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PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA E CONTESTO 

 

Istituzione Scolastica 
Istituto Comprensivo Grosseto 4 
Codice meccanografico gric83200r 
 
Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Barbara Rosini 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Anna Letteri 
 
Referente per l’Autovalutazione ed il Miglioramento 
Prof.ssa Alessandra Tonelli 
 
Unità interna per l’Autovalutazione ed il Miglioramento (componenti fissi) 
Alessandra Ciuti 
Maria Grazia Colistra 
Rita Galgani 
Rossana Lipparini 
Maura Magnani 
Francesca Montanelli 
Alessandra Tonelli 
 
 
 

 

Periodo di riferimento: 
a.s. 2014/2015: Autovalutazione e individuazione delle Priorità strategiche triennali 
a.s. 2015/2016: Definizione del Piano di Miglioramento ed avvio azioni di miglioramento 
a.s. 2016/2017: Realizzazione delle azioni di miglioramento, conclusione del Piano e 
Rendicontazione 
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Contesto 
Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità esterne e interne 

 

L'Istituto Comprensivo Grosseto4 è articolato in quattro plessi: 

1. Una Scuola dell'Infanzia 
2. Due Scuole Primarie (una a tempo normale e una a tempo pieno) 
3. Una Scuola Secondaria di Primo Grado. 
E' situato nel quartiere Gorarella, zona della città  in espansione per la costruzione di nuove aree 
urbane e questo ha determinato un notevole aumento di famiglie giovani provenienti non solo 
dalla provincia ma anche da regioni italiane diverse. Il territorio presenta i principali impianti 
sportivi della città di Grosseto, come lo Stadio Zecchini, Campo Zauli,lo stadio di baseball Jannella, 
il Massimo Falsetti Cricket field e il parco del velodromo con una palestra per arrampicata, uno 
skate park e numerosi campi da tennis e due piste ciclabili. Le società sportive offrono alla scuola 
la possibilità di usufruire degli spazi e del personale specializzato. E' presente un Centro 
Commerciale che non assolve più alla funzione di identificazione da parte della popolazione che 
aveva in passato e quindi manca un centro di aggregazione del quartiere. 

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti è alto; ciò favorisce 
un’attenzione dei genitori al percorso educativo e didattico dei propri figli. Alcuni genitori si sono 
costituiti in associazione per collaborare alle attività delle classi (manutenzione straordinaria della 
struttura scolastica a chiusura anno scolastico, mercatino di Natale per raccolta fondi, 
realizzazione di un orto, commissione controllo mensa). La maggior parte dei genitori partecipa in 
modo regolare ai colloqui con i docenti . Il coinvolgimento degli alunni alle diverse proposte 
educative e didattiche è alto: partecipano alle attività extracurricolari (laboratorio di strumento 
musicale, teatro, certificazioni linguistiche, gruppi sportivi, sportello d'ascolto), alle uscite 
didattiche e visite di istruzione. L’incidenza degli studenti con cittadinanza straniera è bassa come 
quella con provenienza socio-economica svantaggiata: i pochi alunni stranieri vengono inseriti nei 
gruppi classe dopo un accertamento delle diverse competenze da parte di una commissione. La 
frequenza degli alunni è regolare e la maggior parte dispone del materiale scolastico. Per gli alunni 
in difficoltà la scuola prevede il prestito in comodato d’uso dei libri di testo per la scuola 
secondaria di primo grado. 

Tra i punti di forza interni all'istituto segnaliamo: 

•  Un corpo docente nel complesso stabile: la maggior parte degli insegnanti lavora da più di 
dieci anni nella scuola. La stabilità ha consentito la conoscenza del contesto socio-economico e il 
consolidamento di pratiche di insegnamento efficaci, inoltre ha reso possibile lavorare insieme in 
un clima di corresponsabilità e progettare attività a lungo termine. La stabilità degli insegnanti 
garantisce percorsi educativi e di apprendimento condivisi e la valorizzazione delle potenzialità e 
delle competenze di ogni docente. Sono presenti insegnanti con certificazioni linguistiche, 
informatiche e per le attività di sostegno. 

• Un team di funzioni strumentali per ogni settore strategico dell'istituto: inclusione, 
informatica, musica, teatro, legalità) 

• Una dotazione di strutture e ambienti didattici: ogni scuola è dotata di una biblioteca, con 
ampia scelta di testi, che permettono un incontro con la lettura e la conversazione. Vi sono inoltre 
due laboratori di scienze , due palestre, uno spazio polifunzionale, la sala di registrazione 
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musicale, l’aula magna, il laboratorio di informatica, gli spazi aperti nei corridoi. Alcune zone 
vengono utilizzate anche per attività collettive che raccolgono un gran numero di persone, per 
esempio le rappresentazioni teatrali. Le mense sono spazi dove si favorisce un momento di 
autonomia e socializzazione. 

• La localizzazione degli istituti dei tre ordini di scuola in un contesto ravvicinato che 
consente una reale possibilità di scambi interdisciplinari  e di processi integrati di continuità. 

• L’offerta del Comune di un servizio trasporti per gli alunni residenti nella campagna 
circostante. 
Per quanto riguarda i punti di debolezza interni all'istituto segnaliamo: 

• Risultati delle prove Invalsi non sempre in linea con i dati/riferimenti regionali e nazionali 
nella scuola primaria 

• Differenza di uniformità degli esiti tra le classi e nelle classi 

• Tendenza dei docenti a mantenere inalterato il proprio approccio educativo e 
tendenzialmente restii al cambiamento, in quanto vi è un attaccamento ai ruoli consolidati. 

• Una parziale tendenza dei genitori alle attività collegiali (elezioni dei rappresentanti dei 
genitori) e alle proposte che riguardano l'intero istituto, sono interessati principalmente alle 
problematiche legate all'andamento didattico del proprio figlio. 

• Carenza di laboratori per le attività manuali e di arredi scolastici idonei alle esigenze degli 
alunni. 
L'Istituto Comprensivo ha rapporti interdipendenti e condivisi con gli Enti locali, il Piano 
dell'Offerta Formativa si avvale anche di collaborazioni esterne come la Scuola di Musica 
Comunale, L'Istituto degli Innocenti di Firenze e ha protocolli di rete con altre scuole. 

 

SECONDA SEZIONE 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Processo di Autovalutazione 

La scuola ha individuato gli elementi di criticità e conseguentemente le priorità della propria 
azione di miglioramento, selezionando gli imprescindibili traguardi da raggiungere, gli obiettivi di 
processo e le attività necessarie a soddisfare le priorità indicate. Gli obiettivi operativi sono 
raggiungibili a breve termine, per questo è necessario analizzare i legami esistenti tra processi e 
traguardi, valutando la fattibilità di ogni processo, al fine di utilizzare in modo proficuo le risorse. 
 
 Obiettivi prioritari espressi in termini di traguardi attesi: 

1) Risultati nelle prove standardizzate a) Riportare gli esiti degli apprendimenti 

in matematica delle classi seconde 

almeno ad un valore positivo 

b) Spostare la quota degli alunni delle 

classi seconde da livello 1 a livello3/4 

c) Portare le classi seconde ad un valore 
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di varianza vicino alla media nazionale. 

2) Competenze chiave di cittadinanza a) L’80% degli alunni è in grado di 

utilizzare mappe o schemi (primaria); 

consultare libri, schedari, dizionari, 

motori di ricerca (primaria/secondaria) 

b) L’80% degli alunni sa organizzare il 

proprio tempo di studio, effettua  

sempre i compiti a casa, ha sempre il 

materiale occorrente, sa usare il tempo 

a scuola. 

c) L’80% degli alunni ha un giudizio/voto 

di comportamento non inferiore a 

“distinto”/8 

 

 

 
 

Motivazione delle priorità 
 

L'istituzione ottiene esiti positivi riguardo ai risultati scolastici ed anche il percorso successivo al 

termine del biennio della secondaria superiore risulta buono. Qualche criticità si manifesta 

relativamente alle competenze chiave e di cittadinanza e ai risultati nelle prove standardizzate che 

non sono omogenei. Diventa quindi prioritario porre maggiore attenzione non solo a ciò che 

l'alunno apprende, ma alla qualità dell'apprendimento, ossia la capacità dell'alunno di mettere in 

moto tutte le risorse personali, sia cognitive che sociali e relazionali volte a risolvere problemi e 

saper gestire situazioni. Nonostante i dati relativi al contesto socio economico, che risulta alto, 

evidentemente, i valori di cittadinanza non sono sufficientemente veicolati, per cui l'istituzione 

deve rafforzare i suoi interventi educativi e formativi in quell'area . 
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TERZA SEZIONE 
LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 
1 = Riallineare i risultati delle classi seconde in matematica a quelle con lo stesso ESCS; innalzare i livelli 
di apprendimento degli alunni di classe seconda in matematica, abbassare la varianza fra le classi 
seconde rispetto alla media nazionale nella matematica. 
   2= Far acquisire agli alunni la capacità di raccogliere informazioni e saperle collegare ed organizzare, 
far acquisire agli alunni la capacità di autoregolarsi, far acquisire agli alunni la capacità di osservare 
regole condivise 
 
 
 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso 
alle priorità 

1/2*
 

A) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 
A1) Realizzare il curricolo per competenze 
chiave  di cittadinanza e di matematica 
impostando una didattica per problemi 
contestualizzata nell'esperienza 
A2) Predisporre indicatori, descrittori e 
modelli comuni ai tre ordini di scuola relativi 
ai traguardi di competenza   in matematica. 
A3) Dotarsi di strumenti di verifica e 
valutazione delle competenze matematiche, 
metacognitive e sociali 
 

 
1 
 

 
                
 
 
              

B) Ambiente di 
apprendimento 

B1) Privilegiare attività laboratoriali, 
tutoraggio e apprendimento tra pari, 
problem solving, lavoro di gruppo, 
apprendimento cooperativo anche attraverso 
l'uso delle ICT 

 

                2 

 

C) Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

C1) Promuovere iniziative di formazione sulla 
didattica laboratoriale: cooperative learning, 
peer educational, peer tutoring 

 2   

D) Integrazione 
con il territorio e 
rapporti con le 

famiglie 

 Coinvolgere l'Associazione Genitori 
d'Istituto e l'ente locale in iniziative volte a 
stimolare il senso civico: Labsus, laboratorio 
per la sussidiarità 

2 
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Pianificazione e tempistica delle azioni 

A) Curricolo, progettazione e valutazione 
 

 Descrizione dell’Obiettivo 
di processo 

Risultati attesi Attività previste 
 

A1) Realizzare il curricolo 
per competenze chiave di 
cittadinanza e di 
matematica impostando 
una didattica per 
problemi contestualizzata 
nell'esperienza. 

1) Acquisire 
consapevolezza dei 
propri percorsi 
cognitivi. 

2) Risolvere problemi 
3) Acquisire e interpretare 

informazioni 
4) Individuare 

collegamenti  e 
relazioni 

5) Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

1) COME STUDIO? Questionario 
strutturato per individuare i 
propri punti di forza e di 
debolezza. Assegnazione di un 
compito a gruppi eterogenei per 
stili di apprendimento. 
Confronto e riflessione sul 
riconoscimento della differenza 
come risorsa 

2) COME RISOLVO UN PROBLEMA? 
Individuare gli elementi 
essenziali di un problema; 
selezionare le informazioni utili; 
prospettare una soluzione; 
ricercare le informazioni 
necessarie; 
riflettere sul procedimento 
risolutivo 

3) DOVE CERCO INFORMAZIONI? 
Sperimentazione di strumenti 
diversi per acquisire 
informazioni ; riflessione 
sull’efficacia degli strumenti in 
relazione al contesto; 
sperimentazione dei diversi tipi 
di lettura: orientativa, analitica… 

4) COME COLLEGO LE 
INFORMAZIONI? 
Giochi di ruolo e 
drammatizzazioni  per riflettere, 
a partire da situazioni concrete, 
sulle cause e conseguenze delle 
azioni, sulle analogie e 
differenze… 

5) COME OPERO? 
Realizzare in modo autonomo un 
compito assegnato e saperlo 
autovalutare 
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Monitoraggio  dell’ azione: Osservazione sistematica anche con griglia di rilevazione. Proposte 
periodiche di situazioni problematiche da risolvere. Prove strutturate, conversazioni e dibattiti 
guidati 
 

Data di 
rilevazio 
ne 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Proposte di eventuali 
integrazioni e/o 
modifiche 

Inizio 
anno 
scolastico 

Saper 
riconoscere i 
propri punti di 
forza e di 
debolezza 
Saper 
individuare lo 
stile di 
apprendiment
o più efficace 
nei diversi 
contesti 

 Acquisire 
consapevolezza dei 
propri percorsi 
cognitivi. 
 

  

  Selezionare le 
informazioni 
utili a 
risolvere un 
problema 

Risolvere problemi   

  Saper 
ricercare 
informazioni 
utilizzando 
strumenti 
diversi 

Acquisire e 
interpretare 
informazioni 

  

  Saper cogliere 
cause e 
conseguenze, 
analogie e 
differenze 

Individuare 
collegamenti  e 
relazioni 

  

  Saper 
realizzare un 
prodotto e 
valutarlo 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
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Pianificazione e tempistica delle azioni 
 

 Descrizione dell’Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Attività previste 
 

A2) Predisporre indicatori, 
descrittori e modelli comuni 
ai tre ordini di scuola relativi 
ai traguardi di competenza   in 
matematica 

1. Acquisire un 
linguaggio comune tra 
insegnanti degli ordini di 
scuola. 
 
2. Condividere 
processi percorsi e 
metodologie innovative 
tra docenti 
 

1. Incontri  di confronto e 
condivisione in cui vengono 
individuati i nuclei fondanti del 
sapere matematico - scientifico e i 
diversi livelli di prestazione per 
l'acquisizione delle competenze 
specifiche. 

 
2. Incontri di monitoraggio per 
verificare il processo 
d'apprendimento in itinere. 
 
 

Monitoraggio  dell’ azione: Stesura di una rubrica e di un glossario condivisi, raccolta e 
condivisione di buone prassi 

Data di 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Proposte di eventuali 
integrazioni e/o 
modifiche 

Inizio anno 
scolastico 

 Individuare  
i nuclei 
fondanti 
della 
matematica 
e le relative 
competenze 
attese. 

.Acquisire un 
linguaggio comune 
tra insegnanti degli 
ordini di scuola. 
 

        

 Fine 
quadrimest
re 

Utilizzare 
almeno due 
metodologie 
condivise in 
tutti gli 
ordini di 
scuola ed 
almeno un 
percorso 
comune per 
classi 
parallele. 

Condividere 
processi, percorsi e 
metodologie 
innovative tra 
docenti. 
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Pianificazione e tempistica delle azioni 
 

 Descrizione dell’Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Attività previste 
 

A3) Dotarsi di strumenti di 
verifica e valutazione delle 
competenze matematiche, 
metacognitive e sociali 

1. Rilevazione delle 
criticità nella verifica e 
nella valutazione delle 
competenze. 
 
2. Predisporre un 
documento condiviso 
che contenga le linee 
guida per la verifica e 
valutazione delle 
competenze 
matematiche, 
metacognitive e sociali. 

1. Somministrazione di un 
questionario strutturato per 
valutare i punti critici nella 
verifica e nella valutazione. 
 
2. Individuazione di una 
commissione  per la 
predisposizione del 
documento. 

Monitoraggio  dell’ azione: prove strutturate per classi parallele 

Data di 
rilevazion
e 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Proposte di eventuali 
integrazioni e/o 
modifiche 

Inizio 
anno 
scolastico 

Efficacia, 
trasparenza e 
puntualità 
delle 
valutazioni. 

1. Rilevazione 
delle criticità nella 
verifica e nella 
valutazione delle 
competenze. 

        

  Inizio 
anno 
scolastico 

Tipologie 
delle prove. 
Descrittori 
per la 
valutazione di 
processo e di 
prodotto. 
Criteri di 
attribuzione 
del voto di 
comportame
nto. 

 2. Predisporre un 
documento 
condiviso che 
contenga le linee 
guida per la 
verifica e 
valutazione delle 
competenze 
matematiche, 
metacognitive e 
sociali. 
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Pianificazione e tempistica delle azioni 

B) Ambiente d'apprendimento 
 

 Descrizione dell’Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Attività previste 
 

B1) Privilegiare attività 
laboratoriali, tutoraggio e 
apprendimento tra pari, 
problem solving, lavoro di 
gruppo, apprendimento 
cooperativo anche 
attraverso l'uso delle ICT 

1.Saper valutare le 
conseguenze delle 
proprie azioni. 
 
2. Sviluppare le capacità 
di riconoscimento delle 
situazioni problematiche 
e apprendere una 
modalità di risoluzione 
del problema attraverso 
la definizione di esso in 
termini di bisogni non 
soddisfatti. 
 
3. Comprendere il valore 
dell'interdipendenza 
positiva. 
 
 
4. Riconoscimento e 
valorizzazione delle 
differenze. 
 

1. Giochi di ruolo, 
drammatizzazione, videomodeling, 
discussione in classe. 
 
 
2. Simulazione di situazioni 
problematiche prese dalla realtà 
quotidiana e analisi dei dati 
disponibili. Ipotesi di varie soluzioni 
e verifica e della soluzione adottata. 
Stabilire il modo migliore per 
attuare la soluzione scelta e 
verificarla. 
 
 
 
3. Proporre attività di gruppo per 
raggiungere un risultato comune. 
Attività individuali per realizzare un 
prodotto  comune. 
 
4. Attività cooperative semplici e 
complesse. Valorizzazione delle 
differenze e dei diversi punti di vista. 

Monitoraggio  dell’ azione: proposta di situazioni problematiche legate alla vita quotidiana 

Data di 
rilevazio 
ne 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Proposte di eventuali 
integrazioni e/o 
modifiche 

In itinere Agire in modo 
responsabile 

Saper valutare le 
conseguenze delle 
proprie azioni. 

  

 A 
conclusio
ne di 
ogni 
attività 
didattica. 

Motivazione/ 
partecipazion
e, capacità di 
esposizione 
dei processi 
cognitivi / 
metacognitivi. 
Abilità di 
previsione. 
Capacità di 

Sviluppare le 
capacità di 
riconoscimento 
delle situazioni 
problematiche e 
apprendere una 
modalità di 
risoluzione del 
problema attraverso 
la definizione di 
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trovare 
soluzioni ad 
un problema. 

esso in termini di 
bisogni non 
soddisfatti. 

 In itinere Rispettare il 
turno di 
parola. 
Ascoltare 
attivamente. 
Rispettare i 
ruoli. 
Rispettare le 
opinioni altrui 
pur 
sostenendo la 
propria 
opinione. 
 

Comprendere il 
valore 
dell'interdipendenz
a positiva. 
 

  

 In itinere Mostrare 
curiosità alla 
cultura 
dell'altro. 
Comprendere 
i diversi punti 
di vista. 
Valorizzare le 
capacità 
altrui. 
Prendersi cura 
dell'altro. 

Riconoscimento e 
valorizzazione delle 
differenze. 

  

 
 

 

Pianificazione e tempistica delle azioni 

C) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

3 Descrizione dell’Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Attività previste 
 

C1) Promuovere iniziative di 
formazione sulla didattica 
laboratoriale: cooperative 
learning, peer educational, 
peer tutoring 

Disponibilità ad 
utilizzare 
metodologie, 
strumenti diversi 
da quelli 
tradizionali. 
 
Consapevolezza 
della ricchezza 

Corsi di formazione e aggiornamento. 
Gruppi di lavoro per la condivisione del 
percorso. 
Percorsi strutturati per classi parallele. 
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proveniente dalla 
diversità degli 
alunni. 
 
Miglioramento 
delle competenze 
metacognitive e 
sociali. 

Monitoraggio  dell’ azione: condivisione e verifica dei percorsi comuni 

Data di 
rilevazio 
ne 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Proposte di eventuali 
integrazioni e/o 
modifiche 

Alla fine 
dell'anno 
scolastico 

Partecipare ai 
corsi di 
formazione / 
aggiornament
o. 
Sperimentare 
nuove 
metodologie. 

Disponibilità ad 
utilizzare 
metodologie, 
strumenti diversi 
da quelli 
tradizionali. 

  

 In itinere Sperimentazio
ne di 
metodologie 
che 
potenziano 
l'interdipende
nza positiva 

Consapevolezza 
della ricchezza 
proveniente dalla 
diversità degli 
alunni. 

  

 Alla fine di 
ogni 
quadrimes
tre 

Valutazioni 
positive delle 
competenze 
metacognitive 
e sociali degli 
alunni 

Miglioramento 
delle competenze 
metacognitive e 
sociali degli alunni. 

  

 
 

 

 

Pianificazione e tempistica delle azioni 

D) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 Descrizione dell’Obiettivo di 

processo 
Risultati attesi Attività previste 

 

D1) Coinvolgere 
l'Associazione Genitori 
d'Istituto e l'ente locale in 
iniziative volte a stimolare il 
senso civico: Labsus, 

Partecipazione dei 
genitori agli organi 
collegiali. 
 
 

Percorsi formativi legati alle 
problematiche degli alunni 
( cyberbullismo, la sicurezza della 
rete … ) 
Valorizzare il contributo dei genitori nel 
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laboratorio per la 
sussidiarità 

coinvolgimento alla vita della scuola 
(orto, mensa, teatro). 

Monitoraggio  dell’ azione:schede di rilevazione della partecipazione dei genitori alla vita della 
scuola 

Data di 
rilevazio 
ne 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Proposte di eventuali 
integrazioni e/o 
modifiche 

Durante 
tutto 
l'anno 
scolastico 

Collaborazion
e scuola 
famiglia. 
Realizzare 
attività che 
contribuiscan
o al 
raggiungimen
to degli scopi 
sociali. 
Sviluppare 
iniziative 
sociali, 
culturali. 

Partecipazione 
attiva alla vita 
della scuola. 
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QUARTA SEZIONE 

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE 
  

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE INTERNA 
Periodo 

Nel mese di marzo 
un incontro di 
presentazione per 
plesso 

Strumenti 
Documenti scritti, 
illustrazione 
anche attraverso 
strumenti 
informatici. 

Figure coinvolte 
Dirigente Scuola 

Modalità 
Lettura, confronto e 
condivisione. 

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE ESTERNA 

Periodo Strumenti Figure coinvolte Modalità 
Durante l'anno 

scolastico 
Sito della scuola 
Consigli di 
interclasse e di 
classe alla 
presenza dei 
genitori 
Assemblea di 
classe 

Nucleo di 
autovalutazione 

Presentazione e 
illustrazione anche 
attraverso 
strumenti 
informatici. 

 
 

 
 
 

 


