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M IN IS T E R O  D E L L A  P U B B L IC A  IS T R U Z IO N E   

U F F IC IO  S C O L A S T IC O  R E G IO N A L E  P E R  L A  S A R D E G N A  
D IR E Z IO N E  G E N E R A L E  

 
S C H E D A  R I A S S U N T I V A  

PROGETTO PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(Avviso del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11581 del 06/10/2015) 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
0 INFORMAZIONI GENERALI  
 
0.1 SCUOLA SINGOLA O SCUOLA CAPOFILA 
 

Intitolazione LICEO  CLASSICO “ANTONIO  GRAMSCI” 

Codice meccanografico SSPC07000N 

Codice Fiscale 91024260902 
Conto di Tesoreria 
(ultime 6 cifre del codice 
IBAN) 

316739 

Codice di Tesoreria 
(inserire il numero di 3 
cifre corrispondente al 
provincia di 
appartenenza) 

522 

Statale o paritaria statale 

Via Via Anglona 16 
Città 07026 Olbia 
Telefono  078921223 
e-mail SSPC07000N@istruzione.it 
Dirigente scolastico / 
Coordinatore didattico Elisa Mantovani 

  
 
A) SPECIFICHE PROGETTUALI 
 
REQUISITI 
 
1 COERENZA FRA PRIORITÀ E TRAGUARDI DEL RAV CON GLI OBIETTIVI DEL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
1.1 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 

Priorità: Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 
Traguardo: Conseguire risultati nelle prove 
Invalsi il linea con gli standard di 
riferimento 
 

Predisposizione di curricoli per lo sviluppo 
delle competenze linguistiche e logico 
matematiche, curvati sulle caratteristiche 
delle prove strutturate INVALSI  
Progettazione di  percorsi didattici 
corrispondenti alle competenze richieste 
dai requisiti delle prove strutturate nazionali  
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Priorità: Esiti scolastici primo biennio, area 
linguistica e logico matematica 
Traguardo: aumento degli alunni ammessi 
alla classe successiva con risultati positivi 
in matematica e  nelle discipline afferenti 
l’asse linguistico nel biennio 
 

Sviluppo e miglioramento delle 
competenze di base nell’area linguistica e 
matematica 
Costruire un curricolo per competenze in 
continuità tra scuola secondaria di 1° grado 
e 2° grado 
 

Priorità: elevata varianza negli esiti finali e 
disomogeneità tra le classi  
traguardo: diminuire la varianza tra le classi 

Realizzazione di prove strutturate in 
parallelo per le classi prime e seconde 
Costruzione di  un curricolo per 
competenze di istituto in continuità  

 
 
1.2 Ricorso a docenti interni con specifiche competenze in ambito di valutazione (da 

certificare) 
 

Elencazione dei docenti con specifiche 
competenze in ambito di valutazione e 
percorsi di qualità e di miglioramento. 

Documenti certificativi presentati a 
supporto 

MARIA CARMELA MARINI AUDITOR INTERNO Progetto Qualità 
certificazione ISO 9001 IIS Amsicora 

MENESCARDI MAURO AUDITOR INTERNO Responsabile Qualità 
certificazione ISO 9001 ITCT Panedda,  

 
 
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 

Associazione nazionale dei formatori 
insegnanti supervisori (ANFIS) 

Protocollo di intesa ( Rete valore scuola –
Sardegna ) 

 
 
2 AZIONI INNOVATIVE ISPIRATE ALLA METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
 
2.1 Descrivere le azioni innovative che si intendono attivare con la metodologia della ricerca. 
 

Sviluppo del curricolo centrato sulle competenze e abilità curvate sulle  prove 
INVALSI:   
- Miglioramento della qualità del curricolo verticale centrato sulle competenze di base 

relative agli assi linguistico e matematico nella fascia conclusiva dell’istruzione 
obbligatoria (I biennio superiori)     

- Potenziamento dell’efficacia della didattica laboratoriale, delle relazioni educative e 
dell’ambiente di apprendimento (clima)   

Il risultato atteso è la messa a punto di indicazioni e proposte innovative relative agli 
impianti curricolari, metodologie e materiali didattici innovativi definiti attraverso la 
ricerca-azione riferite alle discipline oggetto delle prove Invalsi. 
 
La progettazione del percorso curricolare deve considerare e assumere gli aspetti di 
documentazione, monitoraggio e valutazione come elementi intrinseci e di sostegno al 
processo di insegnamento/apprendimento. 
Realizzata parallelamente, l’autovalutazione dei processi attivati risulta come supporto al 
miglioramento del lavoro didattico, rappresentando la capacità della scuola di realizzare 
un feedback efficace e puntuale. In sostanza il lavoro di autovalutazione è finalizzato a 
rinforzare proprio la competenza didattica degli insegnanti che ne sono i destinatari e che 
ne devono condividere progetto e procedure. Implica quindi l’analisi approfondita di 
aspetti fondamentali della realtà scolastica, come la qualità dell’insegnamento, le 
relazioni umane, il clima d’istituto, nonché l’assunzione della responsabilità delle azioni di 
miglioramento conseguenti a tali analisi. Tale processo deve pertanto essere partecipato 
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da tutte gli attori in gioco, nucleo di valutazione interno, docenti dei CdC delle discipline 
coinvolte, studenti. 
Gli ambiti di innovazione verso cui le azioni di documentazione, di monitoraggio e di 
valutazione sono quelli dell’obiettivo centrale del progetto. 
 
La fase partecipata di documentazione e monitoraggio si realizza come processo di 
ricerca in cui la documentazione diventa memoria e ricostruzione, per riuscire a 
supportare le scelte in itinere tra diverse opzioni e il superamento delle criticità.    
Le azioni di valutazione di sistema a livello di scuola  sono connesse alla costruzione di 
livelli di consapevolezza dei processi educativi in atto e necessariamente sono 
caratterizzate dalla dimensione partecipativa in quanto devono risultare:   
o Condivise, nei suoi obiettivi e nei suoi strumenti, con i diversi attori interessati 

dall’attività  
o Partecipate dai suoi attori, che mettono in discussione il proprio operato, valutandolo 

e confrontandolo con quello degli altri 
o Dialogate  
Al centro del progetto saranno le metodologie didattiche rivolte all’apprendimento attivo e 
consapevole degli studenti.  
Si intendono attivare le azioni innovative secondo la metodologia della ricerca, sfruttando 
set completi di strumenti integrati hardware e software, utili alla collaborazione, alla 
comunicazione, alla memorizzazione ed utilizzo di materiale didattico (e-book, testi 
condivisi, lezioni e presentazioni), ad integrazione e supporto della didattica e delle 
relazioni tradizionali tra docenti e studenti, quali per esempio la creazione di percorsi 
didattici su piattaforme on line in base alla struttura delle prove nazionali INVALSI. 
La formazione dei Docenti in tal senso diventa momento imprescindibile per attivare 
interventi innovativi efficaci, volti al miglioramento delle pratiche didattiche e quindi del 
successo formativo. La tipologia formativa, in coerenza con le finalità del progetto, sarà 
incentrata sulla costruzione di percorsi curriculari per competenze e sulla  
sulla cultura e le metodologie della valutazione. 
 

 
3 INDICATORI CONCERNENTI IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLE 

AZIONI 
 
3.1 Indicatori per ciascuna azione progettata 
 

Azione progettata Indicatori 

Formare  docenti sulla costruzione di 
percorsi curriculari per competenze 

-‐‑ Percentuale di adesione degli insegnanti 
alle attività di formazione 

-‐‑ Ore di progettazione e di attività in aula 
svolte  

-‐‑ Progettazione e implementazione di almeno 
un modulo di apprendimento per ambito 
disciplinare 

 

Formare docenti sulla cultura e le 
metodologie della valutazione 

-‐‑ Percentuale di adesione degli insegnanti 
alle attività di formazione 

-‐‑ Modelli e strumenti di rilevazione prodotti 
 

Formare docenti sull’utilizzo di 
piattaforme on line per la costruzione 
di prove strutturate 

-‐‑ Percentuale di adesione degli insegnanti di 
alle attività di formazione 

-‐‑ Ore di attività svolte in ambiente 
laboratoriale 

-‐‑ Realizzazione di almeno una prova 
strutturata per ambito disciplinare 

Elaborare percorsi didattici funzionali 
alle prestazioni richieste dalle prove 
nazionali 

-‐‑ Costruzione di almeno un modulo didattico 
di apprendimento per ambito disciplinare 

Somministrare prove in parallelo di 
simulazione per le classi seconde e 
valutazione congiunta 

-‐‑ Realizzare una prova di simulazione in 
parallelo per le classi seconde 

-‐‑ Esiti della simulazione in rapporto alle 
prove INVALSI  
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-‐‑ Indice di varianza tra le classi 
 

Restituzione dei dati raccolti e delle 
evidenze emerse e confronto diretto 
all’interno del C.d.C. 
 

 
-    Grado di partecipazione degli attori coinvolti    
ai momenti di condivisione, confronto e 
coordinamento 
 

Coinvolgimento degli studenti 
nell’analisi dell’andamento delle attività 

-‐‑ Grado di partecipazione degli studenti 
 
 

 
 
3.2 Determinazione dell’oggetto, dei tempi e degli operatori del monitoraggio 
 

Oggetto e tempi Operatori 
Attività di formazione  
Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post Gruppo di progetto 

Attività di ricerca azione e disseminazione 
delle conoscenze e delle competenze 
acquisite in formazione  
 
Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post 
 

Gruppo di progetto 

Analisi degli aspetti valutati nella prova di 
italiano e degli ambiti e processi attivati per 
i quesiti di matematica nelle prove Invalsi 
Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post 
 

Gruppo di progetto, docenti di matematica 
e di italiano dei C.d.C coinvolti 

Elaborazione di moduli didattici  funzionali 
allo svolgimento delle prove strutturate 
Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post 
 

Gruppo di progetto, docenti di matematica 
e di italiano dei C.d.C coinvolti 

Elaborazione di modelli di prove strutturate 
Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post 
 

Gruppo di progetto, docenti di matematica 
e di italiano dei C.d.C coinvolti 

 
 
3.3 Descrizione dell’oggetto, delle modalità, dei tempi e degli operatori con cui verrà 

realizzata la valutazione 
 

Oggetto, modalità e tempi Operatori 
Attività di formazione  
Modalità: Questionari, Focus,  
Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post 

Gruppo di progetto e un componente per 
scuola del nucleo di autovalutazione 

Attività di ricerca azione e disseminazione 
delle conoscenze e delle competenze 
acquisite in formazione  
Modalità: Questionari, Focus,  
 
Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post 
 

Gruppo di progetto e un componente per 
scuola del nucleo di autovalutazione, 
docenti di matematica e di italiano dei 
C.d.C coinvolti 

Analisi degli aspetti valutati nella prove di 
italiano e dei processi attivati per i quesiti di 
matematica nelle prove Invalsi 
Modalità: Questionari, Focus,  
 
Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post 
 

Gruppo di progetto e un componente per 
scuola del nucleo di autovalutazione, 
docenti di matematica e di italiano dei 
C.d.C coinvolti, studenti 

Elaborazione di moduli didattici  funzionali 
allo svolgimento delle prove strutturate 
Modalità: Questionari, Focus,  
 

Gruppo di progetto e un componente per 
scuola del nucleo di autovalutazione 
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Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post 
 
Elaborazione di modelli di prove strutturate 
Modalità: Questionari, Focus,  
 
Tempi: iniziale, in itinere  ed ex post 
 

Gruppo di progetto e un componente per 
scuola del nucleo di autovalutazione 

Valutazione degli esiti delle prove in 
parallelo 

Gruppo di progetto e un componente per 
scuola del nucleo di autovalutazione, 
docenti di matematica e di italiano dei 
C.d.C coinvolti, studenti 

 
4 DOCUMENTAZIONE DEGLI ESITI E FRUIBILITÀ DEI MATERIALI DI RICERCA E 

DELLE METODOLOGIE REALIZZATE, CHE RIMARRANNO DI PROPRIETÀ 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
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 

 
 
La sottoscritta, ELISA MANTOVANI, dirigente scolastico pro tempore del Liceo Classico “ 
A. Gramsci” di Olbia, in qualità di capofila della rete comprendente oltre al sopra citato 
Liceo  gli istituti LICEO SCIENTIFICO MOSSA, ITCT PANEDDA, IIS AMSICORA, tutti 
con sede in Olbia, assume formale impegno a documentare gli esiti e a rendere fruibili i 
materiali di ricerca e le metodologie realizzate dalla rete nella fase attuativa del progetto. 
 
 

 
 
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) 
COMUNE DI OLBIA – ASSESSORATO 
ALLA P.I. 1000 € 

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

presentazione del progetto e la realizzazione del Piano di Miglioramento 
 

La sottoscritta, ELISA MANTOVANI, dirigente scolastico pro tempore del Liceo Classico “ 
A. Gramsci” di Olbia, dichiara che è stata costituita la rete “Olbi@Improvement” per la 
presentazione del progetto e la realizzazione del Piano di Miglioramento.  
La rete comprende  gli istituti LICEO SCIENTIFICO MOSSA, ITCT PANEDDA, IIS 
AMSICORA, LICEO CLASSICO GRAMSCI, quest’ultimo capofila, tutti con sede in Olbia,  
 
 

 
 
 
 
 
7 ELENCO DELLE SCUOLE STATALI E/O PARITARIE IN RETE 
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7.1 PRIMA SCUOLA IN RETE CON LA SCUOLA CAPOFILA 
 

Intitolazione I.I.S. “AMSICORA” 
Codice meccanografico SSIS01100G 
Statale o paritaria STATALE 
Via VIA EMILIA 
Città OLBIA 
Telefono  0789 26515 
e-mail Ssis01100g@istruzione.it 
Dirigente scolastico / 
Coordinatore didattico GIANLUCA CORDA 

 
7.2 SECONDA SCUOLA IN RETE CON LA SCUOLA CAPOFILA 
 

Intitolazione I.T.C.T. “D. PANEDDA” 
Codice meccanografico SSTD0900T 
Statale o paritaria STATALE 
Via VIA MAMELI  
Città OLBIA 
Telefono  0789 27191 
e-mail Sstd0900t@istruzione.it 
Dirigente scolastico / 
Coordinatore didattico GIOVANNI MARIA MUTZU 

 
7.3 TERZA SCUOLA IN RETE CON LA SCUOLA CAPOFILA 
 

Intitolazione LICEO SCIETIFICO “L. MOSSA” 
Codice meccanografico SSPS05000G 
Statale o paritaria STATALE 
Via VIA CAMPIDANO 
Città OLBIA 
Telefono  0789 21834 
e-mail Ssps05000g@istruzione.it 
Dirigente scolastico / 
Coordinatore didattico LUIGI ANTOLINI 

 
B) QUALITÀ E FRUIBILITÀ 
 
8 QUALITÀ E FRUIBILITÀ DEL PROGETTO 
 
8.1 Descrizione lineare, essenziale e completa del progetto in relazione alle azioni di 

miglioramento emergenti dal Rapporto di autovalutazione mettendo in luce la 
trasferibilità (per innovatività e non per semplice possibilità di pubblicazione) in aree 
territoriali aventi lo stesso status socio-economico-culturale (ESCS) 
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I risultati delle rilevazioni INVALSI evidenziano da anni risultati significativamente inferiori alla 
media nazionale, sia in Italiano sia in Matematica, per gli studenti della Sardegna e di questo 
territorio. Individuarne le cause non è un problema di facile soluzione, anche in considerazione 
dell’elevato numero di variabili in gioco, di ordine scolastico, sociale, famigliare. 
La nostra realtà non fa eccezione ed i nostri istituti non  si discostano dal panorama generale. Ciò 
viene evidenziato come priorità nei RAV di tutti gli istituti di questa rete, così come viene indicato 
un ripensamento del modo tradizionale di lavorare della scuola attraverso una radicale 
innovazione metodologico-didattica.  
Risulta quindi fondamentale riflettere sulla pianificazione curricolare e didattica offerta dalle 
scuole, verificarne la coerenza con le indicazioni nazionali; ragionare sugli obiettivi formativi 
essenziali negli ambiti disciplinari, in particolare di italiano e matematica; sugli approcci 
metodologici e didattici per accertare un reale percorso di apprendimento per competenze. 
Il progetto intende contribuire alla messa in atto di efficaci strategie di sostegno all’apprendimento 
nell’area linguistica e logico matematica, a partire da una innovativa formazione dei docenti 
rispetto alla costruzioni di percorsi curriculari per competenze e per l’area della valutazione, 
anche al fine di uniformare gli esiti nelle classi di ogni scuola. 
Il progetto prevede la partecipazione per ogni istituto della rete di due C.d.C, al cui interno i 
docenti di italiano e matematica assumono  un ruolo prioritario e attivo, degli studenti delle due 
classi coinvolte, del nucleo interno di valutazione, rappresentato da un suo componente, del 
Gruppo di progetto e del dirigente scolastico. Figure esterne coinvolte risultano gli esperti della 
formazione.    
Elementi chiave per l’efficacia dell’innovazione e della sua valutazione devono essere il 
coinvolgimento e la motivazione degli insegnanti. Ciò implica un approccio attivo e 
partecipato al percorso di monitoraggio e valutazione: condivisione di obiettivi, risultati attesi, 
criticità all’interno dei gruppi di lavoro. 
A partire dall’analisi delle criticità emerse nelle scuole della Rete, il piano di miglioramento 
individua i punti forti dell’azione complessiva nella costruzione di un curriculo per competenze; 
nella pianificazione di un processo costante di monitoraggio e valutazione dei processi messi in 
atto; la trasferibilità e la condivisione degli strumenti e metodi didattici e valutativi elaborati nel 
progetto. 
La documentazione viene realizzata dai soggetti (insegnanti e studenti) come elemento “interno” 
al fare scuola, nel corso delle attività didattiche. Rappresenta l’anello di collegamento tra l’azione 
didattica e quella valutativa, nel senso che fornisce gli elementi su cui costruire le attività di 
monitoraggio/valutazione senza distrarre il processo di insegnamento/apprendimento. 

 
9 QUALITÀ E FRUIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ 
 
9.1 Descrizione lineare, essenziale e completa delle attività in relazione alle azioni di 

miglioramento emergenti dal Rapporto di autovalutazione mettendo in luce la 
trasferibilità (per innovatività e non per semplice possibilità di pubblicazione) in aree 
territoriali aventi lo stesso status socio-economico-culturale (ESCS) 

 
Il progetto prevede le seguenti attività: 
prima fase 
-‐‑ Formazione:  

Formare  docenti sulla costruzione di percorsi curriculari per competenze; Formare 
docenti sulla cultura e le metodologie della valutazione; Formare docenti sull’utilizzo 
di piattaforme on line per la costruzione di prove strutturate 

10 ore di aula; 10 di attività laboratoriale;  10 ore attività on line 
 
seconda fase 
-‐‑ Ricerca azione per costruire percorsi didattici funzionali alle prestazioni richieste dalle 

prove nazionali 
-‐‑ Trasmissione e disseminazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in 

formazione  
-‐‑ Analisi degli aspetti valutati negli items di italiano e dei processi attivati per i quesiti di 

matematica nelle prove Invalsi 
-‐‑ Elaborazione di moduli didattici  funzionali allo svolgimento delle prove strutturate 
-‐‑ Elaborazione di modelli di prove strutturate 
Tempi: 30 ore di cui 10  laboratoriali  
 
terza fase 
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-    Somministrare prove in parallelo di simulazione per tutte le classi prime e seconde  
-   Restituzione dei dati raccolti e delle evidenze emerse e confronto diretto all’interno del  
C.d.C. 
-   Coinvolgimento degli studenti nell’analisi dell’andamento delle attività 
Tempi :15 ore 
 
ll risultato atteso è la messa a punto di indicazioni e proposte innovative relative agli 
impianti curricolari, metodologie e materiali didattici innovativi definiti attraverso la 
ricerca-azione riferite alle discipline oggetto delle prove Invalsi. 
 
La progettazione del percorso curricolare deve considerare e assumere gli aspetti di 
documentazione, monitoraggio e valutazione come elementi intrinseci e di sostegno al 
processo di insegnamento/apprendimento. 
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10 QUALITÀ E FRUIBILITÀ DELLE METODOLOGIE 
10.1 Descrizione lineare, essenziale e completa delle metodologie in relazione alle azioni di 

miglioramento emergenti dal Rapporto di autovalutazione mettendo in luce la 
trasferibilità (per innovatività e non per semplice possibilità di pubblicazione) in aree 
territoriali aventi lo stesso status socio-economico-culturale (ESCS) 

Per quanto riguarda i processi di formazione, gli aspetti innovativi delle azioni risultano: 
 
→ la metodologia di tipo learning by doing, caratterizzata in presenza da una breve 

introduzione al problema, lavoro di gruppo con discussione e sistematizzazione.  

→ modalità laboratoriali mirate ad un impiego operativo e consapevole dei linguaggi 
multimediali e dei dispositivi, sotto la supervisione del tutor d’aula;  

→ la costruzione collaborativa dei saperi attraverso l’interazione dei corsisti grazie alle 
tecnologie digitali; 

→ la realizzazione di un prodotto finale condiviso a disposizione di tutti in modo che le 
scuole possano attingere progettualità per poter sperimentare nelle proprie pratiche 
didattiche;  

→ risorse, contenuti digitali integrativi e strumenti collaborativi on line del tipo web 3.0, 
compresi i social media;  

→ risorse per la autoformazione dei docenti in un’ottica di aggiornamento continuo;  
 
→ percorsi in modalità blended con formazione in presenza e a distanza con la 

possibilità per i corsisti di personalizzare il proprio percorso di apprendimento o di 
approfondire alcune tematiche su piattaforma elearning regionale.  

 
In relazione a quanto emerso dall’autovalutazione condivisa, si segnalano i seguenti 
aspetti metodologici che sostengono  le azioni volte all’innovazione dei processi 
curriculari:  
 
→ progettazione di unità di apprendimento trasversali  

→ analisi di ambienti virtuali di apprendimento e studio delle diverse potenzialità per la 
gestione della classe e dei tempi di apprendimento  

→ ricerca e valutazione di app utili per la didattica  
 

→ realizzazione di simulazioni di attività disciplinari con l’uso delle tecnologie/app 
all’interno del percorso trasversale tracciato con la progettazione dell’UdA (le attività 
saranno riproposte alle classi)  

 
→ simulazioni di attività di problem solving e brainstorming in ambienti web based  

 
→ organizzazione di risorse per la lezione grazie a bacheche virtuali 

 
→ creazione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione del processo con il supporti 

di software specifici 
 

→ creazione di rubriche di valutazione delle competenze 
 

→ analisi, studio e utilizzo di ambienti digitali per la creazione di prove strutturate  
 

→ l’e-portfolio, sia come strumento di raccolta e documentazione di evidenze che 
attestano il possesso delle competenze acquisite dallo studente, sia come processo 
di costruzione consapevole del proprio sapere grazie ad un percorso che privilegia la 
collaborazione e la condivisione  

 
La necessità di garantire un livello di condivisione del metodo, del processo e degli 
strumenti, deve prevedere che le azioni e i momenti dell’articolazione del piano siano il 
più possibili “partecipati”.  
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Ne derivano criteri di scelta in ordine alla metodologia e agli strumenti da utilizzare nel 
processo valutativo. 
Particolarmente adeguati possono risultare il focus group, l’intervista in profondità e il 
questionario per gli studenti e l’e-portfolio:  

- con il focus group è possibile raccogliere evidenze tali da porre a confronto i vari 
gruppi sui medesimi temi;  

- le interviste, da parte loro, permettono di approfondire quanto emerso attraverso 
altri strumenti e di indagare sulle motivazioni degli attori. 

- A fianco di tali dispositivi con valenza qualitativa può essere utile utilizzare uno 
strumento di tipo quantitativo, il classico questionario, attraverso piattaforme 
digitali 

È necessario costruire strumenti calibrati sulle esigenze e sulle caratteristiche dei soggetti 
coinvolti e che, nel contempo, siano funzionali alla valutazione sul raggiungimento degli 
obiettivi posti alla base del progetto stesso.  
 

 
11 QUALITÀ E FRUIBILITÀ DEI MATERIALI 
 
11.1 Descrizione lineare, essenziale e completa dei materiali che si intendono produrre in 

relazione alle azioni di miglioramento emergenti dal Rapporto di autovalutazione 
mettendo in luce la trasferibilità (per innovatività e non per semplice possibilità di 
pubblicazione) in aree territoriali aventi lo stesso status socio-economico-culturale 
(ESCS) 

 
L’azione concertata tra i vari attori concorre a elaborare prodotti caratterizzati da un alto 
grado di trasferibilità. 
I materiali che si intendono produrre in relazione alle azioni di miglioramento emergenti 
dal Rapporto di autovalutazione, sono i seguenti: 
 
- repertorio di app. selezionate utili per la didattica  

 - modelli di attività didattiche con l’uso delle tecnologie/app  

 - bacheche virtuali 

 - strumenti per il monitoraggio e la valutazione del processo con il supporti di software   
specifici 

 - rubriche di valutazione delle competenze  

 - moduli didattici  funzionali allo svolgimento delle prove strutturate 
 - modelli di prove strutturate 
 - e-portfolio delle competenze acquisite dallo studente  
 
 

 
12 QUADRO FINANZIAMENTI 
  
12.1 RISORSE DA RICHIEDERE IN BASE AI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE 

DALL’AVVISO DEL DIRETTORE GENERALE PROT. N. 11581 DEL 06/10/2015 
 

€ 10.000  

 
 
 

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

€ 1.000 
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13 DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O DEL COORDINATORE 
DIDATTICO SULLA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI 
RIGUARDANTI IL PROGETTO RIASSUNTO NELLA PRESENTE SCHEDA 

  
 

 
 

La sottoscritta, ELISA MANTOVANI, dirigente scolastico pro tempore del Liceo Classico “ 
A. Gramsci” di Olbia, capofila della rete “Olbi@Improvement”, dichiara la veridicità di 
quanto riportato nella scheda riassuntiva  di progetto in termini di informazioni e 
dichiarazioni  

 
 

 

Data OLBIA, 14 NOVEMBRE 2015 

 
 

NOME E COGNOME DEL DS  

 
 
 
 
 
         ELISA MANTOVANI 

Firma  

 


