
Capitolo V  Piano di Miglioramento  

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

1. “Cognitivamente”; 
2. “Mente … in azione”; 
3. “Curricolo e competenze, verso un apprendimento situato” 

 

 
1. PROGETTO  “COGNITIVA-MENTE” 

 

1 Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare gli esiti nelle 
prove standardizzate 
nazionali. 
 

Riduzione del 30% del gap tra la media dei 
risultati scolastici e la media degli esiti nelle 
prove. Diminuire del 20% la varianza tra le 
classi. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
 
Gli alunni di scuola primaria (sei seconde e cinque quinte classi) hanno conseguito nell’a.s 2014/2015 esiti  
non soddisfacenti nelle rilevazioni nazionali standardizzate (prove Invalsi in Italiano e Matematica). Dalla 
lettura dei dati emerge un gap formativo del 30% rispetto alla media nazionale ed una forte varianza 
interna alle classi e tra le classi. Per conseguire una maggiore equità degli esiti occorre diminuire la varianza 
intra e tra le classi.   
Nello specifico: 

 nell’anno scolastico 2016/2017  si intende perseguire una riduzione del 10% del GAP tra la media 
dei risultati scolastici e la media degli esiti nelle prove e una diminuzione del 5% la varianza tra le 
classi; 

 nell’anno scolastico 2017/2018  si intende perseguire una riduzione del 10% del GAP tra la media 
dei risultati scolastici e la media degli esiti nelle prove e una diminuzione del 7% la varianza tra le 
classi; 

 nell’anno scolastico 2018/2019  si intende perseguire una riduzione del 10% del GAP tra la media 
dei risultati   scolastici e la media degli esiti nelle prove e una diminuzione dell’ 8% la varianza tra le 
classi. 

Occorre  attivare un’azione  sinergica e intenzionale dei docenti  promuovendo attività didattiche 
finalizzate al successo formativo e all’acquisizione delle competenze di base, linguistiche e logico-
matematiche. Si intendono avviare percorsi per la promozione e la valutazione di competenze (rubriche 
valutative) e un processo di  armonizzazione e  di continuità (mediante l’utilizzo di metodologie comuni). 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 
Periodo : Settembre  2016 – Maggio 2019 
Interventi didattici di potenziamento e/o di recupero, equamente suddivisi nei tre anni scolastici. 
Il percorso progettuale triennale prevede interventi compensativi e/o di potenziamento mediante: 

 analisi dei dati restituiti dall’ INVALSI, relativi alle prove somministrate nell’ a.s. 2014/2015; 
 riflessione sul QdR INVALSI per Italiano e Matematica;  

Responsabile dell’iniziativa: Dirigente Scolastico Periodi di attuazione 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 



 riflessione sulle modalità di esecuzione delle prove;  
 elaborazione di una progettazione curricolare basata sui nuclei fondanti delle discipline (italiano e 

matematica); 
 ricerca di  nuove modalità operative e metodologiche, anche attraverso il maggior utilizzo di risorse 

digitali per la didattica;  
 individuazione, realizzazione e condivisione di protocolli comuni per la gestione dell’attività 

didattica; 
 identificazione di procedure linguistiche e matematiche per sviluppare capacità di comprensione e 

risoluzione di situazioni problematiche; 
 elaborazione di prove comuni, nella organizzazione logica e nella significatività degli indicatori scelti 

per la valutazione; 
 strutturazione di  un sistema di monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati, con conseguenti 

interventi di miglioramento;  
 attivazione di azioni metacognitive relativamente ad aspetti legati all’autonomia 

nell'organizzazione dello studio ed all'autoregolazione dell'apprendimento, da valutare mediante 
apposite rubriche valutative; 

 analisi  comparativa dei risultati conseguiti dagli alunni  e predisposizione di  eventuali azioni per il 
miglioramento delle performances; 

 tabulazione e diffusione dei dati.   
 
Fasi  di attuazione 

 (solo docenti): progettazione degli interventi 

 (con gli alunni): esercizi graduati per tassonomie e difficoltà crescenti 

 (con gli alunni): attività di  gruppo e riflessione guidata 

 (con gli alunni): prestazione individuale 

 (solo docenti): correzione elaborati e tabulazione dati 

 (con gli alunni):  Esercizi graduati. Rilevazione e riflessione su eventuali criticità.  

 (con gli alunni): lavoro collettivo e riflessione guidata 

 (con gli alunni):  lavoro individuale, alternato  ad attività di piccolo gruppo  

 (solo docenti): correzione elaborati e tabulazione dati(con gli alunni) Prove di verifica  

 (solo docenti): Verifica e compilazione del report finale  
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  
 
La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera,  
nell’ottica prioritaria del raggiungimento  degli obiettivi del progetto. Il sistema di monitoraggio che si 
intende mettere in atto prevede almeno 3 incontri del gruppo di miglioramento finalizzati 
all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione 
puntuale delle azioni  successive, tenuto conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno 
enucleate altresì tutte le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le 
possibili soluzioni, compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi e tempi delle singole azioni. Sono inoltre 
previste azioni di valutazione in itinere del raggiungimenti progressivo degli obiettivi programmati e di 
valutazione della produttività degli interventi in termini di efficacia formativa. 
 

Fase di ACT – MIGLIORAMENTO 
Implementazione delle azioni migliorative secondo un’ottica a spirale derivanti dai monitoraggi effettuati. 

 

SECONDA SEZIONE – durata tre anni 
 

Attività Responsabile Data prevista di avvio e conclusione Monitoraggio 



Progettazione degli 
interventi 

Docenti di Italiano,  matematica  Settembre Ottobre   

Esercizi graduati 
Docenti di Ita e matematica, con 
gruppi di livello e/o di compito 

Gennaio /Febbraio   

Lavoro di   
gruppo e riflessione guidata 

Docenti di Italiano,  matematica  Febbraio/Marzo   

lavoro individuale, alternato  
ad attività per gruppo  di 
livello e/o per compito 
significativo 

Docenti di Italiano,  matematica  Marzo/Aprile   

Esercizi graduati e prove di 
verifica intermedia 

Docenti di Italiano,  matematica  Marzo/Aprile   

Prove di verifica finale 
Report di valutazione 

Docenti di Italiano,  matematica  Maggio   

 
TERZA SEZIONE 

 

Progetto Risultati attesi 
Indicatori 

(descrizione e unità di 
misura) 

Standard di 
accettabilità 

Risultati Ottenuti* 
*da compilare a 
fine delle attività 

“Cognitiva…mente” 

Miglioramento dei 
livelli di 
apprendimento 
relativi alle 
competenze  
linguistiche  e 
logico-
matematiche 

Risultati (in percentuale) 
ottenuti in itinere.  
 
Risultati ottenuti nelle 
verifiche sommative. 
 
Incremento misurabile  
del bench-learning 
ottenuto  a seguito degli 
interventi di recupero/ 
potenziamento 

Miglioramento del 
10% sulle criticità 
evidenziate. 
 
Equa distribuzione 
delle fasce di livello 
nelle classi 
con conseguente 
riduzione della 
varianza nelle classi 
e tra le classi del 5 % 
 

 

 
Descrivere le modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli strumenti 
utilizzati per tipologia di destinatario. 
 

Quando Cosa a chi come  
 

Entro il mese di …… 

 
Sintesi RAV e PDM 

 
Docenti Verbalmente negli organi 

collegiali, sito, POF,   

Personale POF, SITO,   

Alunni ASSEMBLEA,POF, SITO 

Famiglie POF, SITO  

Territorio POF, SITO  

Entro il mese di …… 

 
Intervento di miglioramento 

 
Territorio POF, SITO, Scuola in  

chiaro, Stampa locale 

 

 
 
Modalità di implementazione della comunicazione e i tempi  
L’implementazione della comunicazione  sarà sistematica e continua e avverrà tramite revisione del POF, 
aggiornamento del sito, successivi organi collegiali. 

 



QUARTA SEZIONE 
Budget annuale 
 

 Costi        Totale 

 N. 22 Docenti 20h per anno a € 35,00 x 22 € 15.400,00 

 Acquisto libri 

 Documentazione/Pubblicizzazione  
€ 200,00 € 200,00 

 Totale generale € 15.600,00 

 
 

2. PROGETTO “Mente … in azione” 
 

2 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione dell'apprendimento.  
Rubriche 

 
 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
 
La Scuola è un’Agenzia Educativa. In quanto tale e nell’attuale contesto economico, sociale e culturale, i suoi ruoli e 
funzioni sono venuti modificandosi, de nendo pi  nettamente i nuovi ambiti e ruoli del proprio intervento. Si vuole 
oggi porre attenzione a strategie in grado di agevolare l’autonomia dell’Individuo nell’approcciarsi a nuove 
esperienze e conoscenze, guidandolo in quel processo che lo induca, come le stesse Competenze chiave auspicano, 
ad “imparare a imparare”. “Imparare a imparare” è diventato indispensabile nei nuovi scenari formativi perché è 
ormai generalmente riconosciuto che l’acquisizione di conoscenze statiche e non continuamente applicate nella 
gestione e soluzione di problemi non è più funzionale a società ed economie in veloce trasformazione. La rapidità del 
cambiamento, e l’imprevedibilità delle direzioni in cui esso si orienta, richiedono profili formativi centrati sul 
dinamismo, sulla creatività e sulla flessibilità. In questa prospettiva  nelle Indicazioni per il curricolo ( scuola 
dell’infanzia e scuola primo ciclo di istruzione), nella parte di   Educazione alla Cittadinanza, si legge che: 

 alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi  una  identità 
consapevole e aperta. 

 … l’obiettivo della scuola non può essere quello di insegnare le singole tecniche e conoscenze, piuttosto è 
quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 
positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari futuri. 

Il concetto di cittadinanza, in particolare in questo periodo storico, si connota  come un percorso formativo unitario 
teso a raggiungere gli specifici traguardi per lo sviluppo ed il conseguimento delle otto competenze previste a 
conclusione dell’obbligo di istruzione (Nota Miur del 30.01.2008). 
Non casualmente l’etimologia del termine “competenza” (cum petere) rimanda  al valore sociale della collaborazione 
e della cooperazione: competente è chi si muove insieme agli altri per affrontare un compito o risolvere un problema. 
In una logica bottom – up , da una lettura critica sull’organizzazione dello studio dell’autoregolazione 
dell’apprendimento dei bambini e degli alunni è emerso che, pur avendo esperienza e pratica di apprendimento nel 
contesto scolastico ed extrascolastico, mostrano rigidità di approccio, scarse capacità di attenzione e di 
concentrazione. Partendo dal presupposto che i docenti devono favorire lo sviluppo armonioso di tutta la personalità, 
scaturisce la necessità di: 

 offrire al bambino esperienze ludiche intenzionali/procedurali; 

 proporre all’alunno attività per lo sviluppo di strategie  di pensiero computazionale. 
 Non esiste un approccio all’apprendimento ed un metodo di studio valido per tutti  perché vi sono differenze 
correlate ai diversi stili di apprendimento che in ogni soggetto coesistono in gradi e combinazioni diversi. 
Il contesto richiede un’azione di sistema, una didattica che consenta di moltiplicare i risultati ottenuti anziché 
conseguire una semplice somma  dei risultati di ogni docente e di ogni discente. 
Il progetto “Mente … in azione” propone l’uso di un modello metacognitivo operativo che comprende strumenti di 
natura metacognitiva che attengono ad “imparare a imparare”, prima competenza chiave di cittadinanza. Nello 
specifico, la stessa assolve ad una duplice funzione e si muove su due binari, distinti e complementari : 



 “imparare  ad imparare”, in linea con l’endiade unitarietà/continuità si costruisce fin dalla scuola 
dell’Infanzia, in un percorso di metacognizione adeguato all’età in modo da consentire ad ogni bambino lo 
sviluppo della propria consapevolezza in rapporto alla diversità che vive e successivamente alla 
“consapevolezza del proprio modo di apprendere”; 

 “imparare ad imparare”, legato all’endiade individualizzazione/personalizzazione, è un percorso 
metacognitivo per tutti i bambini e gli alunni che, sulla base dei propri stili cognitivi, con una mediazione 
didattica, stimolano la flessibilità nell’uso di strategie nello studio personale e man mano diventano  
competenti. 

Con tale progetto ci si propone di sviluppare nuove forme di sperimentazione didattica e di sostegno integrato verso 
gli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria nella consapevolezza che la didattica metacognitiva : 

 è un modo di fare scuola che sistematicamente utilizza  i vari concetti e le metodologie derivate dagli studi 
sulla metacognizione; 

 ha come obiettivo offrire agli alunni l’opportunità di imparare ad interpretare, organizzare e strutturare le 
esperienze fatte e le  informazioni ricevute dall’ambiente e riflettere su di esse; 

  affida all’insegnante il ruolo fondamentale di “facilitatore “ di  cambiamenti strutturali negli alunni che 
interessano direttamente la struttura dei  processi mentali e, proprio per questo, rimangono stabili nel 
tempo; 

 è una modalità di intervento polivalente e trasversale all’interno del processo di apprendimento; 

 richiede un utilizzo altamente intenzionale e professionalmente corretto da parte degli insegnanti 

 rappresenta una modalità privilegiata  poiché mira ad ottenere una crescita funzionale e strutturale del 
soggetto; 

 rappresenta la traduzione dell’approccio metacognitivo nella didattica in classe  e si rivolge alla generalità 
degli alunni, anche a quelli con difficoltà di apprendimento, indipendentemente dalla natura di tali difficoltà. 

 
Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata 
Il percorso triennale si snoderà attraverso fasi distinte ma strettamente interconnesse che  si influenzano 
reciprocamente in dimensioni di analisi e di lavoro didattico-educativo  con una propria e precisa identità e 
caratterizzazione. 
La molteplicità delle variabili delle modalità di apprendimento dei soggetti coinvolti (alunni, docenti, genitori), che 
impedisce il ricorso ad un modello precodificato, ha indotto ad avvalersi della metodologia della ricerca-azione . 
Le persone coinvolte saranno inserite nel processo di ricerca fin dall’inizio, progettando e realizzando, in 
collaborazione con gli esperti, le azioni necessarie da perseguire. 
Per tutto il percorso l’informatica avrà un ruolo trasversale e creativo nell’ambito dei processi di apprendimento, con 
particolare riferimento al Pensiero Procedurale inteso come propedeutico allo sviluppo di strategie di Pensiero 
Computazionale e problem solving. 
Sia nella scuola di base che nella fascia prescolare, il ruolo dell’informatica assume un ruolo di indubbio rilievo in  
quanto, con i suoi tratti e caratteristiche di tipo metacognitivo, si rileva un efficace sostegno ai processi di 
apprendimento, inoltre sollecita forme di continuità fra scuola dell’infanzia e scuola Primaria con strategie di 
intervento collaborativo (Flipped Classroom).  
 
Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
Il progetto si articola in tre fasi consequenziali: 

1. Fase conoscitiva 
2. Fase informativa/formativa 
3. Fase di generalizzazione ed autoregolazione cognitiva 

Nella sua  articolazione il progetto prevede:  

 la ricerca e l’aggiornamento attraverso forme di collaborazione orizzontale tra scuola dell’infanzia -scuola 
primaria – famiglie e la sperimentazione didattica assistita; 

 la costruzione di un ampio e sistematico percorso per la promozione delle abilità, rivolto agli alunni della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 

 la progettazione di un curricolo verticale sulle competenze di cittadinanza; 

 la realizzazione di prassi didattiche metacognitive, nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia  
(attraverso il gioco con cui il bambino opera concretamente percorsi metacognitivi), intervenendo  a quattro 
livelli diversi (Dario Ianes 2005), che rappresentano  dimensioni ben distinte della metacognizione, anche se 
strettamente interconnesse: 

1° livello: conoscenze sul funzionamento cognitivo generale - “teoria della mente”; 
2° livello: autoconsapevolezza del proprio funzionamento cognitivo “cosa e come sto pensando, valutando, 



ricordando”; 
3° livello: uso generalizzato di strategie di autoregolazione cognitiva “locus of control”,  fasi del problem solving; 
4° livello: variabili psicologiche di mediazione ”immagine di sé come persona in grado di imparare” 

 autovalutazione degli alunni della presa di autoconsapevolezza di se stessi, dei punti di forza e degli 
strumenti utili per potenziare l’apprendimento ed il metodo di studio 

 valutazione finale delle abilità di studio di tutti gli studenti. 

 Certificazione delle competenze 
 
Organizzazione del percorso formativo 
 
I LIVELLO 
 
FASE CONOSCITIVA (con i docenti, con l’esperto, con gli alunni)  
Rilevazione degli stili cognitivi che ogni alunno privilegia mediante l’utilizzo di strumenti di indagine. 
Mobilitazione dei vari stili di apprendimento in rapporto alle diverse attività proposte ricorrendo alle tendenze 
caratterizzanti il pensiero infantile : 
- animismo 
- antropomorfismo 
- finalismo 
 
Docenti 

 Formare tutti i docenti al fine di: 
                - conoscere gli stili degli alunni 
                - adottare strategie finalizzate a coinvolgere tutti gli stili 

 Osservare il bambino in ogni sua dimensione, nelle diverse modalità spazio-temporale 
Alunni 
- Promuovere nell’alunno interesse e curiosità intellettuale 
-Saper utilizzare e far proprie le diverse metodologie di lavoro proposte 
 
FASE FORMATIVA/INFORMATIVA (con i docenti, con gli alunni) 
Costruzione di azioni e strategie specifiche per ogni stile cognitivo orientando i bambini e gli alunni alla 
consapevolezza del proprio lavoro.  

 Accogliere ed accettare positivamente gli stili degli alunni; 

 Assicurare ad ogni alunno l’utilizzo dei propri stili prevalenti 

 Facilitare l’autoconsapevolezza del proprio modo di apprendere 

 Stimolare la flessibilità nell’uso di strategie di lavoro 
 
FASE DI GENERALIZZAZIONE /AUTOREGOLAZIONE COGNITIVA (con i docenti e con gli alunni) 
Riflessione e autoconsapevolezza dei propri stili di apprendimento nello sviluppo della conoscenza di nuove strategie 
di azione/apprendimento. Potenziamento dell’apprendimento. 

 Imparare a riconoscere le caratteristiche del compito in cui è più opportuno usare uno stile piuttosto che un 
altro 

 Studiare la ricerca di generalizzazione delle attività proposte 

 Potenziare l’apprendimento 

 Svolgere un’ autovalutazione come autoconsapevolezza di se stessi, dei punti di forza e degli strumenti utili 
per potenziare l’apprendimento ed il metodo di studio 

 
FASE RIFLESSIVA (con i docenti, con il Ds) 
Riflessione sul proprio percorso formativo, sulla pratica didattica e restituzione dei risultati. 
 
II LIVELLO 
FASE I  Documentazione del processo formativo e delle attività attraverso la pubblicazione di materiali condivisi, 
diffusi e validati  da rappresentare un supporto stabile per la progettazione e l’azione didattica. 
 

 
Fase di DO- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione  



Il percorso formativo si compone di 2 livelli e si snoderà  in tre anni scolastici : 
1° anno  2016/2017 - Studio e avvio progettazione 
2° anno  2017/2018 - Attuazione/Sperimentazione 
3° anno 2018/2019  - Documentazione e pubblicizzazione 
 
Fasi attuazione 
FASE 1 (con i docenti ,con l’esperto e con i tutors)  
Studio, ricerca individuale e collegiale su significati condivisi dei  concetti di metacognizione, stili cognitivi e stili di 
apprendimento. Studio, analisi e contestualizzazione rispetto alle principali teorie di riferimento. Interazione in aula e 
assegnazione dei compiti di apprendimento. 

 Leggere  ed analizzare i bisogni scaturiti dal RAV 
 Disegnare il profilo formativo dell’alunno in uscita attraverso le scelte curriculari e metodologico-didattiche 
 Superare le divisioni settoriali dei saperi 
 Procedere verso una lettura critica delle discipline nell’ottica dell’asse culturale con l’individuazione di aree 

di sovrapposizione tramite la metacognizione 
 Riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa insegnare per competenze 

 
FASE 2 (con i docenti, con l’esperto e con i tutors) 
Restituzione dei compiti. Condivisione e confronto dei lavori svolti. Riflessività sul lavoro svolto. 

 Analizzare la situazione di partenza  e percepire lo scarto esistente tra un ideale punto di riferimento e le 
caratteristiche della realtà in cui si opera (GAP) 

 Analizzare i risultati emersi dalle rilevazioni; riflettere sulle procedure adottate nell’ottica di un 
miglioramento delle pratiche didattiche 

 Ripensare le metodologie didattiche in un processo articolato di sviluppo ed attestazione di competenze 
(laboratorio, peer education, tecnologie multimediali, didattica attiva e collaborativa) 

 Individuare ed utilizzare strategie finalizzate a promuovere apprendimenti significativi, metacognitivi ed 
autonomia critica 

 Sperimentare modelli didattici efficienti ed efficaci rispetto allo sviluppo delle competenze e della 
valutazione formativa  

 Individuare criteri di verifica  e di valutazione per la certificazione delle competenze 
 Utilizzare compiti di realtà intermedi e finali  
 Costruire rubriche valutative  e biografie cognitive di competenze situate 

 
FASE 3 (con i docenti e con gli alunni)Sperimentazione delle proposte scelte, in classe con gli alunni. Osservazione e 
registrazione dei cambiamenti prodotti sugli alunni e su se stessi .Confronto con l’esperto, con il tutor e con gli altri 
docenti. 

 Elaborare un glossario di termini condivisi 
 Progettare percorsi metacognitivi graduali trasversali  finalizzate a far acquisire agli alunni le competenze 

previste  
 Predisporre ambienti di apprendimento che favoriscano le conoscenze operazionalizzate e procedurali  
 Promuovere  atteggiamenti cognitivi  stabili e fruibili nei diversi contesti 
 Imparare a promuovere strategie di autovalutazione negli alunni 

 
FASE 4 (con i docenti, con il Ds)Riflessione sul proprio percorso formativo, sulla pratica didattica e restituzione dei 
risultati 
 

 Favorire nei docenti l’assunzione di comportamenti professionali congruenti rispetto allo scopo di sviluppare 
competenze, comuni tra  aree disciplinari, di metacognizione metodologica e didattica 

 Riconoscere nella “trasferibilità” la caratteristica costitutiva del concetto di competenza  
 Analizzare insieme al tutor ed ai colleghi, i risultati della sperimentazione 
 Essere consapevoli che le competenze mobilitano risorse diverse: cognitive, sociali, metacognitive, affettive, 

contestuali 
 Essere consapevoli che le competenze sono rilevabili sia attraverso prove, sia osservazioni  di situazioni. 
 Effettuare un’autovalutazione rispetto alle competenze professionali apprese 
 Fare un’ipotesi su come proseguire il lavoro con i propri alunni, basato sulla “peer education” tra colleghi che 

hanno svolto tematiche o percorsi affini e sul supporto da parte del tutor.  
 Riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare l’acquisizione di competenze, allo scopo di pervenire 

a una certificazione consapevole delle stesse. 



 
II LIVELLO 
FASE I  Documentazione del processo formativo e delle attività attraverso la pubblicazione di materiali condivisi , 
diffusi e validati  da rappresentare un supporto per la progettazione e l’azione didattica. 

 Mettere in atto un percorso continuo di materiali fruibili, in modo da creare un archivio di materiale 
didattico da condividere e potenziare nel corso del tempo. In quest’ottica il corso dovrebbe avere una 
scansione pluriennale, o meglio avviare la pratica di messa in comune di buone pratiche e di ottimizzazione 
delle risorse della scuola 

 Pubblicare i materiali prodotti sul sito della scuola al termine di ciascun anno scolastico. 
 Corresponsabilizzare i genitori nel processo di maturazione delle competenze trasversali  

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Il monitoraggio dell’impatto delle iniziative formative avrà cura di verificare : 

 Gli aspetti organizzativi e gestionali 

 La struttura e l’efficacia del modello formativo  

 La qualità dei processi attivati 

 Le competenze metodologiche sviluppate dai docenti 

 La documentazione prodotta 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Riesame e miglioramento 

 Incontri periodici del gruppo di lavoro e coordinamento 

 Analisi dei punti di criticità emersi nel processo attivato  

 Elaborazione di eventuali soluzioni 

 Spendibilità delle competenze acquisite 

 



 
SECONDA SEZIONE 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 

Data prevista 
di avvio e 

Conclusione 
2016/2017 

Tempificazione attività 

Situazione  
Rosso = attuazione non 
in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde, in linea con gli 
obiettivi 
Verde = attuata 

 

   G F M A M G L A 
 
S 
 

O N D  

Attività plenaria 
(specificazione 
finalità del corso 
e relativa 
organizzazione) 

1 Coordinatore 
Progetto 
1 tutor S.I - . 
1 tutor S.P 

     X         

Suddivisione 
docenti in 
gruppi 

 2 Tutor  
 

     X X        

Assegnazione  
compiti per i 
lavori di 
gruppo. 

      X X        

Studio e 
ricerca 
individuale, 
di gruppo. 

      X X   X     

Condivisione 
e confronto 
dei lavori 
svolti. 
Riflessività 
sul lavoro 
svolto. 

          X X X X  

Rilev.della 
sodd./cond 
relativi ai 
processi 
attivati 

  X             

 

Attività Responsabile 

Data 
prevista di 
avvio e 
Conclusione 
2017/2018 

Tempificazione attività 

Si
tu

az
io

n
e 

*  

   S 0 N D G F M A M G L A  

Produzione .di 
materiali 
metacognitivi 

Docenti in 
sperimentazione 

     X X        

Prod di percorsi  
condivisi negli 
anni ponte 
S.I/S.P 

1Tutor per i 
campi 
1 tutor per le 
discipline 

 X             



 
Situazione  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Situazione* 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde  
Verde = attuata ed in linea con gli obiettivi 

 

 

Progett.in 
verticale di 
azioni con 
metod.collab. 

  X X X           

Predisposizione  
di report 

    X X          

Costr/sviluppo 
di strumenti di 
valutazione 

     X X         

Sperimentazione 
nelle sezioni e 
nelle  classi 

   X X X X X X X X     

Rilev.della 
sodd./cond 
relativi ai 
processi attivati 

      X    X     

Attività Responsabile 
Data prevista di 
avvio e 
conclusione 

Tempificazione attività 
Situazio
ne* 
 

   S O N D G F M A M G L A  

Documentazion
e del lavoro 
svolto 

1 
coordinatore+2 
tutors. 

2017/2018 X X X X X X X X X X    

Attività di 
gruppo 
 

Docenti in 
sperimentazion
e +tutor 

 X X X X X X X X X X    

Attività 
plenaria 

Tutti i docenti       X        

Pubblicizzazion
e del lavoro ai 
genitori (open 
day) 

  X X            

Rilevazione 
della soddisf-
condiv relativa 
ai processi 
attivati 

       X        

                



 
TERZA SEZIONE 

 

Progetto Risultati attesi 

 
 

Indicatori 
(descrizione e unità di 

misura) 

 
Target 
valore 

atteso/desiderato/  
programmato 

 

Risultati 
Ottenuti* 

*da compilare a fine 
delle attività 

 

 Utilizzo delle diverse tipologie 
di lavoro proposte. 

 Organizzazione del proprio 
lavoro ed esecuzione 
rispettandone le procedure. 

 Pianificazione di idee 

 Sviluppo di competenze  
metacognitive relative 
all’Informatica. 

 Ricaduta nelle prassi 
didattiche 
 

 Grado di 
soddisfazione degli 
stakeholders 

  

 
QUARTA SEZIONE 

Budget annuale 
 

 Costi        Totale 

 Esperto 

 2 Tutors, 1coordinatore 

 Docenti 

 Acquisto libri 

 Documentazione/Pubblicizzazione 

 Totale generale 

10 h per anno € 80,00  
€ 800 + 500 = 1.300,00 
rimborso spese viaggio 

20h per anno a € 17,50x3 € 1.050,00 

30h attività di gruppo (come formazione)  

€ 200,00 €200,00 

€ 800,00 €800,00 

 € 3.350,00 

 
 



3. PROGETTO  “Curricolo e competenze, verso un apprendimento situato” 
 
La riflessione è “un processo con cui si valutano criticamente il contenuto, il processo o le premesse dei nostri sforzi finalizzati a 
interpretare un’esperienza e a darvi significato.” (Mezirow, “Apprendimento e trasformazione”) 
 

3 
Curricolo, 
progettazione 
e valutazione  

 
Sviluppare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle 
competenze. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
 
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
In una fase di profonde innovazioni la formazione in servizio si deve porre in termini nuovi per rispondere 
alla sostanziale trasformazione del ruolo del docente che, oltre ad essere educatore, diventa ideatore e 
gestore di progetti, agente di monitoraggio, facilitatore di un processo di apprendimento autonomo. 
L’intento è quello di stimolare la crescita professionale nella “dimensione riflessiva” da cui discende la 
capacità di:  

 accostarsi alle problematiche educative con maggiore spirito critico  

 osservare e valutare in maniera sistemica le proprie pratiche didattiche per migliorarne l’efficienza 
e la conseguente ricaduta sugli alunni. 

 Il progetto “Curricolo e competenze, verso un apprendimento situato” si propone come forma di ricerca-
azione e di  aggiornamento che utilizzi le risorse interne e la presenza di un esperto  e che consenta ai 
docenti coinvolti di giungere a sintesi condivise, di migliorare la didattica, di incrementare i risultati di 
apprendimento degli allievi, di sviluppare una riflessione sulla necessità di una valutazione interna e di un 
confronto nei  e tra i percorsi didattici. 
Il cammino da intraprendere è quello di creare innanzitutto un percorso di approfondimento, di ricerca-
azione che consenta di: 

 coniugare gli aspetti teorico/epistemologici delle discipline con le prassi didattiche diffuse, frutto 
dell’esperienza di tutti i docenti 

 riflettere sul “come si fa scuola” 

 transitare da una programmazione per obiettivi ad una progettazione per competenze 

 individuare metodologie e contenuti  che facilitino i processi cognitivi e permettano l’acquisizione  
progressiva, dinamica delle competenze  al fine di trasferirli nella  pratica progettuale e didattica 

 costruire ambienti di apprendimento intenzionali per consentire percorsi attivi e consapevoli in cui 
gli alunni siano orientati ma non diretti. 

Inoltre, nel convincimento, che la continuità è elemento fondante di ogni percorso di istruzione-
formazione, la cui finalità è garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo  
pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, la proposta progettuale intende fare 
della scuola dell’autonomia il luogo dove, nella logica delle buone prassi, si ricercano e si sperimentano 
azioni e processi funzionali a gestire il cambiamento e la complessità. Tenuto presente che, per i bambini e 
per gli alunni, la costruzione di competenze parte sempre da un tessuto di esperienze,  raramente 
conformi con l’organizzazione del sapere nei diversi campi e discipline, si avverte l’esigenza  di porre una 
forte attenzione alla continuità come ricerca di connessioni tra gli interventi degli insegnanti e quanto 
l’alunno ha già appreso. L’obiettivo specifico è, quindi, quello di elaborare piani d’intervento che 
promuovano adeguatamente la continuità educativa e didattica sulla base dell’esistente condivisibile a 
livello di ordini di scuola, di contesto territoriale e di quanto dichiarato nel Piano dell’Offerta formativa. Da 
quanto detto si ritiene di fondamentale importanza costruire, sul territorio, reti di scuole di vario ordine e 
grado al fine di promuovere interventi di ricerca-azione  didattica e di collaborazione tra docenti che 
consentano di: 

 avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in entrata e in uscita dai vari 



ordini di scuola 

 migliorare la comunicazione di informazioni sugli alunni per favorire la loro conoscenza.   
Inoltre, tenuto conto che un percorso pedagogico e culturale in verticale necessita prioritariamente di 
azioni, processi ed obiettivi condivisi, si dovranno individuare: 

 la costruzione condivisa di veri e propri protocolli di osservazione dei processi e degli esiti 

 l’individuazione di strategie e percorsi modulari per competenze funzionali volti a gestire passaggi 
verticali: scuola dell’infanzia-scuola primaria-scuola secondaria di primo grado, facilitanti il 
processo di inserimento-integrazione degli alunni. 

 
Analisi del contesto 
I processi formativi avviati nella scuola dell’autonomia e nei successivi documenti legislativi e 
ordinamentali richiedono confronto e collaborazione, auspicano lo sforzo comune di condivisione, 
necessitano di un metodo dialogico allargato a tutti i soggetti coinvolti nei processi di formazione. I 94 
docenti del Secondo circolo didattico, esperti nelle competenze disciplinari specifiche, dovranno affinare e 
riscoprire la strada di un pensiero multidimensionale, di una progettazione curricolare per competenze 
che si nutra non solo dei saperi formali e codificati  ma anche di quelli non formali (famiglia, luoghi di 
lavoro, media ed associazioni), informali(vita sociale nel suo complesso) e diffusi, capaci di dare origine a 
competenze situate in grado di rispondere in modo  puntuale alle sfide di nuovi contesti non solo italiani 
ma anche europei ed internazionali  che la società complessa richiede. La promozione delle competenze in 
ambito scolastico passa necessariamente attraverso il lavoro con e sulle discipline, mediante il ricorso a 
conoscenze dichiarative e procedurali. I saperi pertanto assumono una funzione strumentale nella misura 
in cui stimolano la riflessione, l’interpretazione, la spiegazione di fenomeni complessi, fornendo gli 
strumenti concettuali e operativi per intervenire su problemi e situazioni contingenti (compiti autentici). 
 
Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata 
Il percorso formativo si snoderà attraverso fasi distinte ma collegate, secondo una gradualità crescente 
avendo come elemento trasversale la costruzione del “professionista riflessivo” che si interroga sui propri 
processi di pensiero e trasferisce ai suoi alunni un atteggiamento di curiosità cognitiva, alimentando dubbi 
piuttosto che fornire risposte. L’affermarsi della riflessione, riguarderà innanzitutto gli stili 
dell’apprendimento e, nel caso dei docenti, rappresenterà la nuova auto - direzione del loro 
apprendimento in funzione del  migliore insegnamento agli alunni. 
 
Modalità di apprendimento 
Lezione  frontale e lezione con rielaborazione: Didattica laboratoriale - Cooperative learning - Problem 
solving-Tutoring-Brainstorming-Individualizzazione-Riflessioni metacognitive - Peer education - Role  plays- 
Compito di apprendimento. 
 
LAVORO METACOGNITIVO 
Ogni fase del percorso formativo si accompagnerà con un lavoro di analisi ed autoanalisi relativamente ai 
cambiamenti che accadono in termini di: 
Conoscenza: contenuti disciplinari e metodologie didattiche innovative  
Competenza: prassi didattica e lavoro collaborativo con i colleghi 
Performance: atteggiamento verso la disciplina, ricadute sull’apprendimento degli alunni, partecipazione, 
contrasto al calo del rendimento. 
 
 
 
 
Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
 
Organizzazione del percorso formativo 
I LIVELLO 



 
FASE 1 (con i docenti ,con l’esperto e con i tutors)  
Studio, ricerca individuale e collegiale su significati condivisi del concetto di competenza e relativa 
normativa italiana ed europea. Interazione in aula e assegnazione dei compiti di apprendimento. 
FASE 2 (con i docenti, con l’esperto e con i tutors) 
Restituzione dei compiti. Condivisione e confronto dei lavori svolti. Riflessività sul lavoro svolto. 
FASE 3 (con i docenti e con gli alunni) Sperimentazione delle proposte scelte, in classe con gli alunni. 
Osservazione e registrazione dei cambiamenti prodotti sugli alunni e su se stessi. Confronto con l’esperto, 
con il tutor e con gli altri docenti. 
FASE 4 (con i docenti, con il Ds) Riflessione sul proprio percorso formativo, sulla pratica didattica e 
restituzione dei risultati. 
 
II LIVELLO 
FASE I  Documentazione del processo formativo e delle attività attraverso la pubblicazione di materiali 
condivisi , diffusi e validati tali da costituire un supporto per la progettazione e l’azione didattica. 
 

 

Fase di DO- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione  
Il percorso formativo si compone di 2 livelli e si snoderà  in tre anni scolastici : 
1° anno  2015/2016 - Studio e avvio progettazione 
2° anno  2016/2017 - Attuazione/Sperimentazione 
3° anno 2017/2018  - Documentazione e pubblicizzazione 
 
Fasi attuazione 
FASE 1 (con i docenti ,con l’esperto e con i tutors)  
Studio, ricerca individuale e collegiale su significati condivisi del concetto di competenza e relativa 
normativa italiana ed europea. Interazione in aula e assegnazione dei compiti di apprendimento. 

 Leggere  ed analizzare i bisogni scaturiti dal RAV 
 Disegnare il profilo formativo dell’alunno in uscita attraverso le scelte curriculari e metodologico-

didattiche 
 “Rileggere” le discipline in relazione al contesto culturale, storico, sociale, economico ed ai suoi 

cambiamenti 
 Superare le divisioni settoriali dei saperi 
 Chiedersi  “che cosa insegnare” per stabilire quali rapporti con la realtà, sia curriculare che esterna 

alla scuola 
 Procedere verso una lettura critica delle discipline nell’ottica dell’asse culturale con 

l’individuazione di aree di sovrapposizione 
 Riflettere sul concetto di competenza e sul significato di insegnare per competenze. 

 
 
FASE 2 (con i docenti, con l’esperto e con i tutors) 
Restituzione dei compiti. Condivisione e confronto dei lavori svolti. Riflessività sul lavoro svolto. 

 Analizzare la situazione di partenza  e percepire lo scarto esistente tra un ideale punto di 
riferimento e le caratteristiche della realtà in cui si opera 

 Analizzare i risultati delle prove Invalsi; riflettere sulle competenze richieste da queste prove e 
dalle prove Ocse – Pisa, nell’ottica di un miglioramento delle pratiche didattiche 

 Selezionare  i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento  
 Selezionare le esperienze di apprendimento  
 Selezionare i nuclei fondanti delle discipline al fine di pervenire ad una essenzializzazione dei 

saperi 



 Ripensare le metodologie didattiche in un processo articolato di sviluppo ed attestazione di 
competenze (laboratorio, peer education, tecnologie multimediali, didattica attiva e collaborativa) 

 Individuare ed utilizzare strategie finalizzate a promuovere apprendimenti significativi , 
metacognitivi ed autonomia critica 

 Sperimentare modelli didattici efficienti ed efficaci rispetto allo sviluppo delle competenze e della 
valutazione formativa  

 Individuare criteri di verifica  e di valutazione per la certificazione delle competenze 
 Utilizzare compiti di realtà intermedi e finali  
 Costruire rubriche valutative  e biografie cognitive di competenze situate 
 Individuare le priorità per la qualificazione dell’Offerta Formativa su cui investire in modo 

continuativo. 
 

FASE 3 (con i docenti e con gli alunni) Sperimentazione delle proposte scelte, in classe con gli alunni. 
Osservazione e registrazione dei cambiamenti prodotti sugli alunni e su se stessi. Confronto con l’esperto, 
con il tutor e con gli altri docenti. 

 Elaborare uno schema condiviso per la progettazione delle U.d.A 
 Progettare U.d.A. finalizzate a far acquisire agli alunni le competenze previste  
 Selezionare, in termini di formatività , le conoscenze e le competenze mediante appropriate 

metodologie di insegnamento 
 Predisporre ambienti di apprendimento che favoriscano le conoscenze operazionalizzate in 

attività, compiti concreti, autentici  
 Promuovere  atteggiamenti  stabili e fruibile sia nel contesto dello studio, sia in quello successivo 

del lavoro, sia in quello della vita sociale 
 Sviluppare negli alunni competenze metacognitive 
 Imparare a promuovere strategie di autovalutazione negli alunni 

 
FASE 4 (con i docenti, con il Ds) Riflessione sul proprio percorso formativo, sulla pratica didattica e 
restituzione dei risultati: 

 Favorire nei docenti l’assunzione di comportamenti professionali  congruenti rispetto allo scopo di 
sviluppare competenze, comuni tra  aree disciplinari, di metacognizione metodologica e didattica 

 Riconoscere nella “trasferibilità” la caratteristica costitutiva del concetto di competenza  
 Analizzare insieme al tutor ed ai colleghi, i risultati della sperimentazione 
 Essere consapevoli che le competenze mobilitano risorse diverse: cognitive, sociali, metacognitive, 

affettive, contestuali 
 Essere consapevoli che le competenze sono rilevabili sia attraverso prove, sia osservazioni  di 

situazioni 
 Considerare il curricolo come progetto, processo e prodotto 
 Effettuare un’autovalutazione rispetto alle competenze professionali apprese 
 Fare un’ipotesi su come proseguire il lavoro con i propri alunni, basato sulla “peer education” tra 

colleghi che hanno svolto tematiche o percorsi affini e sul supporto da parte del tutor 
 Riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare l’acquisizione di competenze, allo scopo di 

pervenire a una certificazione consapevole delle stesse. 
 
 
II LIVELLO 
 
FASE I  Documentazione del processo formativo e delle attività attraverso la pubblicazione di materiali 
condivisi , diffusi e validati tali da costituire un supporto per la progettazione e l’azione didattica: 

 Produrre una documentazione chiara e condivisibile che faccia assumere pieno significato ad ogni 
itinerario scolastico fruibile da tutti i soggetti coinvolti 

 Mettere in atto un percorso continuo di produzione di U.d.A centrate sullo sviluppo di 
competenze, in modo da creare un archivio di materiale didattico da condividere e potenziare nel 



corso del tempo. In quest’ottica il corso dovrebbe avere una scansione pluriennale, o meglio 
avviare la pratica di messa in comune di buone pratiche e di ottimizzazione delle risorse della 
scuola 

 Pubblicare i materiali prodotti sul sito della scuola al termine di ciascun anno scolastico 
 Presentare ai genitori, nella fase propedeutica l’iscrizione, la nuova offerta formativa scaturita dal 

percorso di formazione 
 Corresponsabilizzare i genitori nel processo di maturazione delle competenze trasversali.  

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Il monitoraggio dell’impatto delle iniziative formative avrà cura di verificare: 

 Gli aspetti organizzativi e gestionali 

 La struttura e l’efficacia del modello formativo  

 La qualità didattica (contenuti e metodologia) 

 Le competenze metodologiche sviluppate dai docenti 

 La documentazione prodotta. 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Riesame e miglioramento 

 Incontri periodici del gruppo di lavoro e coordinamento 

 Analisi dei punti di criticità emersi nel processo attivato  

 Elaborazione di eventuali soluzioni 

 Spendibilità delle competenze acquisite. 
 

 



 
SECONDA SEZIONE 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività 
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Tempificazione attività 

Situazione  
Rosso = attuazione non in 
linea con gli obiettivi Giallo 
= non ancora avviata / in 
corso e in linea con gli 
obiettivi 
 
linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

 

   G F M A M G L A 
 
S 
 

O N D  

Attività 
plenaria 
(specificazione 
finalità del 
corso e relativa 
organizzazione) 

2 
coordinatori 
Progetto 
1 S.I -1 
s.i.+1s.p. + 1 
cont. 

    x          

Suddivisione 
docenti in 
gruppi 
-per campi, 
discipline 
-per 
inters/interc 
-
misti/continuità 
 
asse 

1Tutor per i 
campi 
1 tutor per 
le discipline 

    X          

Assegnazione  
compiti per i 
lavori di 
gruppo. 

     X X         

Studio e ricerca 
individuale,  di 
gruppo. 

      X X        

Condivisione e 
confronto dei 
lavori svolti. 
Riflessività sul 
lavoro svolto. 

       X        

Rilev. della 
sodd./cond 
relativi ai 
processi attivati 

       X        
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Tempificazione attività Situazione* 

   S 0 N D G F M A M G L A  

Produzione U. di 
competenza 

2 
coordinatori 
Progetto 
1 S.I -1 
s.i.+1s.p. + 1 
cont. 

 X             

Prod. U. di comp 
tra anni ponte 
S.I/S.P 
 

1Tutor per i 
campi 
1 tutor per 
le discipline 

 X             

Progett.in 
verticale di azioni 
con 
metod.collab. 

  X X            

Predisposizione  
di report 

  X X            

Costr/sviluppo di 
strumenti di 
valutazione 

  X X            

Sperimentazione 
nelle sezioni e 
nelle  classi 

   X X X X X X X X     

Rilev.della 
sodd./cond 
relativi ai 
processi attivati 

      X    X     

 

Attività 
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Tempificazione attività Situazione* 

   S O N D G F M A M G L A  

Documentazione 
del lavoro svolto 

2 
coordinatori 
Progetto 
1 S.I -1 
s.i.+1s.p. + 1 
cont. 

2017/2018 X X X X X X X X X X    

Attività di gruppo 
 

1Tutor per i 
campi 
1 tutor per le 
discipline 

 X X X X X X X X X X    

Attività plenaria      X      X    

Pubblicizzazione 
del lavoro ai 
genitori (open 
day) 

      X X        

Rilevazione della 
soddisf-condiv 
relativa ai 
processi attivati 

           X    

 
*Situazione  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi  
Verde = attuata ed in linea con gli obiettivi 

 



TERZA SEZIONE 
 

Progetto Risultati attesi 
Indicatori 

(descrizione e unità di 
misura) 

Target 
valore 

atteso/desiderato/  
programmato 

 
 

Risultati 
Ottenuti* 

*da compilare a fine 
delle attività 

“Verso un 
apprendimento 
Situato” 

 Miglioramento delle 
performances dei 
docenti 

 Applicazione delle 
metodologie 
sperimentate             
indefinitamente 

 Ricaduta nelle 
prassi didattiche 

 Grado di 
soddisfazione degli 
stakeholders 

  

 

 
QUARTA SEZIONE 

Budget annuale 
 

 Costi        Totale € 

 Esperti 
 

 Tutors, coordinatori 

 Docenti 

 Acquisto libri 

 Documentazione/Pubblicizzazione 
 

20 h per anno € 80,00  1.600,00 

  

  

20 h per anno a € 17,50 350,00 

30h attività di gruppo (costo 0) 0 

€ 200,00 200,00 

€ 1.000,00 1.000,00 

  

Totale per anno 3.150,00 

 


