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IDENTITÀ DELLA SCUOLA “ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE” 

L’identità della Scuola è ben descritta nel libretto stampato del POF che riporta ciò che è 

comune ai diversi gradi e ordini di scuola presenti nell’Istituto Maria Ausiliatrice. In esso si 

evidenziano le scelte didattiche, educative ed organizzative che guidano la progettazio-

ne della Scuola già da alcuni anni e che sono ritenute imprescindibili e caratterizzanti. 

Vengono pertanto riportati di seguito alcuni aspetti qualificanti la nostra offerta in forma 

di elenco per favorirne una visione sintetica: 

- La formazione integrale della persona e l’educazione alla fede per coloro che hanno 

fatto o intendono fare questa scelta, secondo l’intenzionalità propria del carisma di Don 

Bosco orientata alla formazione di “buoni cristiani e onesti cittadini”; 

- la centralità dell’alunno nei processi di apprendimento-insegnamento e nelle diverse 

manifestazioni della vita scolastica e della Comunità Educante; 

- la dimensione comunitaria dell’educazione e la Comunità Educante come soggetto ir-

rinunciabile dell’azione educativa; 

- la qualità dei processi di apprendimento e insegnamento, organizzati con metodologie 

e modalità utili all’acquisizione di competenze; 

- l’internazionalizzazione dei percorsi per l’intero arco dell’istruzione del primo ciclo e 

del secondo ciclo e la possibilità di acquisire una competenza comunicativa in lingua in-

glese anche nei percorsi tradizionali; 

- l’orientamento come “modalità educativa permanente”; 

- la continuità educativo-didattica sia verticale che orizzontale; 

- l’attenzione ai processi di inclusione e al miglioramento dell’inclusività della Scuola; 

- l’arricchimento della proposta curricolare e la possibilità di tirocini interni nell’ambito 

delle Scienze Umane; 

- l’uso di metodologie didattiche che introducono le TIC e la Media Education nel per-

corso formativo; 

- l’attenzione all’espressività nelle forme artistiche del teatro, della musica e della danza, 

la valorizzazione dell’ambito motorio e sportivo. 
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PRIORITÀ STRATEGICHE 

In particolare per il triennio 2016-2019 sono state scelte alcune priorità strategiche coe-

renti con il piano di miglioramento1, il piano dell’inclusività2, le linee definite dalla Diret-

trice e dalle Presidi dell’Istituto e comunicate al personale docente nell’atto di indirizzo 

(prot. nr. 009/R)3, il cammino formativo dei Docenti avviato negli anni 2013-2015. Alcune 

di esse erano già presenti nella progettualità in atto nell’Istituto, mentre altre vengono 

aggiunte in seguito alla riflessione scaturita dall’autovalutazione richiesta dal RAV. Esse 

sono: 

- attuare una revisione dei diversi curricoli di Istituto differenziati per ordini e gradi scola-

stici e curarne la coerenza interna in continuità verticale al fine di offrire una offerta for-

mativa fortemente unitaria in continuità dall’infanzia alla secondaria di II grado; 

- proseguire nell’impegno di potenziare nella didattica le metodologie laboratoriali, l’uso 

delle TIC e la proposta di compiti unitari aderenti alla realtà e alla concretezza della vita 

(progettazione per competenze) per una risposta adeguata ai diversi bisogni di appren-

dimento di tutti gli alunni, in particolare di quelli più in difficoltà; 

- migliorare la continuità educativa fra segmenti scolastici attraverso il curricolo verticale 

coerente ed unitario, il potenziamento della comunicazione tra i docenti nelle fasi di 

passaggio (ingresso e uscita), l’attenzione e la cura nell’organizzazione di attività di con-

tinuità per gli allievi dell’Istituto soprattutto per coloro che presentano BES; 

- monitorare con attenzione la qualità dei processi di apprendimento per lo sviluppo 

delle competenze chiave e di cittadinanza (progettazione di UdA per competenze); 

- migliorare in termini di precisione e completezza, gli strumenti di valutazione negli 

ambiti disciplinari e le competenze chiave e di cittadinanza4; 

-  incrementare i risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica5; 

- potenziare le attività orientative6 attraverso la formazione finalizzata allo sviluppo di 

competenze di orientamento, la consulenza e l’informazione e promozione della capaci-

tà di autovalutazione da parte degli alunni; 

-  proporre valide esperienze formative di alternanza scuola-lavoro; 

- coinvolgere gli alunni nella personalizzazione del proprio percorso formativo con at-

tenzioni specifiche a chi può effettuare percorsi di eccellenza e a coloro che sono porta-

tori di bisogni educativi speciali, disturbi specifici di apprendimento, disabilità. 
                                                                 
1
 Cf. Cf. versione integrale depositata in segreteria. 

2
 Cf. PAI 2015-2016 depositato in segreteria. 

3
 Cf. Atto d’indirizzo depositato in segreteria. 

4
 Cf. RAV e Piano di miglioramento. 

5
 Cf. RAV e Piano di miglioramento. 

6
 Cf. RAV e Piano di miglioramento. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Per la conoscenza integrale del Piano di miglioramento è possibile prenderne visione 

presso la segreteria della Scuola. Di seguito vengono riportati solo priorità, traguardi, 

obiettivi, azioni di miglioramento, con scansione di massima dei tempi di realizzazione, 

risorse umane e strumentali coinvolte. 

 

PRIORITÀ 1: Miglioramento in termini di precisione e completezza, degli strumenti di valu-

tazione negli ambiti disciplinari e delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Il lavoro di formazione dei docenti degli anni scolastici precedenti e l’analisi dei dati fatta 

in funzione del RAV hanno fatto emergere la necessità di condividere e coltivare come 

Istituto una visione di valutazione e di dotarsi di strumenti di valutazione condivisi sia in 

rapporto alle competenze disciplinari che in ordine alle competenze chiave e di cittadi-

nanza. In particolare in riferimento a queste ultime si intende ricercare dei criteri per po-

terle valutare con maggiore precisione. Ciò costituisce una priorità anche in riferimento 

alla richiesta di valori che viene espressa da quei genitori che scelgono la nostra Scuola 

in quanto scuola cattolica e salesiana. 

TRAGUARDO: 

Definire quale sia l’apporto delle singole discipline allo sviluppo delle competenze chiave 

e di cittadinanza. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1: 

Completare la formazione dei Docenti di ogni ordine e grado sulla progettazione per 

competenze. 

AZIONI: 

A. Formazione dei Docenti sulla progettazione per competenze 

 Incontro con Docenti Universitari sulla progettazione per competenze (settembre 

2015) 

 Lavoro dei singoli Collegi Docenti o gruppi disciplinari sulla progettazione per 

competenze con elaborazione per ogni ordine e grado scolastico di almeno una 

Unità di Apprendimento (entro giugno 2016) 

 Incontro di confronto e di sintesi del percorso svolto oltre che di riprogettazione 

della formazione dei docenti per gli anni successivi (28 aprile 2016) 

 Ulteriore attività formativa per i successivi anni scolastici7 

B. Lavoro di perfezionamento del curricolo verticale dell’Istituto Maria Ausiliatrice  
                                                                 
7
 Per una visione maggiormente completa, benché di massima, della formazione dei Docenti cf. Piano di formazione 

dei Docenti. 
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 Lavoro nei singoli Collegi Docenti per rivedere e mettere a punto il proprio curri-

colo in riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza (entro 2017) 

 Lavoro per gruppi di Docenti appartenenti ai diversi ordini e gradi scolastici suddi-

visi per ambiti disciplinari per analizzare in verticale la continuità del curricolo 

dell’Istituto (entro 2018) 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2: 

Raggiungere una maggiore oggettività ed unitarietà di pensiero nella osservazione e 

nella valutazione, mediante il lavoro di confronto collegiale. 

AZIONE: 

Elaborazione di correttori per prove disciplinari e di griglie e rubriche per la valutazione 

disciplinare e per le competenze chiave e di cittadinanza con un’attenzione particolare 

alla continuità tra un ordine di scuola e l’altro (entro il 2018 per primaria, secondaria di I 

e II grado, entro il 2016 per la scuola dell’infanzia) 

 

PRIORITÀ 2: Incremento dei risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica. 

Gli esiti alle prove standardizzate nazionali per l’anno di riferimento di cui sono stati ri-

portati i dati nel RAV, hanno messo in evidenza il bisogno di migliorare le prestazioni 

degli allievi. D’altra parte nell’attività scolastica si è notato che in situazioni normali di 

apprendimento (la nostra scuola presenta anche molte situazioni di studenti con BES che 

hanno oggettive difficoltà nell’affrontare le prove INVALSI così come sono proposte)tale 

esito non è riconducibile tanto a risultati scadenti in italiano o matematica da parte degli 

alunni, quanto piuttosto a una modalità di approccio alla situazione-problema differente 

da quella abitualmente richiesta. 

Inoltre in vista del miglioramento, a fianco di una esercitazione sistematica, si intende at-

tuare una metodologia didattica attuata tramite le Unità di Apprendimento ed orientata 

all’acquisizione di un agire competente in situazioni reali, su cui i Docenti stanno lavo-

rando già da qualche tempo per farla diventare prassi abituale. 

TRAGUARDO: 

Diminuire la percentuale di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica. 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Programmare per gli studenti l’esercitazione sistematica sul tipo di quesiti richiesti dalle 

prove INVALSI. 
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AZIONE: 

Attività di potenziamento sul tipo di quesiti richiesti dalle prove INVALSI (entro il 2016 

per le classi che affronteranno le prove INVALSI, entro il 2018 per tutte le altre) 

Attuazione di una didattica laboratoriale e per competenze. 

 

PRIORITÀ 3: Potenziamento delle attività orientative. 

Accanto alla valutazione del docente, una progettazione per competenze richiede, come 

aspetto importante per il processo di apprendimento, la capacità di autovalutazione del-

lo studente. Tale capacità è l’espressione della consapevolezza del soggetto rispetto alla 

competenza stessa ed evidenzia lo sviluppo progressivo di una autonomia nel processo 

di acquisizione di nuove capacità, conoscenze e competenze. 

Tale capacità è strettamente connessa anche con la capacità di fare scelte adeguate nel 

proprio percorso di vita e pertanto appare fondamentale come conoscenza di sé ai fini 

dell’acquisizione della capacità di auto-orientamento. Ci si aspetta perciò che i ragazzi 

nei percorsi successivi sappiano valorizzare al massimo le capacità di autovalutazione 

acquisite per fare scelte formative e/o lavorative adeguate, soddisfacenti e con esiti posi-

tivi.  

TRAGUARDO: 

Avviare la prassi dell’autovalutazione degli studenti. 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Individuare strategie di autovalutazione degli studenti ed avviarne la pratica ad experi-

mentum. 

AZIONI: 

A. Elaborazione insieme agli alunni (dove possibile) di griglie e rubriche per 

l’autovalutazione a livello disciplinare (entro il 2017 per la secondaria di II grado e la 

primaria) 

B. Valutazione formativa e colloqui orientati all’autovalutazione (a partire dall’anno 

2015-2016) 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, 

EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA 

Per quanto riguarda l’organizzazione didattica complessiva (schemi orari, tempo scuola, 

attività, servizi…) si ritiene utile distinguere la descrizione relativa ai diversi ordini e gradi 

scolastici presenti nell’istituto. Essa pertanto viene riportata nello specifico fascicolo colo-

rato inserito nel libretto del POF. 

La versione integrale del curricolo dei singoli segmenti scolastici è depositato e visionabi-

le presso la segreteria. 

Tuttavia, oltre alle proposte descritte in maniera differenziata nei singoli fascicoli dei dif-

ferenti ordini e gradi di scuola riportiamo di seguito nelle linee fondamentali il Progetto 

di orientamento e le azioni già avviate nel corso del tempo che si intende porre a siste-

ma nella nostra Scuola su tutto l’arco della frequenza scolastica. 

 

Progetto di orientamento  

L’orientamento presso l’Istituto Maria Ausiliatrice, in quanto “modalità educativa perma-

nente”, è coestensivo a tutta l’azione educativa e formativa. Pertanto presso la Scuola si 

cerca di valorizzare la funzione orientativa delle discipline e di tutte le attività curricolari 

ed extracurricolari, aiutando i ragazzi a rendersi consapevoli di sé, delle proprie risorse e 

dei propri limiti, nonché delle preferenze, delle motivazioni e a rendersi capaci di agire 

con tenacia e perseveranza nel raggiungere obiettivi significativi per la persona entro il 

proprio progetto di vita. 

Anche le competenze chiave e di cittadinanza al cui raggiungimento punta l’azione edu-

cativa della scuola assumono la loro importanza al fine di promuovere un processo che 

dura tutta la vita. 

A tutto ciò concorrono, all’interno del percorso scolastico proposto, anche iniziative spe-

cifiche che valorizzando la dimensione formativa, informativa e consulenziale 

dell’orientamento vengono offerte agli alunni come possibilità di divenire gradualmente 

capaci di auto-orientamento.  
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In particolare sottolineiamo le seguenti azioni in atto nella Scuola: 
 

Secondaria II grado 

Azione Destinatari Risultati attesi Indicatori 
Target 

atteso 

Consulenza 

orientativa e 

informativa 

Alunni del 

IV anno 

della scuola 

secondaria 

di II grado 

a. Attuare una efficace sinergia tra 

professionisti dell’orientamento e 

Docenti della Scuola in rapporto 

all’orientamento 

b. Offrire agli alunni la possibilità di 

usufruire di un servizio qualificato 

di orientamento secondo la mo-

dalità consulenziale e informativa 

c. Accrescere la conoscenza di sé 

degli allievi e focalizzare in ma-

niera più precisa il proprio pro-

getto di vita 

d. Sviluppare nel colloquio col pro-

fessionista la capacità di attuare 

scelte adeguate per il proprio fu-

turo coerenti con il proprio pro-

getto di vita 

a. Focalizzazione da parte degli 

alunni di un percorso post diplo-

ma che preveda passi concreti 

per la prosecuzione degli studi o 

il conseguimento di passi per 

rendere possibile un inserimento 

lavorativo secondo le capacità, 

interessi, aspirazioni, valori, priori-

tà della persona tenendo conto 

delle opportunità esistenti sul ter-

ritorio o anche oltre. 

b. Monitoraggio dei risultati a di-

stanza 

85 % 

degli 

alunni 

Attività in-

formative 

Alunni del 

IV anno 

della scuola 

secondaria 

di II grado 

a. Effettuare almeno un incontro 

finalizzato alla spiegazione dei 

possibili percorsi post diploma 

con proposte di siti visitabili dagli 

studenti 

b. Offrire materiale informativo rela-

tivo a percorsi o opportunità post 

diploma 

a. Realizzazione dell’incontro e rac-

colta del materiale informativo da 

proporre agli studenti 

b. Rafforzamento dei contatti con 

Unige, Enti, imprese 

98 % 

degli 

alunni 

Attività for-

mative 

Alunni del  

V anno del-

la scuola 

secondaria 

di II grado 

a. Effettuare un modulo formativo 

sulle attività pratiche di compila-

zione del curriculum vitae euro-

peo, sulla stesura di lettere di 

presentazione, sulla modalità di 

presentazione di sé ad un collo-

quio di lavoro 

a. Realizzazione corretta e completa 

del CV, di una lettera di presenta-

zione  

b. Acquisizione di alcune capacità 

nell’ambito della comunicazione 

in relazione al colloquio di lavoro 

(comunicazione verbale e non 

verbale) 

98 % 

degli 

alunni 

a. Effettuare il percorso extracurri-

colare di “conoscenza 

dell’impresa” già sperimentato  

(3 incontri con Formatore ed im-

prenditori) 

a. Precisazione di alcune idee ri-

spetto all’ambito imprenditoriale 

ai fini  dell’individuazione di un 

personale progetto professionale 

alunni 

che han-

no inte-

resse 

a. Offrire la possibilità di ascolto e 

confronto rispetto a sé e alle scel-

te post diploma (sportello a cura 

dei docenti responsabili 

dell’attività di orientamento) 

a. Realizzazione dell’attività alunni 

che han-

no inte-

resse 
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Primo ciclo 

Azione Destinatari Risultati attesi Indicatori 
Target 

atteso 

Consulenza 

orientativa 

ed educativa 

Alunni del 

III anno 

della scuola 

secondaria 

di I grado 

a. Attuare una efficace sinergia tra 

professionisti dell’orientamento e 

Docenti della Scuola in rapporto 

all’orientamento 

b. Offrire agli alunni la possibilità di 

usufruire di un servizio qualificato 

di orientamento secondo la mo-

dalità consulenziale e informativa 

c. Accrescere la conoscenza di sé 

degli allievi e focalizzare in ma-

niera più precisa il proprio pro-

getto di vita 

d. Sviluppare nel colloquio col pro-

fessionista la capacità di attuare 

scelte adeguate per il proprio fu-

turo coerenti con le informazioni 

e la conoscenza di sé possibile ad 

un preadolescente 

e. Accompagnare i genitori nel deli-

cato compito di affiancare e so-

stenere i figli nel momento del 

passaggio alla scuola sec. di II 

grado 

a. Focalizzazione da parte degli 

alunni di un percorso nell’ambito 

della Istruzione o della Formazio-

ne Professionale secondo le ca-

pacità, interessi, aspirazioni, valo-

ri, priorità della persona tenendo 

conto delle opportunità esistenti 

sul territorio o anche oltre. 

b. Monitoraggio dei risultati a di-

stanza 

85 % 

degli 

alunni 

Consulenza 

orientativa e 

educativa 

Alunni delle 

classi IV e V 

della scuola 

primaria e 

la scuola 

secondaria 

di I grado 

a. Attuare una efficace sinergia tra 

professionisti dell’orientamento e 

Docenti della Scuola in rapporto 

all’orientamento 

b. Offrire agli alunni e alle famiglie la 

possibilità di usufruire di un servi-

zio qualificato di orientamento e 

di supporto al cammino di cono-

scenza di sé secondo la modalità 

consulenziale e informativa 

a. Realizzazione dell’attività 

b. Approfondimento del dialogo 

scuola-famiglia in ambito educa-

tivo-didattico 

alunni e 

famiglie 

che han-

no inte-

resse 

 

La consulenza orientativa viene proposta con l’obiettivo di aiutare gli alunni a focalizzare 

ed esplicitare le proprie capacità, aspirazioni, valori, interessi e quindi ad approfondire la 

conoscenza di sé. Essa avverrà attraverso: 

 Somministrazione di questionari e prove per la rilevazione di attitudini, interessi, 

aspirazioni, valori della persona da parte del professionista 

 Elaborazione dei dati 

 Colloqui individuali di restituzione ai singoli secondo una modalità non direttiva e 

orientata ad aiutare l’alunno nel mettere a fuoco un progetto personale 
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La consulenza verrà affiancata dall’attività informativa relativa alle opportunità formative 

e/o di possibile sbocco lavorativo. 

La Scuola inoltre, indipendentemente dal professionista che opera con gli alunni pro-

muove la conoscenza delle opportunità formative e lavorative offrendo quelle informa-

zioni utili ai ragazzi e alle famiglie perché possano autonomamente individuare ciò che 

loro serve per le scelte da attuare  

Hanno forte valenza orientativa  

→ nella secondaria di II grado: i laboratori descritti nel fascicolo specifico (insegna-

mento curricolare di animazione e comunicazione, laboratorio extracurricolare di 

conoscenza di sé, tirocini guidati nella scuola dell’infanzia e primaria, potenzia-

mento della lingua inglese, alternanza scuola-lavoro); 

→ nella secondaria di I grado, nella primaria e nella scuola dell’infanzia: tutti i labora-

tori progettati e proposti (descritti nel fascicolo specifico di ogni ordine di scuola). 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO, 

DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

La Scuola “Istituto Maria Ausiliatrice” dispone attualmente dei Docenti e del personale 

necessario per portare avanti gli obiettivi di miglioramento e per il raggiungimento delle 

priorità scelte in quanto si è ricercato il miglioramento possibile ottimizzando le risorse 

disponibili.  

Si dispone anche di una struttura e di attrezzature adeguate allo svolgimento delle attivi-

tà progettate. 

Non si esclude un possibile incremento delle dotazioni in relazione ad un eventuale am-

pliamento delle risorse economiche ad es. mediante possibili progetti finanziati. 

Per la formazione si fa riferimento alle attuali reti di collaborazione descritte nella parte 

comune del POF. 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

PROGETTO: CRESCIAMO INSIEME NELLA PROFESSIONALITÀ EDUCATIVA 

E DIDATTICA 

L’idea di formazione propria della Scuola “Istituto Maria Ausiliatrice” non è riconducibile 

al solo modello frontale di ascolto e apprendimento contenutistico, ma piuttosto è con-
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cepita come un processo con cui le persone si appropriano di competenze professionali 

attraverso la realizzazione di compiti significativi utili all’attività di Docenza che loro 

compete, valorizzando la capacità di ricerca di metodi, contenuti e mezzi delle persone 

e l’arricchimento critico che proviene dal lavorare insieme. 

Obiettivi della formazione dei Docenti  

In continuità col percorso precedente che ha visto tutti i Docenti impegnati  

- a confrontarsi per discipline/aree disciplinari/campi di esperienza su una continuità di 

percorso educativo-didattico in riferimento ai contenuti e alle metodologie, individuando 

anche le difficoltà e i nodi da sciogliere nel passaggio tra ordini di scuola differenti  

- e a sperimentarsi nella programmazione di Unità di Apprendimento per competenze 

gli obiettivi di miglioramento attuali che la Scuola si è data sono realizzabili attraverso la 

prosecuzione del lavoro di formazione in corso già da qualche anno al fine di rendersi 

competenti 

- nella definizione e nella continua revisione ed adeguamento del curricolo formativo  

- nella progettazione didattica per competenze 

- nella valutazione. 

 

Si intende quindi ora:  

- consolidare gli apprendimenti acquisiti attraverso il confronto con esperti e la riproget-

tazione didattica,  

- rinforzare le acquisizioni relative alla valutazione,  

- perfezionare la competenza nella definizione, nel monitoraggio e nell’adeguamento 

del curricolo. Quest’ultima azione è ritenuta formativa in quanto consente ai Docenti di 

riflettere insieme, confrontarsi, approfondire le proprie conoscenze in rapporto ai ‘com-

piti’ proposti, apportando ciascuno il proprio contributo e la propria competenza profes-

sionale ed accrescendola nello scambio con gli altri. 

Metodologia formativa 

La metodologia di attuazione del percorso formativo è essa stessa qualificante la profes-

sionalità docente in quanto trasmette e permette di acquisire un modello di formazione 

e di attuazione dei processi di apprendimento/insegnamento nel momento stesso in cui 

viene attuata e contribuisce contemporaneamente allo sviluppo di una comunità docen-

te in continua ricerca a livello professionale in ambito educativo-didattico. 

Tale metodologia chiede ai Docenti di realizzare dei compiti significativi utili all’attività 

didattica e alla qualificazione dei processi di apprendimento/insegnamento mediante il 
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confronto e la ricerca insieme eventualmente sostenuta da persone qualificate negli am-

biti specifici o da consulenti. Tale modo di lavorare, che porta a costruire insieme saperi 

e pratiche, permette attraverso il lavoro stesso di confronto l’acquisizione di una meto-

dologia didattica cooperativa ed aderente al reale, utile agli studenti. 

Svolgimento del percorso formativo: 

Progettazione per competenze 

 Giornata di formazione: “La progettazione per competenze. Il curricolo verticale”, 

Prof. Andrea Traverso, Prof.ssa Valentina Pennazio del DISFOR (Dipartimento di 

Scienze della Formazione Università di Genova) – 8 ore il 4/09/2015 

 Percorso di sperimentazione della programmazione per competenze da program-

mare nei singoli Collegi Docenti per ogni ordine e grado di scuola (entro l’A.S. 2015-

2016) 

 2 ore e mezza di lavoro di confronto e di sintesi e di riprogettazione della formazio-

ne dei docenti (pomeriggio del 28 aprile 2016) 

Revisione e riprogettazione del Curricolo verticale dell’Istituto Maria Ausiliatrice 

 Incontri collegiali o per gruppi per la revisione del curricolo suddivisi per ordine e 

grado di scuola che portino ad evidenziare il rapporto tra competenze disciplinari e 

competenze chiave e di cittadinanza nonché il contributo che le competenze discipli-

nari apportano allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza (da definirsi 

all’interno dei singoli Collegi Docenti negli A.S. 2015 – 2017). 

 Incontri di confronto collegiale (a collegi riuniti e per gruppi di lavoro) e ricerca al fine 

di verificare e perfezionare la continuità del curricolo (secondo la modalità consueta 

di almeno 2 incontri a collegi riuniti ad inizio e a fine A.S. 2017-2018 con incontri nel 

corso dell’anno per dipartimenti/aree disciplinari/campi di esperienza in numero da 

definirsi in base all’andamento del lavoro stesso). 

Valutazione, processi di apprendimento/insegnamento e continuità didattica verticale 

 Incontro di approfondimento e confronto sul tema della valutazione (ipotizzato a set-

tembre 2016) anche nella specificità di significato che assume nella scuola salesiana. 

 Elaborazione individuale o per dipartimenti/aree disciplinari di correttori per le prove 

delle proprie discipline (lavoro per singoli ordini e gradi di scuola). 

 Elaborazione per gruppi di lavoro sia per dipartimenti/aree disciplinari che misti di 

griglie e rubriche di valutazione relativamente alle competenze chiave e di cittadi-

nanza europee (lavoro per singoli ordini e gradi di scuola). 

 Incontri tra Docenti di ordini e gradi di scuola consecutivi per precisare competenze 

in uscita e in entrata nonché per affinare gli strumenti di valutazione nel passaggio 
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tra un livello scolastico e il successivo (in tempi differenziati secondo l’avanzamento 

dell’attività). 

Tempi 

Si è pensato di programmare tempi ‘ristretti’ e con cadenze abbastanza serrate pur nella 

consapevolezza che il lavoro richiesto è impegnativo e lungo. Benché per le azioni nel 

Piano di miglioramento della Scuola si preveda di arrivare a termine entro l’anno 2018, ci 

si lascia un margine di sicurezza con l’anno 2018-2019. 

Risorse umane  

La prima e più importante risorsa dell’Istituto Maria Ausiliatrice sono le persone: i Docen-

ti della Scuola. Tuttavia, nel caso si vedesse la necessità di ricorrere a consulenti ed 

esperti esterni, nel Piano di miglioramento è prevista una voce di spesa a supporto 

dell’attività formativa. 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER AMPLIARE IL NUMERO DEI DOCENTI CON 

COMPETENZE SPECIFICHE 

La Scuola, per effetto delle assunzioni nella scuola statale previsto dalla L. 107/2015 ha 

risentito della perdita di alcuni Docenti in possesso di alcune competenze specifiche. 

Nella situazione di cambio che si è determinata si intende cogliere l’opportunità per 

l’aggiornamento e la formazione dei Docenti al fine di ampliare il numero di Docenti con 

competenze specifiche nell’ambito linguistico. Pertanto, nel prossimo triennio, la Scuola 

avrà cura di proporre ai Docenti corsi di formazione che permettano di conseguire: 

- la certificazione linguistica (lingua inglese) 

- l’acquisizione della Metodologia CLIL (inglese) 

 

Si continuerà anche a proporre a livello personale la qualificazione nella propria discipli-

na e, per chi non avesse frequentato i corsi negli anni precedenti, l’acquisizione di un 

uso didattico competente delle TIC. 

 

 


