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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
(in relazione agli obiettivi del PTOF ed ai processi messi in atto nell’Istituto) 

 



Concordando con quanto scritto nel PDM dell'Istituto, le metodologie innovative sono lo strumento per 

promuovere l’inclusione, la partecipazione, la cooperazione e la motivazione, attraverso l’agire delle 

competenze acquisite. A tal fine sono stati attivati nel corso dell'anno scolastico diversi corsi di formazione 

rivolti a tutti i docenti dell'Istituto. I corsi in questione hanno interessato differenti ambiti: i DSA (Dislessia 

amica), le competenze, la didattica laboratoriale e la valutazione (La scuola dell'innovazione). Inoltre per 

orientare e supportare i docenti verso una didattica innovativa si è cercato di collaborare con tutti loro 

supportandoli nelle iniziative di formazione sia in presenza che on-line. É  stato messo a disposizione dei 

docenti interessati materiale didattico digitale e non. I colleghi che hanno fatto espressamente richiesta sono 

stati aiutati a reperire materiale utile. É  stata predisposta e inviata a tutti i docenti dell'Istituto che hanno 

fornito il loro indirizzo e-mail, una sitografia aggiornata per il reperimento di materiale didattico suddivisa 

per ambiti disciplinari e livelli di scuola. Per favorire l'aggiornamento e la crescita professionale dei docenti 

nell'ambito di una didattica innovativa é stato inviato regolarmente ai docenti materiale per l’auto-

aggiornamento on-line nonché guide didattiche da scaricare gratuitamente. Inoltre i docenti sono stati 

costantemente portati a conoscenza di convegni e corsi di formazione organizzati sul territorio.  

Per favorire la modifica del processo di apprendimento/insegnamento attraverso l'utilizzo delle nuove 

tecnologie si è cercato di fornire ai docenti che lo hanno chiesto, un aiuto nell'utilizzo degli strumenti 

tecnologici. 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DEL RAV E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

 
Per rilevare l'andamento dell'Istituto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di rendere il 

personale scolastico più consapevole dei propri punti di forza e criticità e dunque poter intervenire in tal 

senso,  sono stati predisposti ed inseriti sulla piattaforma Scuole insieme i questionari di autovalutazione per 

l'aggiornamento del RAV. Tali questionari sono stati rivolti agli alunni delle classi in uscita (V primaria, III 

secondaria di primo grado), genitori, docenti e personale ATA. 

 
 

ASPETTI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI DA SEGNALARE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

 
É stato molto utile suddividere la FS dell'Innovazione didattica tra due docenti dei diversi ordini di scuola in 

quanto ha dato la possibilità di considerare tutti gli aspetti e le esigenze dei docenti dell'Istituto sia della 

primaria che della secondaria di primo grado. 

Inoltre per sviluppare ulteriormente le competenze, per realizzare una didattica sempre più innovativa e per 

poi farsene promotrici, è stato fondamentale partecipare a corsi di formazione organizzati da Enti accreditati 

nonché reperire, esaminare e diffondere materiale on-line. Vi è stata un'altissima partecipazione ai corsi 

proposti, inoltre molti docenti hanno partecipato a corsi e seminari a seguito di segnalazione, è stato elevato 

anche l'interesse dimostrato nei confronti del materiale inviato o suggerito. 

Tutto questo dimostra da parte del corpo docente un forte interesse verso una didattica che sia sempre più 

innovativa.  

 
 

CRITICITÀ RILEVATE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

 

Nel corso dell'anno scolastico abbiamo svolto il nostro lavoro utilizzando le apparecchiature tecnologiche 

soprattutto personali perché quelle di cui la scuola dispone spesso hanno rivelato problemi soprattutto nella 

connessione internet. 

Inoltre, soprattutto tra i docenti della scuola primaria, per poter condividere buone pratiche innovative, 

sarebbero servite più occasioni di incontro per interclasse in quanto, essendo i docenti suddivisi nelle classi 

verticalmente, durante le riunioni calendarizzate non vi era mai la possibilità di incontrarsi con la totalità 

del team docenti. 

Riguardo ai corsi di formazione che vi sono stati nel corso dell'anno scolastico, alcuni docenti hanno riferito 

di gradire poco la formazione on-line in quanto non permette uno scambio e un confronto sia tra docenti che 

con il relatore; numerosi docenti hanno manifestato inoltre scarso gradimento per il corso La scuola 

dell'innovazione in quanto avrebbero preferito un approccio pratico che spiegasse “l'innovazione attraverso 



l'innovazione”. 

 

 

 

POSSIBILI AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA SUGGERIRE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

 

 

Consapevoli di ciò, durante questo anno scolastico abbiamo cercato con impegno di essere innanzitutto un anello di 

congiunzione tra i colleghi dei diversi ordini di scuola dell'Istituto, inoltre abbiamo cercato di farci promotrici di tutto 

quello che a parer nostro andasse nella direzione della cosiddetta innovazione didattica.   

Tuttavia riscontriamo un'impellente necessità di... 

 accrescere e favorire le occasioni di incontro e scambio tra tutti i docenti dell'Istituto; 

 se non è possibile calendarizzare incontri per interclasse che coinvolgano la totalità dei team docenti assegnati 

alle classi, programmare incontri per ambiti disciplinari al fine di sviluppare la formazione reciproca e lo scambio 

di buone pratiche; 

 Scegliere i corsi di formazione non solo sulla base delle tematiche, ma anche delle metodologie che vengono 

utilizzate per affrontarle. 

 
 

CONCLUSIONE 
 
E’ innegabile che cambiare profondamente la didattica che costituirebbe la vera innovazione, non sia facile. Basti solo 

pensare alle condizioni “operative” dell’innovazione: superamento delle discipline, riorganizzazione del tempo e degli spazi 

della didattica, uso di tecnologie sempre nuove … 

La vita di una classe, di un gruppo di studenti, rappresenta, o dovrebbe rappresentare, una vera e propria comunità in 

pratica: un gruppo di persone che lavorano condividendo le pratiche per ottenere un risultato comune. Ma perché la 

classe possa diventare una piccola comunità che, attraverso metodologie nuove, riesca a perseguire gli obiettivi posti 

dalle competenze contenute all'interno degli Annali della Pubblica Istruzione del 2012, è di fondamentale importanza che 

si collabori in primis tra docenti: l’innovazione possibile parte dalla collaborazione tra colleghi.  

Dove questa collaborazione è attiva i risultati si vedono, dunque la strategia vincente è quella della 

collaborazione reale e positiva all’interno del corpo docenti. E’ la sola leva capace di dare solidità e continuità 

ad ogni azione e sulla quale è possibile costruire innovazione. 
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