
SCHEDA CONTINUA…MENTE 

 

Priorità di 

istituto a cui 

si riferisce 

Obiettivi 

specifici 

Situazione su 

cui si interviene 

Attività previste Risorse 

necessarie 

Indicatori di risultato Indicatori/valori attesi 

Continuità 

organizzativa 

Stimolare la 

partecipazione 

e il 

coinvolgimento 

sulle modalità 

operative da 

mettere in atto 

Potenziamento 

delle figure 

intermedie che 

incrementino 

relazioni e 

comunicazioni, 

tenendo conto 

dei processi . 

 

Gruppi di lavoro in continuità 

orizzontale e verticale. 

Accoglienza per l’inserimento dei 

nuovi docenti nella vita e nella 

mission dell’Istituto. 

Formazione sullo sviluppo di 

relazioni positive e sulla capacità di 

collaborare. 

 

 

Attività di 

autoformazione e 

di ricerca con 

finanziamenti 

previsti dal Fondo 

di istituto per la 

retribuzione 

dell’impegno dei 

docenti coinvolti  

 

Si utilizzeranno le 

strutture 

disponibili in 

sede centrale e 

l’area docenti 

dedicata del sito 

per la produzione 

e diffusione di 

Presidio dei  processi in 

un’ottica di 

responsabilità 

condivisa. 

Management diffuso e 

mission diffusa e agita  

Produzione di un 

documento sul lavoro 

dei gruppi. 

Crescita della comunità 

 

Favorire nei docenti una 

maggiore motivazione, 

stimolando il 

cambiamento di 

prospettiva.  

Continuità 

pedagogica 

Diffondere 

strategie 

didattiche 

laboratoriali 

legate 

all’esercizio di 

una 

cittadinanza 

attiva 

Potenziamento 

di occasioni 

collegiali e 

formative o 

auto formative 

specifiche 

Potenziamento della didattica 

laboratoriale. 

Unità di apprendimento collegiali e 

muldisciplinari. 

Formazione sulla didattica 

laboratoriale e per problemi. 

Attività di autoformazione sulle 

strategie che sostengono 

l’apprendimento (codebook) 

Scambi di esperienze professionali  

Situazioni di 

apprendimento su 

compiti di realtà per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave. 

Didattica per 

competenze 

Formazione integrale 

dell’alunno 



tra i  docenti dei vari ordini di 

scuole. 

Gruppi di studio e riflessione, anche 

con la scuola secondaria di secondo 

grado, sulle competenze trasversali. 

materiali prodotti 

dai gruppi di 

studio, dalle 

attività di ricerca 

e studio, dalle 

attività con gli 

alunni Continuità 

curricolare 

Consolidare gli 

apprendimenti 

di base 

Curricolo 

verticale per 

competenze 

chiave. 

Ambienti di 

apprendimento. 

Obiettivi 

formativi. 

Attività di studio e riflessione sui 

saperi essenziali: partire dai risultati 

per raccordare maggiormente i 

campi d’esperienza con le aree 

disciplinari e quest’ultime con le 

discipline della secondaria di primo 

e secondo grado. 

Fissare l’agire sui nuclei fondanti 

delle discipline 

Autoformazione sulla cura degli 

ambienti di apprendimento. 

Gruppi di lavoro per la costruzione 

di prove d’ingresso e finali in 

continuità, strutturate sia su 

contenuti che su competenze. 

Ripensare l'attribuzione della 

valutazione delle Prove d'Istituto 

sulla linea alle Prove Invalsi. 

Condivisione dei criteri di 

valutazione delle Prove d'Istituto 

(classe V scuola primaria – classe I 

Consolidamento delle 

competenze di base. 

 

Innalzamento dei livelli 

di apprendimento 

Riduzione della 

percentuale di 

variabilità di risultati 

fra e nelle classi 

 

Sviluppo della 

motivazione ad 

apprendere e delle 

competenze orientative. 

Aumento del successo 

formativo degli alunni 



scuola secondaria di primo grado) – 

confronto su parametri e griglie di 

valutazione 

 


