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ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE PIANO DI MIGLIORAMENTO- TRIENNIO 22-23/24-25 

 

VISTA la nota MIUR 21627 del 14.09.21 “ Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle 
istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)” 
VISTO l’ ”Atto di indirizzo  del dirigente scolastico, prot. 6261 del 24.10.22 
VISTI gli esiti della rendicontazione sociale del triennio 19-20/21-22 
VISTO  il  R.A.V. dell’I.C. Sanremo Levante, a.s. 2022/2023 
VISTO l’avviso pubblico 38007 del 27.05.22 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, componente 1, Istruzione e ricerca, linea di intervento 3.2 , “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 
SENTITO il NIV 
SENTITO il collegio dei docenti 

 
SI PROCEDE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO PER IL TRIENNIO 22-23/24-25  

COMPOSIZIONE DEL NIV 
Fanno parte del NIV : 

 il dirigente scolastico 

 la collaboratrice del dirigente, insegnanti Elena Pasio Giorgi  

 la funzione strumentale dell’Area A “Autovalutazione di Istituto, Valutazione, Formazione”, ins. Damiani Raffaella 

 la funzione strumentale dell’Area B “Curricolo, progettazione didattica, continuità”, ins. Ferracin Nausica 

 le insegnanti  Costantini Lorella, Celli Allegra 
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PERCORSO DI ANALISI SVOLTO DALLA SCUOLA E MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ 

Come documentato nella Rendicontazione sociale, gli esiti del Piano di miglioramento del triennio 19/20- 21/22 risultano soddisfacenti; infatti considerando 
l’ultima annualità,  la percentuale degli studenti che ha conseguito i traguardi posti, è elevata: 

 

Priorità Traguardo Parametro di riferimento  Percentuale ottenuta Osservazioni 

COMPETENZE CHIAVE  
COMPETENZE SOCIALI CIVICHE  
Potenziare le competenze di 
Educazione Civica, classi V 
Primaria,  III Secondaria 

25% degli studenti  
 della Scuola Secondaria 
attestati sul  livello 
pienamente  raggiunto  
25% degli studenti  
 della Scuola Primaria 
attestati sul livello 
Avanzato 

Rubrica socio affettive del 
curricolo di Istituto 

 Valutazione II Q. 

40% degli studenti della 
scuola primaria  

39,4% degli studenti della 
scuola secondaria. 

Traguardo raggiunto 

La valutazione assegnata 
dai docenti delle classi, 
seppur tarata sulle 
rubriche valutative di 
istituto potrebbe essere 
falsata dalle aspettative e 
meno oggettiva dei 
riscontri acquisibili dagli 
esiti delle prove 
standardizzate. 

 

COMPETENZE CHIAVE  
IMPARARE AD IMPARARE 
Migliorare le competenze nelle 
discipline di studio classi V 
Primaria, e III Secondaria 
( Scienze , Storia) 

25% degli studenti  
  della Scuola Secondaria 
attestati sul  livello 
pienamente  raggiunto  
25% degli studenti  
 della Scuola Primaria 
attestati sul livello 
Avanzato 

Rubriche valutative annesse al 
curricolo di Istituto 

Valutazione II Q. 

Scienze 35,9%  degli studenti 
della scuola primaria 
Scienze 24,8% degli studenti 
della scuola Secondaria 
Storia 43,6% degli studenti 
della scuola primaria 
Storia 20,1% degli studenti 
della scuola Secondaria 
Traguardo raggiunto dalla 
scuola Primaria, quasi 
raggiunto dalla scuola 
secondaria. 

La valutazione assegnata 
dai docenti delle classi, 
seppur tarata sulle 
rubriche valutative di 
istituto potrebbe essere 
falsata dalle aspettative e 
meno oggettiva dei 
riscontri acquisibili dagli 
esiti delle prove 
standardizzate. 
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Il collegio dei docenti tramite il NIV ha provveduto a valutare: 

 gli esiti della rendicontazione sociale sopra esposti 

 gli esiti dei processi di apprendimento come risultanti dal RAV  da cui non emergono particolari criticità essendo bassissimo il tasso delle non 
ammissioni (pressocchè pari allo 0%) 

 gli esiti delle prove INVALSI : 
- classi V Primaria Italiano, punteggi superiori ai parametri di riferimento e alle scuole di pari contesto 
- classi V Primaria Matematica, punteggi superiori ai parametri di riferimento e alle scuole di pari contesto 
- classi III Secondaria  Italiano, punteggi superiori ai parametri di riferimento e alle scuole di pari contesto 
- classi III Secondaria  Matematica, punteggi superiori ai parametri di riferimento e alle scuole di pari contesto 
- classi V Primaria  Listening: 88,1% livello A1 
- classi V Primaria  Reading : 72,9% livello A1 
- classi III Secondaria Listening: 90,6% livello A2 
- classi III Secondaria  Reading : 70,8% livello A2 
- effetto scuola : pari alla media regionale per le classi V Primaria e III Secondaria. 

 gli esiti riferiti alle competenze chiave di cittadinanza come risultanti dal RAV da cui non emergono particolari criticità 

 gli esiti a distanza degli studenti (il punteggio conseguito nelle prove di III secondaria di I grado del 2022 dalle classi V primaria così come erano formate 
nel 2019), da cui emerge che i risultati conseguiti sono per alcune discipline e classi inferiori ai parametri di riferimento. 
 

Valutando globalmente buoni  gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate INVALSI, sui quali si è già operato nei trienni  antecedenti con    lo scopo di 

ridurre gli alunni nei livelli 1,2  e la variabilità tra le classi, si ritiene di non intervenire  su tale ambito, anche se saranno monitorati costantemente gli esiti nelle 

prove di Lingua Inglese, scuola Primaria attraverso le azioni che saranno contemplate dal piano di miglioramento . 

Ritenuta trasversale e strategica  la competenza chiave dell'imparare ad imparare, sebbene nel triennio 19-20/21-22 siano stati traguardati gli esiti per gli 

alunni della scuola primaria, siano stati pressocchè raggiunti dagli studenti della scuola secondaria, si reputa funzionale continuare ad operare su tale ambito 

con l’obiettivo di mantenere i risultati positivi conseguiti, perfezionarli e portare gli studenti della scuola secondaria al traguardo.  

Dalla analisi dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti, da dove emergono alcuni fattori di criticità, si ritiene di dover operare su tale settore non solo 
nell’ottica di migliorare le prestazioni degli alunni, ma anche con l’obiettivo di riattivare  alcune buone prassi ( visite incrociate tra docenti di diversi ordini, 
partecipazione dei docenti della scuola primaria ai dipartimenti disciplinari della scuola secondaria, restituzione delle valutazioni degli alunni della secondaria ai 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
                                                                                                                                                                                          C.F.: 90083290081 

  
  

 Piano Miglioramento Triennio 22-23 / 24 -25  

docenti della scuola primaria, progettazione di compiti di realtà a scavalco delle classi ponte), interrotte a seguito della emergenza pandemica. Esse sono infatti  
determinanti per un Istituto comprensivo che deve riscoprire il valore fondante del curricolo verticale.  Tale attenzione risulta particolarmente necessaria per 
gli alunni fragili che spesso negli snodi del percorso scolastico attestano maggiori difficoltà di apprendimento.  
 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI INDICATI PER IL TRIENNIO 22-23/24-25  

AREA DEGLI ESITI Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo Parametro di riferimento 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 Imparare ad imparare 

Promuovere  gli esiti degli 
studenti relativamente alla 
competenza Imparare ad 
Imparare 
Classi V Primaria: confermare  i 
risultati positivi attestati nel 
triennio antecedente 
Classi III Secondaria : migliorare 
le prestazioni attestate nel 
triennio antecedente. 

Conseguimento da parte del 25%  
degli studenti delle classi V della 
scuola Primaria del livello avanzato 
nella certificazione delle competenze 
(imparare ad imparare). 
 
Conseguimento da parte del 25% 
degli studenti delle classi III della  
Scuola Secondaria del livello  
avanzato  nella certificazione delle 
competenze (imparare ad imparare) 

Certificazione delle competenze 
a fine classe V Primaria e a fine 
classe III Secondaria. 

ESITI A DISTANZA Ridurre nel passaggio dalla 
classe quinta  primaria alla 
secondaria  la percentuale di 
studenti che  hanno valutazioni 
attestate sui livelli bassi  ( livello 
non raggiunto, parzialmente 
raggiunto) in Italiano, 
Matematica, Inglese 

La percentuale di studenti in uscita, 
classi V primaria e I secondaria  con 
valutazioni attestate su livelli bassi  
(livello in via di acquisizione/base- 
livello non raggiunto, parzialmente 
raggiunto) in Italiano, Matematica, 
Inglese per ciascuna disciplina  non 
deve superare  il 10% ( V Primaria)  e 
il 15% ( I Secondaria) 

Valutazioni quadrimestrali a fine 
classe V Primaria e a fine classe 
III Secondaria con utilizzo delle 
rubriche valutative. 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
                                                                                                                                                                                          C.F.: 90083290081 

  
  

 Piano Miglioramento Triennio 22-23 / 24 -25  

 
PRIORITA’ 1  

ESITI 
STUDENTI 
COMPETENZE 
CHIAVE 
CITTADINANZA 

Priorità Traguardo Area di processo Obiettivo di processo Azione Responsabili 

Imparare ad 
Imparare 

Promuovere  gli 

esiti degli 

studenti 

relativamente 

alla competenza 

Imparare ad 

Imparare 

Classi V 

Primaria: 

confermare  i 

risultati positivi 

attestati nel 

triennio 

antecedente 

Classi III 
Secondaria : 
migliorare le 
prestazioni 
attestate nel 
triennio 
antecedente. 

Conseguimento 

da parte del 

25%  degli 

studenti delle 

classi V della 

scuola 

Primaria del 

livello 

avanzato nella 

certificazione 

delle 

competenze 

(imparare ad 

imparare). 

 

Conseguimento 
da parte del 
25% degli 
studenti delle 
classi III della  

Curricolo 

progettazione 

valutazione 

 

Perfezionare la pratica e 

l’impianto programmatorio 

dei docenti della scuola 

primaria e secondaria 

 

-Calendarizzazione  delle sessioni  dei 

dipartimenti disciplinari, dei consigli di 

classe, delle classi parallele per 

promuovere il confronto sulle buone 

pratiche in vista del raggiungimento dei 

traguardi. 

-Monitoraggio sullo stato di attuazione del 

curricolo di Istituto; eventuali 

aggiornamenti. 

 

Funzione 

strumentale 

Area A 

Funzione 

strumentale 

Area B 

 

Promuovere la riflessione sulla 
pratica valutativa per renderla 
più efficace e monitorare i 
processi di apprendimento 
degli studenti 

-Monitoraggio sullo stato di utilizzo delle 

rubriche valutative. 

- Utilizzo di prove di valutazione 

concordate a livello di Istituto 

-Restituzione a fine classe I Secondaria, 

classe I Primaria  degli esiti degli studenti 

alle insegnanti delle classi di provenienza 

della scuola Primaria  e della scuola 

Funzione 

strumentale 

Area A 

Funzione 

strumentale 

Area B 

Referenti 
progetto 
valutazione 
formativa 
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Scuola 
Secondaria del 
livello  
avanzato  nella 
certificazione 
delle 
competenze 
(imparare ad 
imparare) 

dell’Infanzia. 

-Restituzione mirata degli esiti delle prove 

INVALSI. 

-Programmazione di una settimana 

dedicata allo svolgimento di un compito di 

realtà finalizzato alla valutazione delle 

competenze. 

- Promozione di processi autovalutativi 

negli studenti. 

 
NIV  
STAFF 
 
 
 
 
 
 
Docenti 
dell’Istituto 

Continuità e 

orientamento  

 

Implementare la verticalità 
del curricolo di Istituto 

-Monitoraggio sullo stato di attuazione del 

curricolo di Istituto; eventuali 

aggiornamenti. 

-Incontri di scambio tra docenti primaria , 

classi V, dipartimenti Lettere, Matematica, 

Inglese.  

-Promozione di visite di scambio  nelle 

classi tra docenti di diverso ordine. 

Funzione 

strumentale 

Area A 

Funzione 

strumentale 

Area B 

I docenti del 
collegio 

Rendere maggiormente 
efficace le azioni di 
orientamento soprattutto per 
gli alunni fragili 

-Programmazione di interventi di 
orientamento a partire dalle classi V primaria 
basati sulla riflessione metacognitiva e  
sull’autoconoscenza. 
 
- Attivazione dello sportello di ascolto per gli 

I consigli di classe  
 
 
 
 
Lo psicologo dello 
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studenti. 
 
- Collaborazioni con ALISEO e ORIENTAMENTI  
Liguria. 
 
-Organizzazione di eventi per promuovere la 
conoscenza dell’offerta formativa per studenti 
e famiglie in collaborazione con il territorio e 
la scuola secondaria . 
 
- Eventuali percorsi di mentoring e 
riorientamento per contrastare e prevenire 
situazioni di abbandono scolastico rivolti a 
soggetti che presentano fragilità 
motivazionali. 
 

sportello 
 
Esperto staff 
Aliseo 
 
Referente 
orientamento 
 
 
 
Coordinatori dei 
consigli di 
classe/docente 
potenziatore 

Ambiente di 
apprendimento 

Promuovere la formazione e lo 

sviluppo professionale del 

personale per sollecitare 

l’innovazione continua, 

attivare processi virtuosi di 

miglioramento 

 

 

- Definizione di un Piano di Formazione 
incentrato sulle seguenti tematiche: 

- Metacognizione, apprendere ad 
apprendere- Orientamento 
-Didattica delle discipline 
-Competenze in lingua Inglese 
-Service learning e metodologie innovative  
-Intercultura e alfabetizzazione degli 
alunni con background migratorio 
-Competenze digitali e per l’innovazione 
metodologico/didattica 

Funzione 

strumentale 

Area A 

Funzione 

strumentale 

Area B 

 

Qualificare l’ambiente di 

apprendimento per incidere 

significativamente sui processi 

di 

-Adesione dell’Istituto ai bandi PON FESR  

Reti cablate e wireless nelle scuole 

“Ambienti didattici innovativi scuola 

Infanzia” 

Funzioni 

strumentali 

Area D 

Animatore 

digitale 
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insegnamento/apprendimento 

 

 

 

 

-Pianificazione dell’investimento dei fondi   

P.N.R.R. Missione 4, componente 1, 

Istruzione e ricerca, linea di intervento 3.2 

, “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”. 

-Adesione della scuola Secondaria 

G.Pascoli alla sperimentazione classe 3.0 

con il patrocinio della Fondazione Franchi 

-Inserimento nel P.T.O.F. di progetti mirati 

-Continuità 

-Orientamento 

-Biblioteca 

-Il territorio si fa scuola 

- Agenda 2030 

- Valutazione formativa 

 

- Inserimento nel PTOF di progetti e 

percorsi laboratoriali in orario 

extrascolastico: 

PON FSE 

Attività sportive 

Gruppo di 

progettazione 
 

Gruppo di 

progettazione 

P.N.R.R. 

 
 
 
 
Team innovazione 
digitale Esperto 
fondazione 
 
Funzione 
strumentale Area 
B 
 
 
 
 
 
Funzione 
strumentale Area 
B 
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Ampliamento lingue 2 

Laboratori artistici espressivi 

 

-Allestimento di laboratori digitali 

interattivi, di laboratori STEM, di 

laboratori scientifici 

- Allestimento di orti giardino 

-Potenziamento delle biblioteche 

scolastiche 

- Riqualificazione degli spazi all’insegna 

del benessere degli studenti 

- Sperimentazione di approcci innovativi 
(cooperative learning, flipped class room, 

debate , service learning, scrittura 

creativa e collaborativa) 

 
 
 
Funzioni 
strumentali Area 
D Animatori 
digitali 
 
 
 
 
 
Funzioni 
strumentali area 
A B  
 

Valorizzazione 
delle risorse 
Umane 

Intercettare e valorizzare 
competenze professionale e 
saperi taciti per promuovere 
comunità di pratiche e 
processi di learning 
organization 

- Strutturazione dei colloqui professionali 
dei docenti neo  inseriti nella comunità 
scolastica per  favorire  la costituzione di 
una  comunità di pratiche. 
 
-Documentazione  e archiviazione delle  
buone pratiche, di materiali e risorse su 
repository per favorire la disseminazione 

STAFF 
Funzioni 
strumentali area 
A B  
 
 

Inclusione e 
differenziazione 

Progettare interventi individuali, 
nel piccolo gruppo, nel gruppo, 
collettivi  atti a prevenire 

-Progettazione di  corsi di potenziamento 
delle competenze di base a fine I Q. per 
gli alunni con carenze nelle competenze 

Funzioni 

strumentali 
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l'insuccesso e la dispersione 
scolastica 

di base (Secondaria). 
 
-Progettazione di corsi di 
alfabetizzazione linguistica per alunni 
con background migratorio. 
 
- Progettazione di  corsi di studio assistito 

per alunni DSA (Secondaria). 
 

-Gestione funzionale dei crediti orari dei 

docenti della secondaria per garantire 

supporto agli alunni BES in orario 

scolastico ed extra. 

- Attivazione di uno sportello di 

consulenza con esperto. 

-Attivazione di interventi con mediatori 

linguistico/culturali. 

- Definizione di Piani di lavoro 

Individualizzati. 

-Definizione di Piani di lavoro 
personalizzati. 
 

- Definizione di protocolli per normare 
l’inclusione degli alunni diversamente abili e 
con background migratorio 

Area C 

Com 

accoglienza ed 

alfabetizzatori 

Docenti 

potenziatori 

Staff 

 

Referenti salute 

Commissione 

accoglienza 

GLO  

 
 
Team docenti 
 
 
Funzioni 
strumentali area 
C  
Commissione 
accoglienza 

Integrazione Creare una rete di - Creazione di reti con volontariato sociale Staff e NIV 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
                                                                                                                                                                                          C.F.: 90083290081 

  
  

 Piano Miglioramento Triennio 22-23 / 24 -25  

con il territorio 
e le famiglie 

collaborazioni a supporto dei 
processi educativi e di 
apprendimento 

e con il territorio per promuovere servizi 
di orientamento, supporto psicologico, 
mediazione linguistico culturale. 
 

- Collaborazioni con i servizi sociali del 
comune di Sanremo. 
 

- Collaborazioni con ASL. 

 
- Collaborazioni con CPIA e altre scuole del 

territorio. 
 

- Promozione di eventi educativo/formativi 
a beneficio dei docenti, degli studenti e 
delle famiglie in collaborazione con ASL, 
Associazioni ed enti culturali. 

 
- Organizzazione di iniziative formative a 

supporto della genitorialità. 
 

- Organizzazione di Percorsi di 
orientamento con le famiglie. 

 

Funzioni 
strumentali area 
C 

Referente 
orientamento e 
salute 
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PRIORITA’ 2 

ESITI A 
DISTANZA  

Priorità Traguardo Area di processo Obiettivo di processo Azione Responsabili 

 Ridurre nel 
passaggio 
dalla classe 
quinta  
primaria alla 
secondaria  la 
percentuale 
di studenti 
che  hanno 
valutazioni 
attestate sui 
livelli bassi  ( 
livello non 
raggiunto, 
parzialmente 
raggiunto) in 
Italiano, 
Matematica, 
Inglese 

La percentuale di 
studenti in uscita, 
classi V primaria e 
I secondaria  con 
valutazioni 
attestate su livelli 
bassi  (livello in via 
di 
acquisizione/base- 
livello non 
raggiunto, 
parzialmente 
raggiunto) in 
Italiano, 
Matematica, 
Inglese per 
ciascuna disciplina  
non deve 
superare  il 10% ( 
V Primaria)  e il 
15% ( I 
Secondaria) 

Curricolo 

progettazione 

valutazione 

 

Perfezionare la pratica e 

l’impianto programmatorio 

dei docenti della scuola 

primaria e secondaria 

 

-Calendarizzazione  delle sessioni  dei 

dipartimenti disciplinari, dei consigli di 

classe, delle classi parallele, delle classi 

ponte  per promuovere il confronto 

sulle buone pratiche in vista del 

raggiungimento dei traguardi. 

-Monitoraggio sullo stato di attuazione 

del curricolo di Istituto; eventuali 

aggiornamenti. 

 

Funzione 

strumentale 

Area A 

Funzione 

strumentale 

Area B 

 

Promuovere la riflessione sulla 
pratica valutativa per renderla 
più efficace e monitorare i 
processi di apprendimento 
degli studenti 

-Monitoraggio sullo stato di utilizzo 

delle rubriche valutative. 

- Utilizzo di prove di valutazione 

concordate a livello di Istituto. 

-Restituzione a fine classe I Secondaria, 

classe I Primaria  degli esiti degli 

studenti alle insegnanti delle classi di 

provenienza della scuola Primaria  e 

della scuola dell’Infanzia. 

-Restituzione mirata degli esiti delle 

prove INVALSI. 

Funzione 

strumentale 

Area A 

 

Funzione 

strumentale 

Area B 

Referenti 
progetto 
valutazione 
formativa 
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-Programmazione di una settimana 

dedicata allo svolgimento di un compito 

di realtà finalizzato alla valutazione 

delle competenze. 

- Promozione di processi autovalutativi 

degli studenti. 

 
NIV  
STAFF 

Continuità e 

orientamento  

 

Implementare la verticalità 
del curricolo di Istituto 

-Monitoraggio sullo stato di attuazione 

del curricolo di Istituto; eventuali 

aggiornamenti. 

-Incontri di scambio tra docenti 

primaria , classi V, dipartimenti Lettere, 

Matematica, Inglese.  

-Promozione di visite di scambio  nelle 

classi tra docenti di diverso ordine con 

particolare riferimento alle classi ponte. 

Funzione 

strumentale 

Area A 

Funzione 

strumentale 

Area B 

I docenti del 
collegio 

Rendere maggiormente 
efficace le azioni di 
orientamento soprattutto per 
gli alunni fragili 

-Programmazione di interventi di 
orientamento a partire dalle classi V 
primaria basati sulla riflessione 
metacognitiva e  sull’autoconoscenza. 
 
- Attivazione dello sportello di ascolto per 
gli studenti. 
 
- Collaborazioni con ALISEO e 
ORIENTAMENTI  Liguria. 
 

I consigli di classe  
 
 
 
 
Lo psicologo dello 
sportello 
 
Esperto staff 
Aliseo 
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-Organizzazione di eventi per promuovere la 
conoscenza dell’offerta formativa per 
studenti e famiglie in collaborazione con il 
territorio e la scuola secondaria. 
 
- Eventuali percorsi di mentoring e 
riorientamento per contrastare e prevenire 
situazioni di abbandono scolastico rivolti a 
soggetti che presentano fragilità 
motivazionali. 
 

Referente 
orientamento 
 
 
 
Coordinatori dei 
consigli di 
classe/docente 
potenziatore 

Ambiente di 
apprendimento 

Promuovere la formazione e lo 

sviluppo professionale del 

personale per sollecitare 

l’innovazione continua, 

attivare processi virtuosi di 

miglioramento 

 

 

- Definizione di un Piano di Formazione 
incentrato sulle seguenti tematiche: 

- Metacognizione, apprendere ad 
apprendere- Orientamento 
-Didattica delle discipline 
-Competenze in lingua Inglese 
-Service learning 
-Intercultura e alfabetizzazione degli 
alunni con background migratorio 
-Competenze digitali e per l’innovazione 
metodologico/didattica 

Funzione 

strumentale 

Area A 

Funzione 

strumentale 

Area B 

 

Qualificare l’ambiente di 

apprendimento per incidere 

significativamente sui processi 

di 

insegnamento/apprendimento 

 

-Adesione dell’Istituto ai bandi PON 

FESR  

Reti cablate e wireless nelle scuole 

“Ambienti didattici innovativi scuola 

Infanzia” 

 

 

Funzioni 

strumentali 

Area D 

Animatore 

digitale 

Gruppo di 

progettazione 
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-Pianificazione oculata 

dell’investimento dei fondi   P.N.R.R. 

Missione 4, componente 1, Istruzione e 

ricerca, linea di intervento 3.2 , “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e 

laboratori”. 

-Adesione della scuola Secondaria 

G.Pascoli alla sperimentazione cl@sse 

3.0 con il patrocinio della Fondazione 

Franchi 

-Inserimento nel P.T.O.F. di progetti 

mirati 

-Continuità 

-Orientamento 

-Biblioteca 

-Il territorio si fa scuola 

- Agenda 2030 

- Valutazione formativa. 

- Inserimento nel PTOF di progetti e 

percorsi laboratoriali in orario 

extrascolastico: 

PON FSE 

Attività sportive 

Ampliamento lingue 2 

Gruppo di 

progettazione 

P.N.R.R. 

 
 
 
 
Team 
innovazione 
digitale 
 
Funzione 
strumentale Area 
B 
 
 
 
 
 
Funzione 
strumentale Area 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni 
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Laboratori artistici espressivi. 

 

-Allestimento di laboratori digitali 

interattivi, di laboratori STEM, di 

laboratori scientifici. 

- Allestimento di orti giardino. 

-Potenziamento delle biblioteche 

scolastiche. 

- Riqualificazione degli spazi all’insegna 

del benessere degli studenti. 

- Sperimentazione di approcci innovativi 
(cooperative learning, flipped class 

room, debate , service learning, 

scrittura creativa e collaborativa). 

strumentali Area 
D Animatori 
digitali 
 
 
 
 
 
Funzioni 
strumentali area 
A B  
 

Valorizzazione 
delle risorse 
Umane 

Intercettare e valorizzare 
competenze professionale e 
saperi taciti per promuovere 
comunità di pratiche e 
processi di learning 
organization 

- Strutturazione dei colloqui professionali 
dei docenti neo  inseriti nella comunità 
scolastica per  favorire  costituzione di 
comunità di pratiche. 
 
-Documentazione  e archiviazione delle  
buone pratiche, di materiali e risorse su 
repository per favorire la 
disseminazione. 

STAFF 
Funzioni 
strumentali area 
A B  
 
 

Inclusione e 
differenziazione 

Progettare interventi individuali, 
nel piccolo gruppo, nel gruppo  
atti a prevenire l'insuccesso e la 

-Progettazione di  corsi di 
potenziamento delle competenze di 
base a fine I Q. per gli alunni con 

Funzioni 

strumentali 
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dispersione scolastica carenze nelle competenze di base 
(Secondaria). 
 
-Progettazione di corsi di 
alfabetizzazione linguistica per 
alunni con background migratorio. 
 
- Progettazione di  corsi di studio 

assistito per alunni DSA (Secondaria). 
 

-Gestione funzionale dei crediti orari dei 

docenti della secondaria per garantire 

supporto agli alunni BES in orario 

scolastico ed extra. 

- Attivazione di uno sportello di 

consulenza con esperto. 

-Attivazione di interventi con mediatori 

linguistico/culturali. 

- Definizione di Piani di lavoro 

Individualizzati. 

-Definizione di Piani di lavoro 
personalizzati. 
 

- Definizione di protocolli per normare 
l’inclusione degli alunni diversamente abili e 
con background migratorio 

Area C 

Com 

accoglienza ed 

alfabetizzatori 

Docenti 

potenziatori 

Staff 

 

Referenti salute 

Commissione 

accoglienza 

GLO  

 
 
Team docenti 
 
 
Funzioni 
strumentali area 
C  
Commissione 
accoglienza 

Integrazione Creare una rete di - Creazione di reti con volontariato Staff e NIV 
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con il territorio 
e le famiglie 

collaborazioni a supporto dei 
processi educativi e di 
apprendimento 

sociale e con il territorio per 
promuovere servizi di orientamento, 
supporto psicologico, mediazione 
linguistico culturale. 
 

- Collaborazioni con i servizi sociali del 
comune di Sanremo. 
 

- Collaborazioni con ASL. 
 

- Promozione di eventi 
educativo/formativi a beneficio dei 
docenti, degli studenti e delle famiglie 
in collaborazione con ASL, Associazioni 
ed enti culturali. 
 

- Organizzazione di iniziative formative a 
supporto della genitorialità. 
 

- Organizzazione di Percorsi di 
orientamento con le famiglie.  

 

Funzioni 
strumentali 
area C 

Referente 
orientamento e 
salute 
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CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELLE AZIONI  

AZIONE SETT OTT NOV DIC GEN FEBBR MARZ APR MAGG 

Nomina del NIV X         

Nomina dei Gruppi di 
lavoro coinvolti nel 
PdM 

X X        

Nomina funzioni 
strumentali 

X         

Calendarizzazione 
incontri dipartimenti e 
classi parallele 

X  X  X  X  X 

Incontri dipartimenti e 
classi parallele 

X  X   X  X  

Attivazione ed 
operatività 
commissioni di 
progetto 

 X X X X X X X X 

Individuazione di 
esperti e 
collaborazioni 

X X X X X X X X  

Progettazione di 
eventi a favore di 
studenti e famiglie  

X X        

Avvio e svolgimento 
delle iniziative di 
formazione 

X X X X X X X X X 

Avvio e svolgimento   X X X X X X X 
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sperimentazione 
cl@sse3.0 

Progettazione e 
realizzazione  di 
compiti complessi/ 
settimana ed civica 

     X X   

Progettazione 
cl@ssi4.0 

   X      

Partecipazione docenti 
primaria ai 
dipartimenti 
disciplinari 

   X    X  

Iniziative di 
personalizzazione 
individualizzazione a 
favore degli studenti 

 X X X X X X X X 

Iniziative di 
orientamento 

 X X X X     

Settimana scambio      X    

Monitoraggio PdM   X  X  X   

Verifica finale PdM         X 

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO E FATTIBILITA’ 

OBIETTIVO IMPATTO1 FATTIBILITA’ 

Migliorare la pratica e l'impianto programmatorio 
dei docenti di ciascun ordine. 

5 3 

                                                           
1 0 Nulla  
1 Minima 2Sufficiente 3 Buona 4Determinante 5 Massima 
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Migliorare la riflessione sulla pratica valutativa per 
renderla più efficace e monitorare i processi di 
apprendimento degli studenti. 

5 3 

Implementare la verticalità del curricolo di Istituto; 
Rendere maggiormente efficace le azioni di 
orientamento soprattutto per gli alunni fragili. 

5 3 

Promuovere la formazione e lo sviluppo 
professionale del personale per sollecitare 
l'innovazione continua, attivare processi 
virtuosi di miglioramento. 
Qualificare l’ambiente di apprendimento per 
migliorare le competenze degli studenti. 

5 3 

Progettare iniziative atte a prevenire l’insuccesso e 
la dispersione scolastica. 
 

5 4 

Intercettare e valorizzare competenze 
professionale e saperi taciti per promuovere 
comunità di pratiche e processi di learning 
organization. 

5 4 

Creare una rete di collaborazioni a supporto dei 
processi educativi e di apprendimento. 

5 4 

 

RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AZIONI DIMENSIONI PROFESSIONALI 
Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 
dell'istituzione scolastica 

Identità, orientamento strategico. 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane Valorizzazione, sviluppo risorse umane, cura delle relazioni con il contesto 
Monitoraggio, verifica attraverso check point periodici con NIV e FS 
incaricate 
dello stato di attuazione del progetto. 

Gestione amministrativa contabile, monitoraggio, valutazione, 
rendicontazione 
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COSTI FONTE DI FINANZIAMENTO 

Esperti per la  Formazione  Fondi ex PNFD 

Esperti esterni Fondi a bilancio 

Animatore digitale vedasi contrattazione Fondi ex PNSD 

Funzione strumentale Area A vedasi contrattazione FIS 

Funzione strumentale Area B vedasi contrattazione FIS 

Funzioni strumentale area C vedasi contrattazione FIS 

Funzioni strumentale area D vedasi contrattazione FIS 

Coordinatori consigli di classe vedasi contrattazione FIS 

Membri commissione PTOF vedasi contrattazione FIS 

NIV vedasi contrattazione FIS 

Membri gruppo R/A valutazione formativa vedasi contrattazione FIS 

Referenti di progetto  vedasi contrattazione FIS 

Commissione Accoglienza vedasi contrattazione FIS 

Gruppo di progettazione P.N.R.R. vedasi contrattazione FIS 

Cancelleria piccolo consumo a seconda delle necessità 
 

Funzionamento didattico 

Riqualificazione ambienti di apprendimento  Finanziamenti ex P.N.R.R. Missione 4, componente 1, Istruzione e ricerca, 
linea di intervento 3.2 , “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori”. 
 
Finanziamenti ex PON FSE “Ambienti innovativi scuola dell’Infanzia” 
 

 

La dirigente dell’I.C. Sanremo Levante  

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

Approvato dal collegio dei docenti  
nella seduta del 23 Novembre 2022  
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