
ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Monitoraggio dei processi attivati nell’a.s. 2021/22 

(PUNTO 4) 

 

Plesso scolastico: San Francesco  Grado scolastico: scuola Infanzia  

 

1. Con riferimento alle azioni riconducibili sia ai processi educativo - didattici che a quelli gestionali - 

organizzativi, realizzate nell’anno scolastico 2021/22, a livello di Istituto e di Plesso scolastico, si 

chiede ai docenti una riflessione in termini di eventuale impatto sulle criticità presenti e di capacità di 

incremento degli esiti degli studenti.  

 

AZIONE1 AREA DI 

RIFERIMENTO2 

IMPATTO RILEVATO3 

• Indifferenza delle famiglie nei confronti 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

• Rapporto con le 

famiglie e il 

territorio  

•Disconoscimento alquanto diffuso della 

reale funzione e importanza della scuola 

dell’infanzia.  

• Difficoltà nel fare rispettare le regole 

condivise nel patto di corresponsabilità 

afferenti al regolamento d’istituto. 

• Discontinuità nella frequenza degli 

alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

• Curricolo, 

inclusione e 

continuità. 

• Rallentamento nello svolgimento delle 

attività progettate. 

• Difficoltà nel promuovere un sereno 

inserimento nel gruppo classe. 

• Provenienza degli alunni da un contesto 

socio-culturale ed educativo deprivato.  

 

 

 

 

 

 

 

• Curricolo, 

valutazione, 

progettazione ed 

inclusione. 

• Mancato conseguimento degli obiettivi 

prefissati.  

• Difficoltà a livello linguistico,  

comportamentale e relazionale.  

• Mancanza di strumenti multimediali. • Curricolo, 

progettazione. 

• Didattica adattata, come gli altri anni, 

utilizzando strumenti multimediali 

personali. 

                                                           
1Illustrare brevemente l’azione, gli attori/responsabili, i contenuti, i destinatari, etc.  
2Evidenziare a quale area afferisce l’azione indicata, selezionando tra pratiche educative e didattiche (curricolo, 

progettazione e valutazione; ambiente di apprendimento; inclusione e differenziazione; continuità e orientamento) e 

pratiche gestionali e organizzative (sviluppo e valorizzazione delle risorse; orientamento strategico e organizzazione della 

scuola; rapporti con le famiglie e il territorio).  
3Sintetizzare gli effetti dell’azione, positivi o critici, anche facendo riferimento alle evidenze osservate.  



• Inserimento nelle sezioni di più alunni 

con problematiche non certificate. 

• Curricolo, 

progettazione, 

valutazione, 

ambiente di 

apprendimento, 

inclusione, 

continuità. 

• Difficoltà nello svolgimento di attività 

quotidiane dovute al necessario 

contenimento dei bambino con disturbi 

comportamentali. 

• Necessità di un collaboratore scolastico 

fisso  all’ingresso. 

• Organizzazione 

della scuola.  

• Rapporti con le 

famiglie e il 

territorio. 

• Contrasti con le famiglie a seguito di 

occasioni di urgenza non corrisposte nel 

dover prelevare i figli. 

• Problemi di sicurezza per alunni e 

docenti. 

• Impossibilità di utilizzare servizi (bagni 

rotti, scaldino)  

• Mancata manutenzione e cura degli 

spazi interni ed esterni  

• Organizzazione 

della scuola. 

• Impossibilità di progettare e realizzare 

attività all’aperto. 

 

  



2. Con riferimento alle azioni riconducibili sia ai processi educativo - didattici che a quelli gestionali - 

organizzativi, realizzate nell’anno scolastico 2021/22, a livello di Istituto e di Plesso scolastico, si 

chiede ai docenti di scegliere quella che considerano più significativa in termini di eventuale impatto 

sulle criticità presenti e di capacità di incremento degli esiti degli studenti e di illustrare il livello di 

replicabilità, anche integrandone/perfezionandone l’articolazione.  

 

AZIONE IMPATTO 

RILEVATO 

LIVELLO DI REPLICABILITÀ / 

SOSTENIBILITÀ / 

EVENTUALI INTERVENTI 

DI SISTEMATIZZAZIONE 

• Uscite didattiche sul territorio. 

 

 

 

 

• Attività laboratoriali a sezioni aperte. 

 

 

• Utilizzo degli spazi comuni: teatro e 

palestre . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Partecipazione 

attiva delle 

famiglie e 

degli alunni. 

 

 

 

 

• Entusiasmo e 

partecipazione.  

 

 

 

 

• Entusiasmo e 

partecipazione. 

• Opportuno incrementare il numero delle 

uscite didattiche, anche fuori dal 

territorio. 

 

 

 

 

• Favorire ulteriormente le attività 

laboratoriali. 

 

 

 

 

• Rafforzamento delle attività motorie e 

drammatizzazioni con periodicità 

settimanale. 

 

  



ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE DELL’ANNO o Proposte per lo sviluppo del Piano triennale 

dell’offerta formativa 2022/2023 

 

Proposte per lo sviluppo del Piano triennale dell’offerta formativa 2022/25  

(PUNTO 5) 

 

Plesso scolastico: S, Francesco Grado scolastico: Infanzia 

 

Il presente strumento – guida intende sostenere la riflessione interna ai plessi in ordine alle criticità presenti e 

alle modalità strategiche con cui si ritiene possano essere affrontate le problematiche rilevate.  

1. L’esperienza all’interno dei plessi in cui è articolato l’Istituto ha sicuramente incrementato la 

consapevolezza rispetto agli “spazi” all’interno dei quali si annidano le maggiori criticità. 

Si chiede ai docenti di sintetizzarle in un elenco. 

Provenienza degli alunni da un contesto socio culturale ed educativo deprivato 

Criticità riscontrate in ordine al contesto 

1. Indifferenza delle famiglie nei confronti dell’istituzione scolastica 

2. Provenienza degli alunni da un contesto socio culturale ed educativo deprivato 

3. Necessità di un collaboratore scolastico fisso all’ingresso  

4. Impossibilità di utilizzare servizi (bagni rotti, scaldino rotto) 

5. Mancata manutenzione spazi interni ed esterni   

  

 

Criticità riscontrate in ordine agli esiti degli studenti 

1. Discontinuità nella frequenza degli alunni  

2. Inserimento nelle sezioni di più alunni con problematiche non certificate  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

Criticità riscontrate in ordine ai processi attivati 

1. Mancanza di strumenti multimediali  

2. 

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Facendo riferimento agli elenchi stilati nelle tre sezioni precedenti, si chiede ai docenti di gerarchizzare le 

problematiche riscontrate, riportando quelle ritenute più critiche e più importanti, le evidenze di cui si 

dispone che confermano l’analisi operata, eventuali interventi strategici che la scuola può mettere in atto per 

affrontare gli elementi problematici osservati.  

 CRITICITÀ4 EVIDENZE A 

DISPOSIZIONE5 

INTERVENTI STRATEGICI 

RISOLUTIVI6 

 Provenienza degli alunni 

da un contesto socio 

culturale ed educativo 

deprivato 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comportamenti che 

manifestano un 

egocentrismo 

particolarmente marcato 

 

 Mancanza di stimoli 

diversificati che riportano 

all’uso di un linguaggio 

caratterizzato da una 

terminologia povera e 

spesso non appropriata ai 

contesti 

 

 

 Difficoltà ad accettare le 

regole  

 Rafforzamento di attività 

motorie per il 

contenimento dei 

comportamenti talvolta 

reattivi 

 Rafforzamento di attività 

in Circle time per favorire 

il miglioramento dell’ 

esposizione verbale  

 

 

 

 

 

 Potenziamento di attività 

ludiche guidate per 

imparare a rispettare le 

regole. 

 

 

 Discontinuità nella 

frequenza degli alunni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rilevazione delle 

presenze giornaliere  

 

 

 Incremento degli incontri 

scuola famiglia per 

orientare gradualmente i 

genitori alla 

comprensione 

dell'importanza della 

scuola dell’infanzia come 

fase fondamentale di 

crescita e sviluppo delle 

capacità e delle 

competenze dei bambini  

 

 Mancanza di strumenti 

multimediali 

 

 

 

 

 Utilizzo di dispositivi 

personali e rete dati 

personali  

 Riutilizzo dei dispositivi 

personali e 

potenziamento di attività 

compensativa (lettura 

d’immagini ascolto ecc..) 

 

                                                           
4Fare riferimento alle criticità elencate nell’area del contesto, degli esiti e dei processi. 
5Riferire di quali dati e/o informazioni si dispone che acclarano la criticità evidenziata 
6Gli eventuali interventi risolutivi andranno illustrati con riferimento a destinatari, attori coinvolti, tempistica, risorse 
necessarie, etc.  


