fisica 
degli studenti presso la 
scuola Ghiberti, 
considerando lo spazio 
aula limitante 
 

 
Utilizzo spazi 
esterni scuola per 
attività didattiche  
 
 
 
Intervallo 
scolastico (12.00-
12.10)  presso gli 
spazi esterni della 
Ghiberti, a 
rotazione, per tutte 
le classi della 
scuola secondaria 
 
Organizzazione 
prospetto 
turnazione  delle 
classi 

 
Sviluppo/consolidame
nto delle competenze  
Competenze sociali e 
civiche degli alunni 
 
 
Benessere personale 
della scuola  
 

 
Aumento %  
livello alto giudizi 
comportamento 
alunni (MOLTO e 
PIENAMENTE 
ADEGUATO ) 
 
 
Aumento % 
giudizi positivi 
sulla scuola 
espressi da 
docenti, studenti, 
personale ATA  

 
N.alunni con livello (molto 
adeguato/pienamente 
adeguato) giudizio 
comportamento 
 
 
 
 
 
Questionari di gradimento 
docenti, studenti, personale 
ATA 

Favorire spazi e tempi 
più accoglienti e 
funzionali al benessere 
di tutto il personale della 
scuola e al senso di 
responsabilità degli 
studenti. Microobiettivo 
2:Dare avvio alla 
realizzazione del 
percorso di 
progettazione 

 
Analisi condivisa 
(Scuola-
Indire_Comune)dei 
bisogni strutturali 
nei diversi plessi 
 
Progettazione spazi 
 
Realizzazione 
progetti 

 
 
Benessere personale 
della scuola  
 

 
 
Aumento % 
giudizi positivi 
espressi da 
docenti, studenti, 
personale ATA, 
Famiglie 

 
 
Questionari di gradimento 
docenti, studenti, personale 
ATA, Famiglie 



partecipata (tra scuola-
INDIRE e Comune di 
Firenze) come traino per 
una successiva 
riprogettazione degli 
spazi dell'Istituto 
 
Migliorare l'attenzione 
sui progressi degli alunni 
con BES certificati e non 
italofoni. Microobiettivo 
1: Predisporre prove in 
parallelo definite anche 
per gli alunni con BES 
certificati e non italofoni. 

Organizzazione 
piano attività 
d’Istituto 
finalizzato. 
 
Formazione e 
autoformazione dei 
docenti 
sull’inclusione, sulla 
progettazione per 
competenze, 
sull'uso delle TIC e 
sulla valutazione. 
 
Partecipazione del 
docente di 
sostegno alla 
progettazione delle 
prove in parallelo 
per competenze 
disciplinari. 
 

Miglioramento dei 
livelli di 
apprendimento 
generali degli alunni 
con BES certificati e 
non italofoni rispetto 
al livello   di partenza 
di ciascuno.  
 
 
 

Miglioramento 
della % della 
media delle 
valutazioni 
numeriche alte 
disciplinari degli 
alunni con BES 
certificati e non 
italofoni (primaria 
e secondaria). 
Incremento 
significativo dei 
livelli di 
competenza in 
L1,L2, Matematica 
e Scienze degli 
alunni con BES 
certificati e non 
Italofoni 
(passaggio dalla 
media del livello C 
alla media del 
livello B) 

 
 

Esiti scrutini. Confronto (fine 
ciclo primaria-secondaria) tra i 
livelli di competenza registrati 
in ingresso e in uscita. 



Migliorare l'attenzione 
sui progressi degli alunni 
con BES certificati e non 
italofoni. Microobiettivo 
2: istituire un archivio 
condiviso di attività per 
la gestione dei casi con 
BES suddiviso per 
contenuti disciplinari e 
trasversali. 

Progettazione e 
realizzazione di un 
archivio condiviso  
di attività per 
alunni con BES 
suddiviso per 
contenuti 
disciplinari e 
trasversali. 

 
Diffusione e 
condivisione di buone  
pratiche per 
l’inclusività: 
realizzazione di 
attività strutturate 
con contenuti adattati 
alle singole necessità, 
utilizzo di 
metodologie 
specifiche in grado di 
potenziare 
l’autonomia e 
migliorare il 
benessere a scuola. 
 

Integrazione e 
monitoraggio 
annuale dei 
materiali compresi 
nell’archivio. 
  
Sperimentazione 
di almeno due 
attività per 
quadrimestre, 
strutturate e 
personalizzate in 
relazione ai 
bisogni, presenti 
nell’archivio 
condiviso. 

Percentuale dei docenti che 
utilizza l’archivio condiviso. 
 
 
 
 
Esiti sperimentazione. 
Confronto tra i livelli di 
competenza ottenuti rispetto 
alla situazione precedente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tab.4  Individuazione dei soggetti coinvolti, dei tempi di attuazione e delle risorse finanziarie previsti per le 
azioni programmate 
 

Obiettivi di processo Azioni/attività 
previste 

Tempi attuazione Soggetti 
interni/esterni 
coinvolti 

Fonte 
finanziaria 

Migliorare l’uso del curricolo 
verticale nella 
programmazione disciplinare. 
Microobiettivo1:Progettazione 
disciplinare orientata alla 
competenza elaborata in 
dipartimento e nei gruppi 
ricerca-azione in verticale 
(elitari) e valutazione con 
prove in 
parallelo;Microobiettivo2:Prev
edere attività laboratoriali in 
parallelo anche per classi 
aperte 
 

 
1. Organizzazione 

piano attività 
d’Istituto 
finalizzato 

 
2. Formazione e 

autoformazione 
docenti sulla 
progettazione 
per 
competenze , 
sull'uso delle 
TIC e sulla 
valutazione 

 
3. Elaborazione e 

sperimentazion
e anche per 
classi aperte di 
moduli 

azioni a.s. 
2019
/20 

a.s. 
2020
/21 

a.s. 
2021
/22 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

Commissione 
orario/Docenti/e
sperti interni ed 
esterni/studenti 

Contratto 
scuola 
docenza. 
Pianificazione 
ore funzionali 
di 
progettazione 
 
Eventuale 
Bonus 
premiale vedi 
criteri lettera 
a.1:  
Valorizzazione 
di incarichi e 
responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione 
e realizzazione 
di azioni di 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica 



disciplinari/atti
vità 
laboratoriali per 
competenza. 

 
4. Stesura 

condivisa e 
somministrazio
ne prove di 
competenza in 
parallelo per 
L1,L2 e 
Matematica 

 
5. organizzazione 

orario classi 
finalizzato 

 

Migliorare l’uso del curricolo 
verticale nella 
programmazione disciplinare. 
Microobiettivo 
3:Implementare la diffusione 
e l’utilizzo del materiale 
attraverso archivio condiviso 

1. Aggiornamento
/riorganizzazio
ne/presentazio
ne al collegio/e 
indicazioni 
modalità 
accesso 
archivio digitale 
didattica 

azioni a.s. 
2019
/20 

a.s. 
2020
/21 

a.s. 
2021
/22 

1.     
 
 
 
 
 
 
 

Docente 
incaricato/respo
nsabile sito 

Contratto 
scuola 
docenza 
Eventuale 
Incentivo per 
piattaforma 
sitoweb e 
archivio/ 
 
FIS docenti o 
eventuale  
bonus 
premiale, 
lettera a.1:  
Valorizzazione 
di incarichi e 



responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione 
e realizzazione 
di azioni di 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica 

Implementare l’utilizzo del 
curricolo come riferimento 
effettivo e costante della 
programmazione e della 
valutazione. Microobiettivo 
1:programmazione 
intersciplinare dei cdc e dei 
team infanzia e primaria 
orientate alle competenze 
trasversali 

 
1. Organizzazione 

piano attività 
d’Istituto 
finalizzato 

 
2. Elaborazione di 

un prospetto 
sintetico con 
definizione 
dettagliata 
della 
trasversalità 
delle 
competenze 
chiave rispetto 
ai campi 
disciplinari  

 
3. Progettazione/s

perimentazione 
Percorsi 

azioni a.s. 
2019
/20 

a.s. 
2020
/21 

a.s. 
2021
/22 

1.     
2.     
3.     

 
 
 

Commissione 
orario/docenti/st
udenti 

Contratto 
scuola 
docenza. 
Pianificazione 
ore funzionali 
di 
progettazione 
 



interdisciplinari
, relativi alle 
macroaree, che 
permettano 
una reale 
valutazione 
delle 
competenze, 
da certificare  

 
Implementare l'utilizzo del 
curricolo come riferimento 
costante della 
programmazione e della 
valutazione. Microobiettivo 
2:Costruzione e applicazione 
del curricolo di Citt. e 
Cost.;Microobiettivo3:Definire 
percorsi di Citt. e Cost.in 
verticale;Microobiettivo 
4:Migliorare l'educazione alla 
Comunicazione 

1. Messa a punto 
di un curricolo 
verticale di 
Istituto di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
2. Condivisione in 

collegio del 
Curricolo Citt.e 
Cost  

 
3. Definizione/spe

rimentazione di 
segmenti di 
curricolo di 
Cittadinanza e 
Costituzione  

azioni a.s. 
2019
/20 

a.s. 
2020
/21 

a.s. 
2021
/22 

1.     
2.     
3.     

 

 
Commissione 
curricolo 
verticale 
Citt.Cost/docenti
/studenti 

eventuale 
bonus 
premiale vedi 
criteri lettera 
a.1:  
 
Valorizzazione 
di incarichi e 
responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione 
e realizzazione 
di azioni di 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica)/FI
S docenti 
 
Fondo bilancio 
della scuola 
laddove bonus 
premiale o FIS 
non sufficienti 



Favorire spazi e tempi più 
accoglienti e funzionali al 
benessere di tutto il 
personale della scuola e al 
senso di responsabilità degli 
studenti. Microobiettivo 1: 
Progettazione di unità 
didattiche con approccio 
laboratoriale e in cooperative 
learning per i contenuti 
didattici; Microobiettivo 5: 
Favorire i processi di 
metacognizione e 
autoorientamento 
 

 
1. Progettazione/s

perimentazione 
percorsi 
laboratoriali 
orientativi con 
impostazione 
per 
competenze 

 
azioni a.s. 

2019/
20 

a.s. 
2020/
21 

a.s. 
2021/
22 

1.     
 

 
Docenti/studenti 

Contratto 
scuola 
docenza  
(ore funzionali 
e di 
programmazio
ne) 
 
 
Fondo bilancio 
scuola al 
Progetto P.04: 
Formazione/a
ggiornamento 
del personale 
(in supporto 
del Piano della 
formazione 
interna  di 
istituto 
delibera 
collegio 
docenti 
a.s.2019-20, 
n. 17). 
 
eventuale 
bonus 
premiale di cui 
ai criteri 
lettera b1: 
Valorizzazione 
degli incarichi 
e delle 



responsabilità 
assunti nella 
predisposizion
e di 
documentazio
ne, 
modulistica 
operativa e 
validazione di 
particolari 
esperienze 
didattiche 

Favorire spazi e tempi più 
accoglienti e funzionali al 
benessere di tutto il 
personale della scuola e al 
senso di responsabilità degli 
studenti.Microobiettivo 
3:Rendere strutturali attività 
didattiche in 
outdoor;Microobiettivo 4: 
Favorire una maggiore 
mobilità fisica degli studenti 
presso la scuola Ghiberti, 
considerando lo spazio aula 
limitante 
 

 
1. Utilizzo spazi 

esterni scuola 
per attività 
didattiche  

 
 

2. Organizzazione 
prospetto 
turnazione  
delle classi 

 
 

3. Intervallo 
scolastico 
(12.00-12.10)  
presso gli spazi 
esterni della 
Ghiberti, a 
turno, per tutte 

 
 
 
 
 
 
azioni a.s. 

2019/
20 

a.s. 
2020/
21 

a.s. 
2021/
22 

1.     

2.     

3.     
 

 
Commissione 
orario/docenti/st
udenti 

Fondo Bilancio 
della scuola 
per acquisto 
arredi interni 
e esterni Anna 
Frank/Daddi- 
giochi da 
giardino 
 
Contratto 
scuola 
docenza 
              
(Organico 
curricolare e 
potenziato per 
implementazio
ne vigilanza) 
 



le classi della 
scuola 
secondaria 

Favorire spazi e tempi più 
accoglienti e funzionali al 
benessere di tutto il 
personale della scuola e al 
senso di responsabilità degli 
studenti. Microobiettivo 
2:Dare avvio alla 
realizzazione del percorso di 
progettazione partecipata 
(tra scuola-INDIRE e Comune 
di Firenze) come traino per 
una successiva 
riprogettazione degli spazi 
dell'Istituto 
 

 
1. Analisi 

condivisa 
(Scuola-
Indire_Comune
)dei bisogni 
strutturali nei 
diversi plessi 

 
2. Progettazione 

spazi 
 

3. Realizzazione 
progetti 

azioni a.s. 
2019/
20 

a.s. 
2020/
21 

a.s. 
2021/
22 

1.     

2.     

3.     
 
 

 
Commissione 
docenti/enti 
esterni 

 

Migliorare l'attenzione sui 
progressi degli alunni con 
BES certificati e non italofoni. 
Microobiettivo 1: Predisporre 
prove in parallelo definite 
anche per gli alunni con BES 
certificati e non italofoni. 

1. Organizzazione 
piano attività 
d’Istituto 
finalizzato 

 
2. Formazione e 

autoformazione 
docenti 
sull’inclusione, 
sulla 
progettazione 
per 
competenze, 

azioni a.s. 
2019/
20 

a.s. 
2020/
21 

a.s. 
2021/
22 

1.     

2.     

3.     
 
 
 

Commissione 
orario/esperti 
esterni e 
interni/docenti 
sostegno/studen
ti 

Contratto 
scuola 
docenza. 
Pianificazione 
ore funzionali 
di 
progettazione 
per docenti 
sostegno 
Art.29, 
comma 3 
lettere a e c  
Incarichi FIS 
Funzioni 
Strumentali 



sull'uso delle 
TIC e sulla 
valutazione 

 
3. Partecipazione 

del docente di 
sostegno alla 
progettazione 
delle prove in 
parallelo per 
competenze 
disciplinari. 
 

 
 
 
 

 
Migliorare l'attenzione sui 
progressi degli alunni con 
BES certificati e non italofoni. 
Microobiettivo 2: istituire un 
archivio condiviso di attività 
per la gestione dei casi con 
BES suddiviso per contenuti 
disciplinari e trasversali. 

1. Progettazione e 
realizzazione di 
un archivio 
condiviso  di 
attività per 
alunni con BES 
suddiviso per 
contenuti 
disciplinari e 
trasversali. 

azioni a.s. 
2019/
20 

a.s. 
2020/
21 

a.s. 
2021/
22 

1.     
 

Docenti di 
sostegno/studen
ti 

Contratto 
scuola 
docenza. 
Pianificazione 
ore funzionali 
di 
progettazione 
per sostegno 
Art.29, 
comma 3 
lettera a 
 
Eventuale 
bonus 
premiale di cui 



ai criteri 
lettera b1: 
Valorizzazione 
degli incarichi 
e delle 
responsabilità 
assunti nella 
predisposizion
e di 
documentazio
ne, 
modulistica 
operativa e 
validazione di 
particolari 
esperienze 
didattiche 

 
 
Legenda:        Azione/attività in avvio          Azione/attività parzialmente svolta          Azione/attività totalmente svolta 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab.5 Principali elementi di innovazione 
 
Obiettivi di processo Caratteri Innovativi 

Migliorare l’uso del curricolo verticale nella 
programmazione disciplinare. 
Microobiettivo1:Progettazione disciplinare orientata alla 
competenza elaborata in dipartimento e nei gruppi ricerca-
azione in verticale (elitari) e valutazione con prove in 
parallelo;Microobiettivo2:Prevedere attività laboratoriali in 
parallelo anche per classi aperte 
 

Passaggio dal Programma al Curricolo agito 
Potenziamento pratiche collaborative nei dipartimenti 
disciplinari/gruppi ricerca-azione e progettazione per 
competenze  

Innovazione didattica e metodologica. Pratiche inclusive  

Sviluppo nuovi ambienti di apprendimento 

Successo formativo 

 

Migliorare l’uso del curricolo verticale nella 
programmazione disciplinare. Microobiettivo 
3:Implementare la diffusione e l’utilizzo del materiale 
attraverso archivio condiviso 

Potenziamento pratiche collaborative   

 

Innovazione didattica e metodologica. Pratiche inclusive  

 

Implementare l’utilizzo del curricolo come riferimento 
effettivo e costante della programmazione e della 
valutazione. Microobiettivo 1:programmazione 
intersciplinare dei cdc e dei team infanzia e primaria 
orientate alle competenze trasversali 

Potenziamento pratiche collaborative  nei CDC/team 

Implementare l'utilizzo del curricolo come riferimento 
costante della programmazione e della valutazione. 
Microobiettivo 2:Costruzione e applicazione del curricolo di 
Citt. e Cost.;Microobiettivo3:Definire percorsi di Citt. e 
Cost.in verticale;Microobiettivo 4:Migliorare l'educazione 
alla Comunicazione 

Promozione dello sviluppo della persona  

 

 
 



Favorire spazi e tempi più accoglienti e funzionali al 
benessere di tutto il personale della scuola e al senso di 
responsabilità degli studenti. Microobiettivo 1: 
Progettazione di unità didattiche con approccio 
laboratoriale e in cooperative learning per i contenuti 
didattici; Microobiettivo 5: Favorire i processi di 
metacognizione e autoorientamento 
 

 

 

Potenziamento, consolidamento e miglioramento delle 
competenze di base 

 

Favorire spazi e tempi più accoglienti e funzionali al 
benessere di tutto il personale della scuola e al senso di 
responsabilità degli studenti.Microobiettivo 3:Rendere 
strutturali attività didattiche in outdoor;Microobiettivo 4: 
Favorire una maggiore mobilità fisica degli studenti presso 
la scuola Ghiberti, considerando lo spazio aula limitante 
 

Innovazione didattica e metodologica.  
Diffusione uso delle TIC 
Adesione Progetto-rete Avanguardie educative 
 

Favorire spazi e tempi più accoglienti e funzionali al 
benessere di tutto il personale della scuola e al senso di 
responsabilità degli studenti. Microobiettivo 2:Dare avvio 
alla realizzazione del percorso di progettazione partecipata 
(tra scuola-INDIRE e Comune di Firenze) come traino per 
una successiva riprogettazione degli spazi dell'Istituto 

Rivisitazione degli spazi finalizzati al benessere del 
personale della scuola e alla didattica innovativa 

Migliorare l'attenzione sui progressi degli alunni con BES 
certificati e non italofoni. Microobiettivo 1: Predisporre 
prove in parallelo definite anche per gli alunni con BES 
certificati e non italofoni. 

Promozione dell'inclusione 

Migliorare l'attenzione sui progressi degli alunni con BES 
certificati e non italofoni. Microobiettivo 2: istituire un 
archivio condiviso di attività per la gestione dei casi con 
BES suddiviso per contenuti disciplinari e trasversali. 

Potenziamento pratiche collaborative 



 
 
Tab.6 Monitoraggio delle azioni 
 
Data di 
rilevazione  

 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione  

Progressi rilevati  

 

 

Criticità rilevate  Modifiche/ 
necessità di 
aggiustamenti 

      

      

      
 


