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DAL RAV… 
 

PRIORITA’ AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
ESITI DEGLI STUDENTI 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali – 
 
Ridurre la variabilità all’interno delle scuole di competenza 
dell’Istituto e dentro le classi: 

a) Riduzione della varianza tra le classi 2 e 5 della 
scuola primaria 

b) Riduzione del numero degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado che si collocano nei livelli 
1 (grado di insufficienza prove Invalsi) 
 

 
 
 

Curricolo progettazione e 
valutazione 

 
Organizzare incontri tra docenti per una 
concertazione di azioni educative tra le diverse 
scuole. 
 
Definizione di un curricolo verticale per 
competenze per la scuola dell’Infanzia ed il 
primo ciclo di istruzione (Italiano, Matematica, 
Competenze sociali e civiche). 

 
ESITI DEGLI STUDENTI 
Competenze chiave e di cittadinanza – 

 
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti: 

a) Aumentare il numero dei comportamenti corretti 
degli alunni rilevabile attraverso l’innalzamento dei 
voti e valutazioni relativi al comportamento 

b) Incremento di progetti specifici per lo sviluppo di 
competenze sociali e relazionali degli studenti 

c) Riduzione delle segnalazioni inerenti le infrazioni 
e/o provvedimenti disciplinari 

 
 
 
 
 
 

Ambienti di apprendimento 

 
Creare ambienti in grado di promuovere 
metodologie didattiche innovative funzionali a 
migliorare gli apprendimenti e i comportamenti 
degli alunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

  
 

Inclusione e differenziazione 

 
Prevenire le difficoltà relazionali e  di 
apprendimento attraverso la promozione di 
percorsi formativi per i docenti negli ambiti 
logico-matematico, linguistico e dei DSA. 
 

  
 
 
 

Continuità e orientamento 

 
Definire i traguardi di competenza in uscita 
dalla scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (Italiano, Matematica e 
Competenze sociali). 
 
Riorganizzare i criteri e le modalità di 
formazione delle classi. 
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VALUTAZIONE IN ITINERE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO E DELLE 

SINGOLE AZIONI 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO INTERVENTI PROGRAMMATI INTERVENTI ATTIVATI AZIONI DI MODIFICA 
1- Organizzazione di incontri 

tra docenti per una 
concertazione di azioni 
educative tra le diverse 
scuole e tra le classi (per 
esempio predisporre prove 
standardizzate intermedie 
e finali per classi parallele 
con criteri di valutazione 
comuni) 

  

A- Incontri di progettazione e 
verifica scuola 
dell’infanzia; 

B- Incontri per classi parallele 
scuola Primaria; 

C- Incontri per dipartimenti 
disciplinari scuola 
secondaria di primo grado; 

D- Incontri formativi comuni 
per i tre ordini di scuola 

A- Incontri di progettazione e 
verifica scuola 
dell’infanzia; 

B- Incontri per classi parallele 
scuola Primaria 

     D – Incontri formativi   
           comuni per i tre ordini  
           di scuola 
 

 Creazione di dipartimenti 
scuola secondaria di primo 
grado a.s. 2017/2018 

 Migliorare l’organizzazione 
degli incontri a classi 
parallele 
 

2- A) Avviare un percorso di 
ricerca studio sulla stesura 
di un curricolo verticale  

 
         B) Promuovere un     
         lavoro di sperimentazione  
         del curricolo verticale  
         individuando le   
         competenze  linguistiche,   
         logico-matematiche e  
         sociali ritenute  
         fondamentali 

Realizzazione di un gruppo di 
lavoro  composto da insegnanti 
dei tre ordini di scuola; 

 

Realizzazione del documento di un 
curricolo verticale per competenze 
in Italiano e Matematica 

Inserimento delle competenze 
chiave di cittadinanza 
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3- Creare ambienti di 
apprendimento in grado di 
promuovere metodologie 
didattiche innovative atte a 
favorire il benessere degli 
alunni  

 

A- Realizzazione di interventi 
strutturali; 

B- Verifica accesso 
connessione wireless; 

C- Uso di metodologie 
didattiche innovative che 
utilizzino le TIC 

Realizzazione di un laboratorio 
multimediale 
 
Attività di “Cineforum” con 
l’ausilio delle TIC 

Creazione del laboratorio di 
“Atelier creativo”  
 
Potenziamento nell’uso del 
laboratorio multimediale 

4- Prevenire le difficoltà 
relazionali e di 
apprendimento anche 
attraverso la promozione di 
percorsi formativi per i 
docenti nell’ambito logico-
matematico, linguistico e 
dei DSA 

 

A- Elaborazione e 
somministrazione di prove 
comuni per rilevare le 
difficoltà di apprendimento; 

B- Realizzare prove per la 
rilevazione dei 
miglioramenti nei risultati 
scolastici tra il primo e 
secondo quadrimestre; 

C- Numero delle infrazioni 
disciplinari registrate  
 

Attivazione di percorsi formativi 
sui DSA 
 
Condivisione di PDP tra tutti gli 
ordini di scuola 
 
Attivazione sportello DSA per 
docenti e genitori 
 
Sportello di consulenza psicologo 
per alunni, docenti e genitori 

Sviluppo di percorsi formativi 
disciplinari per Italiano e 
Matematica 
 
Attivazione sportello DSA per 
genitori 

5- Definire e condividere le 
competenze  linguistiche, 
logico-matematiche sociali 
e civiche degli alunni al 
termine dei tre ordini di 
scuola  

 

A- Creazione di un gruppo di 
lavoro; 

B- Elaborazione e 
somministrazione di prove 
strutturate per le classi 
“ponte”; 

C- Creazione di una “banca 
dati” 

Definizione e somministrazione di 
prove finali per gli alunni di scuola 
dell’infanzia 
 
Definizione e somministrazione di 
prove quadrimestrali per tutte le 
classi di scuola primaria in italiano 
e matematica 
 

A- Definizione di prove 
strutturate per ogni classe 
di ogni ordine di scuola. 
Individuazione di indicatori 
comuni per la valutazione 
delle prove somministrate 

B- Creazione di una 
documentazione di “buone 
pratiche” disciplinari da 
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 inserire nel sito 
istituzionale  

6- Riorganizzare i criteri e le 
modalità per la formazione 
delle classi 

 

Revisione dei criteri per la 
formazione delle sezioni e classi di 
tutti gli ordini di scuola  

Definizione criteri formazione 
sezioni scuola dell’Infanzia inseriti 
nel Regolamento dell’Infanzia 
 
Revisione dei criteri formazione 
classi scuola secondaria di primo 
grado 

Controllo e definizione dei criteri 
di formazione sezioni/classi per i 
tre ordini di scuola 

 
 
 

 

 

 

 

 



8 

 

MONITORAGGIO PERIODICO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE 

AZIONI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI DI PROCESSO  

 
AREA DI PROCESSO  continuità e orientamento 

Obiettivo 1- RIORGANIZZARE I CRITERI E LE MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE CLASSI  
 

 Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Giugno 2017 Revisione dei criteri 

per la formazione 
delle sezioni e classi 
di tutti gli ordini di 
scuola 

 

Analisi degli esiti delle 

prove comuni a classi 
parallele e di quelle 
standardizzate 

Condivisione di prove 

comuni attraverso 
incontri di classi 
parallele, definizione di 
criteri e/o indicatori per 
la valutazione  delle 
prove stabilite 

 

Confronto degli esiti  

Maggiore consapevolezza 

delle tante variabili che 
determinano l’ “identità” 
delle singole classi 

Definizione di prove 

standardizzate in 
italiano , 
matematica e 
inglese  

 
 

Obiettivo 2- DEFINIRE I TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE ( ITALIANO, MATEMATICA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE)  
 

 Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Giugno 2017 Definizione dei 
traguardi di 
competenza in uscita 

 

- Firme partecipazione 
riunioni commissione 

- Presentazione del 
documento al Collegio 
Docenti 

Difficoltà nella 
declinazione degli 
obiettivi di 
apprendimento in abilità 
e conoscenze    

Maggiore 
consapevolezza 
delle proprie 
competenze 
professionali 

Condivisione del documento 
per le competenze in uscita in 
italiano, matematica, 
competenze sociali e civiche 
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AREA DI PROCESSO  ambienti di apprendiemento 

Obiettivo 3 - CREARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN GRADO DI PROMUNOVERE METODOLOGIE DIDATTICO INNOVATIVE 
FUNZIONALI A MIGLIORARE IL  BENESSERE DEGLI ALUNNI 
 

 Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Giugno 2017 Realizzazione di 

interventi strutturali. 

Verifica accesso 
connessione wireless 

Avvio all’uso di 
metodologie 
didattiche innovative 

che utilizzano le TIC.  

Connessione diffusa. 

Creazione di una rete tra le 
scuole attraverso cui 
condividere materiali didattici. 

Percentuali di accessi alla rete 
durante l’attività didattica. 

Percentuali di utilizzo della rete 

per diffusione e comunicazioni 
alle famiglie. 

Difficoltà nella 

diffusione delle 
esperienze 
progettuali in 
rete tra le scuole 
dell’Istituto  

- Attuazione della rete 

Lan/Wlan per la 
fruizione dei servizi 
digitali. 

- Creazione di un 
laboratorio didattico 
multimediale e uso 

dello stesso 

- Maggiore diffusione  
della comunicazione 
on-line tra le scuole 

dell’Istituto,  tra 
segreteria / scuole e 
utenza 

 

Realizzazione 

Progetto MIUR 
“Atelier creativi” 
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AREA DI PROCESSO  inclusione e differenziazione  

Obiettivo 4 - PREVENIRE LE DIFFICOLTA’ RELAZIONALI E DI APPRENDIMENTO ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI NELL’AMBITO LOGICO-MATEMATICO LINGUISITCO E DEI DSA 
 

 Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Giugno 2017 Incontri 
formativi sui 
DSA comuni 

per i tre ordini 
di scuola 

 

Firme Avere maggiore consapevolezza della 
propria competenza disciplinare al fine 
di realizzare percorsi individualizzati 

Maggiore sensibilità verso gli 
aspetti inerenti i DSA  

Definizione di protocolli 

comuni per la predisposizione 
dei piani personalizzati 

Formazione per 
genitori alunni 
DSA 

 

Attivazione di 
uno sportello di 
ascolto per 
genitori di alunni 
con DSA 
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AREA DI PROCESSO  curricolo progettazione e valutazione 

Obiettivo 5 - ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI TRA DOCENTI PER UNA CONCERTAZIONE DI AZIONI EDUCATIVE TRA LE DIVERSE 
SCUOLE E TRA LE CLASSI 
 

Data  
rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Maggio 2017 Numero  incontri di 

progettazione e verifica 
(scuola dell’infanzia) 

 

firme 

documentazione di 
progetti ed attività 
comuni 

documentazione delle 
prove di verifica  parallele 

da somministrare  

 

Fase della valutazione 

comune 

- rilevazione dati 
per valutare il 
successo delle 
azioni educative 

condivise 

 

Maggiore uniformità delle 

linee progettuali all’interno 
dell’istituto 

maggiore condivisione a 
livello collegiale 

Condivisione 

della fase di 
verifica e 
valutazione 

 
 

Data  
rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

Rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Maggio 2017 Numero di incontri 
di progettazione e 
verifica per classi 
parallele (scuola 

Primaria) 

 

Firme 

documentazione di progetti 
ed attività 

schede di rilevazione dati 

per valutare il successo delle 
azioni educative condivise 

documentazione delle prove 
di verifica  parallele da 
somministrare  

Potenziare la 
condivisione della 
valutazione dei 
risultati delle prove 

parallele  

 

Individuare criteri 
comuni per la 
valutazione degli 
esiti delle prove 
parallele 

Maggiore uniformità delle 
linee progettuali all’interno 
dell’istituto 

maggiore condivisione 

Condivisione della 
fase di verifica e 
valutazione  
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Data  

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

Rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Maggio 2017 Incontri per 
dipartimenti 
disciplinari (scuola 
secondaria di primo 

grado) 

 

 

Firme 

documentazione di progetti 
ed attività 

schede di rilevazione dati 

per valutare il successo delle 
azioni educative condivise 

documentazione delle prove 
di verifica  parallele da 
somministrare  

Mancanza di una 
definizione per i 
dipartimenti 
disciplinari 

 

Individuazione di 

indicatori comuni 
per la valutazione 
dei risultati delle 
prove parallele 

Maggiore uniformità delle 
linee progettuali all’interno 
dell’istituto; 

maggiore condivisione 

Creazione dei 
dipartimenti 
disciplinari a.s. 
2017/2018 

 

Elaborare prove 

standardizzate 
comuni 

 
 

Obiettivo 6 – DEFINIZIONE DI UN CURRICOLO VERRTICALE PER COMPETENZE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER IL PRIMO 
CICLO D’ISTRUZIONE (ITALIANO, MATEMATICA, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE) 
 

Data  
rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

Rilevati 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Giugno 2017 Definizione di un 
curricolo verticale 
per competenze 

 

Presentazione del 
documento al 

Collegio Docenti 

 

Firme 

documentazione  prodotta 
elaborata sullo studio e 
riflessioni condivise 

  

Linguaggio condiviso Creazione di un documento 
per il curricolo verticale per 
competenze in italiano e 
matematica 

Approvazione 
formale del 
documento 

 

Ampliamento del 
curricolo alle 

competenze 

sociali e civiche 
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VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI 
 
 
Priorità 1-  Ridurre la variabilità dei risultati all’interno delle scuole di competenza dell’Istituto e nelle classi  

 
Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 

5 del RAV 

Traguardo 

(dalla sez. 

5 del RAV) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

Scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 

e/o modifica 

 

 

 

 

 

 

Risultati 

nelle prove 

standardizza 

te nazionali 

Riduzione della 
varianza tra le classi 
2° e 5° della scuola 
primaria 

 

Ridurre la percentuale 
degli studenti della 
scuola secondaria di 
1° che si collocano a 
livello 1 nelle prove 

INVALSI  

Fine ottobre 
(a.s. 
2016/2017, 
a.s. 
2017/2018) 

Risultati delle 
prove 
standardizzate 
fine anno 
INVALSI classi 2 

e 5 scuola 
primaria  

 

Risultati ottenuti 
dagli alunni della 

scuola 
secondaria di 

primo grado  

 

Numero alunni 
promossi per 
classe e numero 
alunni per classe  

Riduzione della 
varianza tra le classi 
2 e 5 della scuola 
primaria  

 

Ridurre  il numero 
degli alunni della 
scuola secondaria di 
primo grado che si 
collocano al livello 1 

e 2 (grado di 
insufficienza) nelle 

prove INVALSI 

Analisi prove 
Invalsi a.s. 
2015/2016  

a.s. 
2016/2017 

Flessione in 
negativo dei 
risultati per le 
diverse classi e 
plessi di scuola 

primaria 

 

Uniformità nei  
risultati delle 
prove della 

classe 3 scuola 
secondaria di 1° 

grado 

- Stesura di un 
documento per 
mettere in risalto 
i quadri di 
riferimento 

INVALSI in 
italiano e 
matematica per 
le classi 2, 5 
scuola primaria e 
classe 3 scuola 

secondaria di 

primo grado con 
una declinazione 
per i contenuti e 
le attività 

- Definizione di un 
progetto di 
recupero/consoli

damento in 
italiano e 
matematica per 
le classi 2, 5 

scuola primaria e 
classe 3 scuola 

secondaria di 
primo grado 
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Priorità 2 - Sviluppo delle competenze sociali degli studenti    
 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 

5 del RAV 

Traguardo 

(dalla sez. 

5 del RAV) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

Scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 

e/o modifica 

 

 

 

 

 

 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Aumentare il 
numero dei 
comportamenti 
corretti degli alunni 

rilevabile attraverso 
l’innalzamento di 

voti e valutazioni 
relativi al 
comportamento  

Fine giugno 
dei 3 anni 
(a.s. 
2016/2017, 

a.s. 
2017/2018) 

 Numero dei 
progetti 
specifici per lo 
sviluppo di 

competenze 
sociali e 

relazionali 
degli studenti. 

Numero delle 
segnalazioni 
inerenti le 
infrazioni o/i 

provvedimenti 
disciplinari. 

Numero alunni 

“meritevoli”   

Confronto tra i 
dati 
2015/2016 e 

2016/2017 

Diminuire le note 
negative 

Innalzamento del 
voto di 

comportamento 

Aumento del 

numero degli 
alunni meritevoli 

   

Diminuzione di 
provvedimenti 
disciplinari 

 

Maggiore 
integrazione dei 

gruppi classe 

 

Flessione in 
positivo delle 
segnalazioni di 
comportamenti 

scorretti 

 

Aumento numero 
alunni meritevoli 

Continuare la 
diffusione della 
cultura della 
legalità con 

iniziative 
specifiche 

 

Promuovere la 
condivisione di 
buone pratiche 
sulla convivenza 
sociale e sul 

rispetto reciproco 
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CRITERI DI VALUTAZIONE INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO LEGATE AGLI 

ESITI  

 
Priorità 1-  Ridurre la variabilità dei risultati all’interno delle scuole di competenza dell’Istituto e nelle classi 
 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO SITUAZIONE PRIMA 
DELL’INTERVENTO 

SITUAZIONE DOPO 
L’INTERVENTO 

PRODOTTO REALIZZATO VALUTAZIONE NEI TERMINI 

Creazione di un curricolo verticale 
per competenze in uscita in italiano, 
matematica, competenze sociali e 
civiche 

Mancanza di obiettivi di 
apprendimento condivisi 

Definizione di obiettivi, attività 
nuclei fondanti condivisi 

Definizione del curricolo verticale per 
competenze in italiano e matematica 
d’Istituto 
 

Da completare 

Definizione quadri di riferimento 
Invalsi prove standardizzate italiano, 
matematica classi 2, 5 scuola 
primaria e classi 3 scuola secondaria 
di primo grado 

Risultati differenti tra le classi 
2 e 5 di scuola primaria e tra 
plessi e classi 3 di scuola 
secondaria di 1° grado 

Incremento di attività 
propedeutiche al 
raggiungimento delle 
competenze previste dai 
quadri Invalsi 
 
Esercizi di simulazione prove 

Creazione di un documento di 
riferimento per le classi interessate 
dalle prove standardizzate Invalsi 

In linea con quanto 
programmato 

Attivazione di un progetto di 
recupero/consolidamento in italiano e 
matematica per la scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado 

Risultati differenti tra le classi 
2 e 5 di scuola primaria e tra 
plessi e classi 3 di scuola 
secondaria di 1° grado 
 
Difficoltà di apprendimento per 
alunni dei diversi ordini di scuola 

Attivazione di laboratori 
pomeridiani per il 
consolidamento/potenziamento 
delle abilità in italiano e 
matematica (scuole primaria e 
secondaria di 1° grado) 

Ore aggiuntive di docenza per italiano e 
matematica 
 
 

Da potenziare 

Riorganizzazione dei criteri per la 
formazione delle sezioni e/o classi 

Risultati differenti tra le classi 
dei diversi ordini di scuola 

Elaborazione di una prassi 
valutativa per la formazione 
delle classi 

Revisione dei criteri di formazione 
sezioni e classi 

In linea con quanto 
programmato 

Definizione delle competenze in 
uscita per i tre ordini di scuola 

Mancanza di obiettivi di 
apprendimento condivisi 

Condivisione di competenze 
specifiche previste dalle 
indicazioni nazionali del 2012 

Curricolo Verticale per competenze Da potenziare attraverso i 
dipartimenti disciplinari o 
commissione specifica 
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e riportate nel documento del 
curricolo verticale 

Sviluppo delle competenze disciplinari 
in matematica per alunni DSA 

Mancanza di una definizione di 
obiettivi di apprendimento 
generali per alunni DSA 

Definizione di percorsi 
didattici personalizzati 

Sportello di consulenza sui DSA a 
disposizione dei docenti dell’Istituto 

Da potenziare 

 
 

Priorità 2 - Sviluppo delle competenze sociali degli studenti    
 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO SITUAZIONE PRIMA 
DELL’INTERVENTO 

SITUAZIONE DOPO 
L’INTERVENTO 

PRODOTTO REALIZZATO VALUTAZIONE NEI TERMINI 

Ampliamento progetto 
“Benessere a scuola”: 
interventi di psicologia 
scolastica 

a) Sportello di ascolto 
formazione genitori 

Difficoltà di adattamento per 
alunni e genitori 
 
Presenza nelle classi di numerosi 
casi di disagio socio-culturale e 
psicologico 

Realizzazione di situazioni 
dialogo/ascolto tra le diverse 
componenti scolastiche 
 
Supporto ai casi di disagio 

Sportello di ascolto 
 
Interventi specifici  di supporto 
con esperto 
 
Formazione per genitori 

In linea con quanto 
programmato 

Interventi di Cyberbullismo Uso non pertinente dei social da 
parte degli alunni 
 

Presa di coscienza sugli usi 
consentiti ed eventuali abusi dei 
social 

Incontri di formazione e 
diffusione di buone pratiche 

In linea con quanto 
programmato 

Progetto bullismo Difficoltà di relazione e 
adattamento da parte di alcuni 
alunni 
 
 
 

Maggior integrazione tra gli 
alunni delle classi 
 
Aumento della comunicazione 
tra gli alunni, quale modalità 
utile per la risoluzione dei 
conflitti 
 
 

Incontri di formazione per 
alunni, docenti e genitori 
 
Attività di prevenzione 
 
Diffusione della figura 
dell’operatore “Amico” 

In linea con quanto 
programmato 

Iniziative sulla legalità Difficoltà di comportamento, non 
rispetto delle regole 
 
 

Rilevazione di comportamenti 
adeguati 
 
Maggiore inclusione tra i gruppi 

Incontri di formazione 
 
Concorsi e iniziative sui temi 
della legalità 

Da potenziare 
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Percorsi sull’inclusione 
 

Interventi di pedagogia 
scolastica per la scuola 
dell’Infanzia a cura del prof. 
Aldo Marchesini 

Non ottimizzazione degli spazi Modifica degli ambienti 
dell’apprendimento 

Condivisione di percorsi e 
strumenti didattici tra le 
diverse scuole dell’infanzia 

In linea con quanto 
programmato 

 


