
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuole Primaria e Secondaria di  Primo Grado di Ciserano e Boltiere 

Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
 Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.gov.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO AA.SS. 2015-2018 
 

 

   Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 4 Ottobre 2016 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 Ottobre 2016 

 
 

 



 2

  

SOMMARIO1 
 

 

SOMMARIO ................................................................................................................................ 2 
SEZIONE 1 – SELEZIONE DEGLI OBIETTIVI RILEVANTI ................................................................. 3 PASSO 1 – Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi ...................................... 3 PASSO 2 – Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo ................................................... 4 PASSO 3 – Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo e indicazione dei risultati attesi, degli indicatori di monitoraggio del processo e delle modalità di misurazione dei risultati ................................ 6 
SEZIONE 2 – DECISIONI RELATIVE ALLE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 
PROCESSO .................................................................................................................................. 8 PASSO 1- Ipotesi di azioni da compiere considerando i possibili effetti negativi e positivi a medio e lungo termine ...................................................................................................................................................................................... 8 PASSO 2 – Rapporto tra gli effetti delle azioni e un quadro di riferimento innovativo ................................ 9 
SEZIONE 3 – PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
INDIVIDUATO ........................................................................................................................... 12 PASSO 1- Definizione dell’impegno delle risorse umane e strumentali............................................................. 12 PASSO 2- Definizione dei tempi di attuazioni delle attività...................................................................................... 13 
SEZIONE 4 – VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO .................................................................................................................... 17 PASSO 1- Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV .................................................................................................................................................................................................................. 17 PASSO 2- Descrizione dei processi di condivisione del piano ................................................................................. 17 PASSO 3- Descrizione delle modalità di lavoro del Nucleo di Valutazione....................................................... 17 
 

 
  

                                                        
1 Si fa presente che il presente documento è stato redatto adattando il modello di compilazione 
del Piano di Miglioramento suggerito dall’INDIRE. 
 



 3

SEZIONE 1 – SELEZIONE DEGLI OBIETTIVI RILEVANTI 

PASSO 1 – Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 

Priorità e traguardi fissati nel Rapporto di Autovalutazione 
 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA’ 
DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici 1. Miglioramento degli esiti 
conclusivi del percorso 
formativo unitario 
dell’Istituto, in previsione di 
un curricolo verticale dai 6 ai 
14 anni. 

Diminuzione, nell’Esame 
conclusivo del primo ciclo, 
della fascia degli studenti che 
conseguono il 6 a favore di un 
aumento di coloro che si 
collocano nelle fasce di voto 
più alte. 

2. Diminuzione del numero di 
studenti non ammessi alla 
classe successiva. 

Decremento dal 10% al 7% 
circa, dei non ammessi alla 
classe successiva nella scuola 
secondaria di primo grado. 

 

Obiettivi di processo fissati nel Rapporto di Autovalutazione 
 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Lettura e analisi collegiale 
delle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo del primo ciclo 
d’istruzione (2012) 
Progettazione di percorsi di 
apprendimento 
disciplinari/trasversali per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 
Gli obiettivi di processo mirano alla definizione di un curricolo verticale unitario dai 6 ai 14 
anni, incentrato sullo sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza, coerentemente con le 
Indicazioni Nazionali, curricolo che consentirà di concentrare l’attenzione dell’attività didattico-
educativa sulla gradualità e ricorsività del processo di apprendimento, per garantire il successo 
formativo di tutti e di ciascuno. 
Pertanto, attraverso la costruzione di curricoli disciplinari e trasversali, sia in senso orizzontale 
sia in verticale e attraverso la condivisione di scelte metodologico-didattiche comuni e la 
personalizzazione degli interventi, dovrebbe essere garantita a tutti gli alunni la possibilità di 
maturare adeguate competenze con riferimento al proprio potenziale di sviluppo. Tale percorso 
di costruzione di competenze, come sopra delineato, porterà ad un miglioramento degli esiti 
conclusivi degli alunni. 
 
Rispetto agli obiettivi evidenziati nel RAV, si ritiene opportuna un’integrazione relativa a: 
 

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
• Valorizzazione della didattica inclusiva e della personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento 



 4

• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

TABELLA 1 – RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE 
 
AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO E’ CONNESSO ALLE PRIORITÀ 
1 2 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 

1. Lettura e analisi collegiale 
delle indicazioni Nazionali per 
il primo ciclo di istruzione 
 

X X 

2. Progettazione di percorsi di 
apprendimento 
disciplinari/trasversali per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

X X 

3. Valorizzazione della 
didattica inclusiva e della 
personalizzazione dei percorsi 
di apprendimento  

X X 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
UMANE 

4. Valorizzazione delle 
competenze professionali dei 
docenti (dipartimenti, gruppi di 
lavoro, ecc) 
 
 

X X 

5. Centralità della formazione e 
dell’aggiornamento continuo, 
in particolare riguardante la 
didattica per competenze e le 
metodologie innovative 

X X 

INTEGRAZIONE 
CON IL 
TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

5. Miglioramento della 
comunicazione scuola-famiglia 
attraverso l’utilizzo del registro 
elettronico in tutti plessi 
dell’Istituto 

X X 

 

PASSO 2 – Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

TABELLA 2 – CALCOLO DELLE NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA’ ED 
IMPATTO 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, se ne stimano, nella tabella 
sottostante, l’impatto e la fattibilità, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 
disposizione. 
 
Si sono considerati i punteggi da 1 a 5 come segue: 
1 = nullo 
2 = poco 
3 = abbastanza 
4 = molto 
5 = del tutto 
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Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in 
atto. 
 
 
 OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
ELENCATI 

FATTIBILITA’ 
(DA 1 A 5) 

IMPATTO  
(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: 
VALORE CHE 
IDENTIFICA LA 
RILEVANZA 
DELL’INTERVENTO 

1 Lettura e analisi 
collegiale delle 
indicazioni Nazionali 
per il primo ciclo di 
istruzione 
 

5 5 25 

2 Progettazione di 
percorsi di 
apprendimento 
disciplinari/trasversali 
per lo sviluppo delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

5 5 25 

3 Valorizzazione della 
didattica inclusiva e 
della 
personalizzazione dei 
percorsi di 
apprendimento 

5 5 25 

4 Valorizzazione delle 
competenze 
professionali dei 
docenti (dipartimenti, 
gruppi di lavoro, ecc) 
 

5 5 25 

5 Centralità della 
formazione e 
dell’aggiornamento 
continuo, in 
particolare riguardante 
la didattica per 
competenze e le 
metodologie 
innovative 

5 5 25 

6 Miglioramento della 
comunicazione scuola-
famiglia attraverso 
l’utilizzo del registro 
elettronico in tutti 
plessi dell’Istituto 

5 4 20 

 
Gli obiettivi, strettamente interconnessi fra loro, sono stati selezionati tenendo conto della loro 
fattibilità, delle caratteristiche dell’Istituto, della sua storia e delle risorse umane a diposizione. 
Solo l’obiettivo 6 appare essere di minore rilevanza rispetto agli altri indicati. 
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PASSO 3 – Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo e indicazione dei 
risultati attesi, degli indicatori di monitoraggio del processo e delle modalità di 
misurazione dei risultati 
     
Premesso che, fino a questo momento, al termine dell’a.s. 2015/2016, l’Istituto si è già attivato 
per: 

- la costituzione dei 4 dipartimenti d’Istituto; 
- la riflessione del collegio docenti sulle Indicazioni Nazionali e sul processo di  avvio 

della curricolazione verticale d’istituto; 
- il lavoro per dipartimenti e la prima stesura del curricolo verticale di disciplina; 
- l’individuazione e la proposta di un format comune per la progettazione annuale 

disciplinare (con supporto richiesto dai docenti delle primarie); 
- la progettazione disciplinare annuale su format comune. 

 
Nell’a.s. 2016/2017, si prevede il raggiungimento di quanto segue: 

• analisi degli esiti  del lavoro dei dipartimenti ed evidenziazione dei punti di forza e 
debolezza del percorso; 

• riflessione collegiale sulla connessione fra le competenze di carattere culturale e quelle, 
di cittadinanza, di carattere trasversale; 

• progettazione e sperimentazione di alcune unità di apprendimento centrate sulle 
competenze; 

• valorizzazione della didattica inclusiva per la prevenzione e il superamento delle forme di 
disagio e per l’alfabetizzazione e integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana; 

• introduzione ,in tutto l’Istituto, del registro elettronico. 
 
 

Le seguenti operazioni dovranno essere effettuate per capire se quella che si sta seguendo è la 
giusta direzione, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti 
 
• incontri con i referenti di dipartimento; 
• questionario ai docenti per la rilevazione dei punti di forza e debolezza del percorso; 
• analisi delle progettazioni annuali dei team /CDC e delle progettazioni annuali 

disciplinari dei singoli docenti, con apposita griglia di indicatori; 
• ricaduta, sugli apprendimenti degli alunni, delle unità di apprendimento centrate sulle 

competenze; 
• analisi delle metodologie e strategie didattiche utilizzate nelle UDA; 
• analisi delle modalità e tipologie di valutazione degli esiti utilizzate nelle UDA; 
• analisi degli esiti in uscita dalle classi terminali dei due ordini di scuola (Primaria e 

Secondaria). 
 

TABELLA 3 – RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
 
 OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN VIA DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATI 
ATTESI 
 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

1 Lettura e analisi 
collegiale degli esiti dei 
lavori dell’a.s. 2015-16 
relativi alla riflessione 
sulle Indicazioni 
Nazionali per il primo 
ciclo di istruzione 

Proseguimento 
della riflessione del 
collegio docenti 
sulle Indicazioni 
Nazionali e sul 
processo di  avvio 
della curricolazione 

Punti di forza e di 
debolezza del 
lavoro dei 
dipartimenti 
nell’a.s. 2015-2016 

Questionario da 
somministrare ai 
docenti per la 
valutazione del 
percorso effettuato 
nell’anno 
scolastico 2015-16 
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 verticale d’Istituto 
2 Progettazione di 

percorsi di 
apprendimento 
disciplinari/trasversali 
per lo sviluppo delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

Lavoro per 
dipartimenti e 
stesura definitiva 
del curricolo 
verticale di 
disciplina 
 

coerenza del 
curricolo verticale 
disciplinare con le 
Indicazioni 
Nazionali 
 
 
Coerenza con le 
Indicazioni 
Nazionali delle 
progettazioni di 
team/CdC e con 
quelle dei singoli 
docenti 

Monitoraggio delle 
progettazioni 
annuali dei 
team/CdC e dei 
singoli docenti 

3 Valorizzazione della 
didattica inclusiva e 
della personalizzazione 
dei percorsi di 
apprendimento 

Analisi dei bisogni, 
studio dei casi e 
progettazione di 
interventi per gli 
alunni con disagio 
(con particolare 
riferimento agli 
alunni di 
cittadinanza non 
italiana della scuola 
primaria) 

valutazione delle 
problematicità ed 
esiti della 
personalizzazione 
degli interventi 

Raccolta dei 
bisogni e degli 
esiti degli studi di 
caso, 
monitoraggio e 
valutazione da 
parte dei referenti 
di progetto, dei 
team e del nucleo 
di valutazione 

4 Valorizzazione delle 
competenze 
professionali dei 
docenti (dipartimenti, 
gruppi di lavoro, ecc.) 
 

Costituzione dei 4 
dipartimenti 
d’Istituto 
  
 
Individuazione dei 
referenti di 
dipartimento 

Risposta dei 
docenti alla 
costituzione dei 
dipartimenti 
 
Adesione dei 
referenti al ruolo 
ad essi assegnato 
 
 

Questionario da 
somministrare ai 
docenti per la 
valutazione del 
percorso effettuato 
nell’anno 
scolastico 2016-17 
(analisi degli scarti 
rispetto al 
questionario 
somministrato  
precedentemente). 
 
Relazione dei 
referenti 
dipartimentali 

5 Centralità della 
formazione e 
dell’aggiornamento 
continuo, in particolare 
riguardante la didattica 
per competenze e le 
metodologie innovative 

Attività di 
aggiornamento del 
collegio docenti 
 
Percorso di ricerca-
azione con guida di 
esperti (CIDI) 

Attivazione di 
UDA centrate sulla 
competenza, 
analisi delle 
competenze 
attivate, delle 
metodologie e delle 
strategie adottate e 
delle modalità di 
valutazione 
 
Ricaduta sugli 

Schede di 
monitoraggio del 
processo e di 
valutazione del 
prodotto 
 
Questionari/diari 
di bordo dei 
docenti 
 
 
Valutazione dei 
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alunni  prodotti e 
autobiografie 
cognitive degli 
alunni 

6 Miglioramento della 
comunicazione scuola-
famiglia attraverso 
l’utilizzo del registro 
elettronico in tutti plessi 
dell’Istituto 

Messa a punto del 
registro elettronico 
per tutti i plessi 
dell’istituto 

Praticabilità ed 
efficienza del 
registro elettronico 
utilizzato 
 
Miglioramento 
della 
comunicazione con 
i genitori 

Questionario, per i 
docenti e per i 
genitori, relativo 
all’utilizzo del 
registro 
elettronico. 

SEZIONE 2 – DECISIONI RELATIVE ALLE AZIONI PER RAGGIUNGERE 
CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  
 
I passi di questa sezione sono stati ripetuti per ciascun obiettivo di processo che s’intende 
raggiungere nell’anno 2016/2017 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO 1: Lettura e analisi collegiale delle indicazioni Nazionali per il 
primo ciclo di istruzione    
Già raggiunto nell’anno scolastico 2015/2016 
 

PASSO 1- Ipotesi di azioni da compiere considerando i possibili effetti negativi e 
positivi a medio e lungo termine 
 

TABELLA 4 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 
 
 AZIONE 

PREVISTA 
EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI 
NEGATIVI 
ALL’INTER-
NO DELLA 
SCUOLA A 
MEDIO 
TERMINE 

EFFETTI 
POSITIVI 
ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA 
A LUNGO 
TERMINE 

EFFETTI 
NEGATIVI 
ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA 
A LUNGO 
TERMINE 

OBIETTIVO 
2 

 

Progettazione 
di percorsi di 
apprendimento 
disciplinari/tra
sversali per lo 
sviluppo delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Valorizzazione e 
implementazione 
della 
professionalità dei 
docenti in merito 
alla progettazione 
per competenze, 
attraverso un 
percorso di ricerca-
azione 

Possibile 
atteggiamen-
to di rifiuto 
dell’innova-
zione da 
parte di 
docenti non  
motivati o 
poco 
propensi al 
cambiamen-
to 
 
 

Realizzazione 
di UDA e loro 
messa a 
sistema 
all’interno del 
PTOF 

Irrigidimento 
della 
progettazione 
curricolare, in 
mancanza di 
stimoli 
innovativi 
continui 

OBIETTIVO 
3 

Valorizzazione 
della didattica 

Costruzione di 
curricoli 

Possibile 
dispersione e 

Progettazione e 
realizzazione di 

Difficoltà di 
collocazione 
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inclusiva e 
della 
personalizzazi
one dei 
percorsi di 
apprendimento 

personalizzati 
miranti 
all’inclusione  
(in particolare degli 
alunni  di 
cittadinanza non 
italiana della scuola 
primaria) 

scarsa 
efficacia 
dell’azione a 
causa della 
vastità delle 
problemati-
che 

percorsi di 
apprendimento 
personalizzati 
per l’inclusione 
e l’intercultura 
con il 
coinvolgimento 
anche di altri 
enti del 
territorio   

delle risorse, 
data la 
complessità 
delle 
problematiche 
e del numero di 
attori implicati 
nel processo 

OBIETTIVO 
4 

Valorizzazione 
delle 
competenze 
professionali 
dei docenti 
(dipartimenti, 
gruppi di 
lavoro, ecc) 
 

Disseminazione 
degli esiti della 
ricerca-azione e 
condivisione da 
parte del maggior 
numero possibile di 
docenti. 
 

Vedi sopra Elaborazione di 
un curricolo 
verticale 
unitario con 
snodi 
trasversali 
centrati sule 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Vedi sopra 

OBIETTIVO 
5 

Centralità della 
formazione e 
dell’aggiorna-
mento 
continuo, in 
particolare 
riguardante la 
didattica per 
competenze e 
le metodologie  
innovative 

Accompagnamento 
e sostegno continuo 
del miglioramento 
delle pratiche 
didattiche dei 
docenti 

Dispersione 
intorno a 
molteplici 
temi per la 
formazione 
docente 

Costruzione di 
professionalità 
docente 
flessibili e 
aperte al 
cambiamento e 
all’innovazione 

Possibile 
nascita di 
posizioni 
conflittuali 
all’interno dei 
gruppi di 
lavoro e  degli 
OOCC 

OBIETTIVO 
6 

Miglioramento 
della 
comunicazione 
scuola-
famiglia 
attraverso 
l’utilizzo del 
registro 
elettronico in 
tutti plessi 
dell’Istituto 

Miglioramento dei 
rapporti-scuola 
famiglia e della 
trasparenza nella 
comunicazione con 
l’utenza 

Difficoltà di 
gestione del 
supporto 
informatico 
da parte di 
alcuni 
docenti 
dell’istituto. 

Comunicazione 
tempestiva e 
trasparente con 
l’utenza e 
creazione di 
rapporti 
costruttivi e 
basati sulla 
fiducia 
reciproca  

Difficoltà di 
comunicazione 
con le famiglie 
che non 
dispongono 
delle 
competenze 
o degli 
strumenti 
informatici 
necessari 

 

PASSO 2 – Rapporto tra gli effetti delle azioni e un quadro di riferimento innovativo 
 
A. Le azioni possono essere connesse ai seguenti obiettivi previsti dalle Legge 107/2015: 
 

1. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
 

2. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;  
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3. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;  
 

4. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe, diverse articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario;  
 

5. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 
  
Le attività prevedono, inoltre, modifiche agli ambienti di apprendimento, sia in termini strutturali 
sia in termini di costruzione di un clima e di relazioni che favoriscano l’apprendimento e il 
protagonismo degli studenti. Qualora le attività dovessero richiederlo, si presuppone un uso 
flessibile del tempo scuola. 
 
B. Nelle azioni descritte si può facilmente riconoscere una linea di tendenza che porta verso 
l’innovazione. Si riportano qui di seguito gli “orizzonti “ che vengono individuati nel Manifesto 
del movimento delle Avanguardie Educative, coinvolti nel processo innovativo delle scuole, 
riassunti nei seguenti punti:  

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare, apprendere e valutare  
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  
4. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza  
5. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)  
6. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

TABELLA 5 - CARATTERI INNOVATIVI 
 
 CARATTERI 

INNOVATIVI 
DELL’OBIETTIVO  

CONNESSIONE CON IL 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
DI CUI AL PUNTO A 

CONNESSIONE CON IL 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
DI CUI AL PUNTO B  

OBIETTIVO 
2 

Progettazione di 
UDA centrate 
sulle competenze 

1. prevenzione e contrasto 
della dispersione 
scolastica, di ogni forma 
di discriminazione; 
potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni 
con bisogni educativi 
speciali attraverso 
percorsi individualizzati 
e personalizzati;  

2. valorizzazione della 
scuola intesa come 
comunità attiva, aperta 
al territorio;  

3. valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni. 

1. Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola  

2. Sfruttare le opportunità 
offerte dalle TIC e dai 
linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e 
valutare  

3. Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento  

4. Riconnettere i saperi 
della scuola con i saperi 
della società della 
conoscenza  

5. Investire sul “capitale 
umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento 
tra pari, ...)  

6. Puntare ad una 
innovazione sostenibile e 
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trasferibile  

OBIETTIVO 
3 

Valorizzazione 
della didattica 
inclusiva e della 
personalizzazione 
dei percorsi di 
apprendimento 

1. potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio;  

2. prevenzione e contrasto 
della dispersione 
scolastica e di ogni 
forma di 
discriminazione; 
potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni 
con bisogni educativi 
speciali attraverso 
percorsi individualizzati 
e personalizzati;  

3. valorizzazione della 
scuola intesa come 
comunità attiva, aperta 
al territorio;  

4. valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni. 

1. Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola  

2. Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento  

3. Investire sul “capitale 
umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento 
tra pari, scuola/azienda, 
...)  

 

OBIETTIVO 
4 

Valorizzazione 
delle competenze 
professionali dei 
docenti 
(dipartimenti, 
gruppi di lavoro, 
ecc) 

 

1. valorizzazione della 
scuola intesa come 
comunità attiva, aperta 
al territorio;  

2. valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni 

3. Investire sul “capitale 
umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento 
tra pari, ...) 

4. Promuovere 
l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 

OBIETTIVO 
5 

Formazione e 
aggiornamento 
dei docenti  

1. prevenzione e contrasto 
della dispersione 
scolastica, di ogni forma 
di discriminazione; 
potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni 
con bisogni educativi 
speciali attraverso 
percorsi individualizzati 
e personalizzati;  

2. valorizzazione della 
scuola intesa come 

1. Sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e 
valutare  

2. Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento 

3. Riconnettere i saperi 
della scuola ai saperi 
della società della 
conoscenza  

4. Investire sul “capitale 
umano” ripensando i 
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comunità attiva, aperta 
al territorio;  

3. valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni 

rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento 
frontale/apprendimento 
tra pari, ...)  

5. Promuovere 
l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 

OBIETTIVO 
5 

Utilizzo del 
registro 
elettronico 

1. prevenzione e contrasto 
della dispersione 
scolastica, di ogni forma 
di discriminazione; 
potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni 
con bisogni educativi 
speciali attraverso 
percorsi individualizzati 
e personalizzati;  

2. valorizzazione di 
percorsi formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento degli 
alunni. 

3. Sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e 
valutare  

 

SEZIONE 3 – PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI 
PROCESSO INDIVIDUATO  

PASSO 1- Definizione dell’impegno delle risorse umane e strumentali 
 
Le risorse umane che la scuola ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi di processo sono: 
Dirigente scolastico e suo staff 

• Nucleo di valutazione 
• Funzioni strumentali 
• Commissioni di lavoro del collegio docenti 
• Dipartimenti disciplinari 
• Team e CDC 
• Ufficio di segreteria 

 
Le risorse umane esterne necessarie per attivare i processi in modo efficace sono state 
individuate in: 

• Agenzie ed Enti esterni per la formazione e l’aggiornamento del DS, dei docenti e del 
personale ATA 
 

Le fonti finanziarie da cui la scuola deve attingere per coprire le spese necessarie sono 
evidenziate nella tabella sottostante. Per quanto riguarda l’impegno finanziario, si indica un 
presunto costo che verrà definito con precisione in una successiva tabella consuntiva. 
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TABELLA 6 – IMPEGNO DI RISORSE UMANE, COSTO PREVISO E FONTI FINANZIARIE 
 
Figure 
Professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti - Attività di 
dipartimento 
 
 

- Percorso di ricerca-
azione 

- Attività di 
progettazione nei 
team/CDC 

4 ore per 
docenti 
referenti 
 
40+40 ore 
riunioni 
collegiali  

€ 17.50 orarie 
 
 
 
 
========= 

M.O.F. / F.I.S. 

Docenti 
Referenti di 
Plesso per il 
registro 
elettronico 

- Attività di supporto 
all’utilizzo del registro 
elettronico 

funzioni 
strumentali 

€ 450 per f.s. M.O.F. /F.S. 

Altre figure - Membri del nucleo 
di valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Funzione 
strumentale con 
semi-esonero per 
PTOF, 
Autovalutazione di 
istituto e Piano di 
Miglioramento  

compiti 
inclusi nella 
funzione di: 
responsabile 
di plesso 
funzione 
strumentale 
  
 
 
compiti 
inclusi nella 
funzione 
relativa al 
semiesonero 
 

da definire in 
sede di 
contrattazione 
integrativa 
e/o di 
distribuzione del 
compenso 
accessorio 
bonus 
 
 
 
======== 

M.O.F. / 
COMPENSO 
ACCESSORIO 
BONUS  

 

PASSO 2- Definizione dei tempi di attuazioni delle attività 
 
Le tabelle che seguono indicano i tempi di attuazione di ogni attività progettata. 
 
Si individuano i responsabili del monitoraggio delle azioni, affinché gli obiettivi siano in linea 
con i tempi2: 

                                                        
2 In fase di pianificazione sono elencate le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM le 
azioni verranno colorate secondo la legenda: 
Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
Giallo = azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma non ancora avviata o non 
conclusa  
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1. Dirigente Scolastico 
2. Staff del DS 
3. Funzione strumentale PTOF e Autovalutazione d’Istituto 
4. Nucleo di valutazione 

TABELLA 7 – TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 
 
ANNO 2015-2016: TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’  
 

- la costituzione dei 4 dipartimenti d’Istituto; 
- la riflessione del collegio docenti sulle Indicazioni Nazionali e sul processo di  avvio 

della curricolazione verticale d’istituto; 
- il lavoro per dipartimenti e prima stesura del curricolo verticale di disciplina; 
- l’individuazione e la proposta di un format comune per la progettazione annuale 

disciplinare (con supporto richiesto dai docenti delle primarie); 
- la progettazione disciplinare annuale su format comune. 

 
 
ATTIVITA ’  1: INDICAZIONI NAZIONALI E PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
 

ATTIVITA’ 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

1 2 3 4 
1. Riflessione del 
collegio docenti 
sulle Indicazioni 
Nazionali e sul 
processo di  avvio 
della curricolazione 
verticale d’istituto; 
 

SETTEMBRE 
 
 

   

2. Costituzione dei 4 
dipartimenti 
d’istituto 

 SETTEMBRE 
 

  

3. Lavoro per 
dipartimenti e prima 
stesura del curricolo 
verticale di 
disciplina 

  SETTEMBRE-
DICEMBRE 
 

 

4. Progettazione 
disciplinare annuale 
su format comune 

   GENNAIO- 
FEBBRAIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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ATTIVITA ’  2: CURRICOLO VERTICALE, UNITARIO E PROGRESSIVO E VALUTAZIONE E 
CERITIFICAZIONE DELLE COMPETENZE –  COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DI 
APPRENDIMENTO 
ANNO 2016-2017: TEMPISTICA DELLE ATTIVITA 
’  

ATTIVITA’ 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

1 2 3 4 5 6 
1. Lettura e analisi 
collegiale degli esiti 
dei lavori dell’a.s. 
2015-16 relativi alla 
riflessione sulle 
indicazioni Nazionali 
per il primo ciclo di 
istruzione 
 

SETTEMBRE- 
OTTOBRE 
 
 

     

2. Predisposizione e 
utilizzo del registro 
elettronico per tuti i 
plessi 

 SETTEMBRE 
 

    

2. Lavoro per 
dipartimenti, stesura 
definitiva dei 
curricoli disciplinari e 
avvio alla riflessione 
sulle connessioni con 
le competenze chiave 
e di cittadinanza 

  OTTOBRE-
DICEMBRE 
 

   

3. Progettazione 
disciplinare annuale 
su format comune 
(successivamente alla 
revisione del format 
elaborato nell’a.s. 
2015-2016) 

   GENNAIO 
 

  

3. Progettazione di 
percorsi di 
apprendimento 
disciplinari/trasversali 
per lo sviluppo delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 
(percorso di ricerca-
azione supportata dal 
CIDI di Milano) 

    GENNAIO-
MAGGIO 

 

4. Analisi e prima 
condivisione di 
metodologie e 
strumenti per la 
valutazione e 
certificazione delle 
competenze 

  PRIMA 
FASE: 
NOVEMBRE 
 

  SECONDA 
FASE: 
APRILE 
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ATTIVITA ’  3 –  DIDATTICA PERSONALIZZATA E PERCORSI PER L ’INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

ATTIVITA’ 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

1 2 3 4 5 
1. Ricognizione e 
analisi dei bisogni e 
delle priorità in 
riferimento agli alunni 
di cittadinanza non 
italiana delle scuole 
primarie. 

OTTOBRE-
NOVEMBRE 
 

    

2. Studio dei casi e  
formulazione di 
ipotesi risolutive 
(anche con il 
coinvolgimento di alte 
agenzie territoriali) 

 OTTOBRE-
DICEMBRE 
 

   

3. Progettazione e 
realizzazione di 
interventi 
personalizzati 

  OTTOBRE-
DICEMBRE 
 

  

4. Monitoraggio del 
processo e 
valutazione degli esiti 
di apprendimento 

   PRIMA 
VALUTAZION
E IN ITINERE: 
GENNAIO-
FEBBRAIO 

SECONDA 
VALUTAZION
E: 
MAGGIO- 
GIUGNO  

 
A.S. 2017-2018 PREVISIONE DELLE ATTIVITA’  
 
Per l’anno scolastico 2017-2018 si prevede la rendicontazione finale di tutte le azioni avviate, 
con la valutazione dei percorsi attivati e degli spostamenti rilevabili in termini di raggiungimento 
delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo prefissati nel Rapporto di 
Autovalutazione e nel presente Piano di Miglioramento. 
 
Si prevede, inoltre, la prosecuzione dell’attività per la progettazione di percorsi di apprendimento 
finalizzati alla mobilitazione di competenze chiave di cittadinanza e culturali, attraverso la messa 
a sistema di un curricolo verticale, unitario e progressivo.  
 
Si procederà, contemporaneamente, all’elaborazione di un protocollo d’azione per favorire 
l’inclusione degli alunni con disagio, difficoltà di apprendimento, necessità di alfabetizzazione 
nella lingua italiana e integrazione scolastica.  
 
Si valuteranno, infine, le possibili potenzialità del registro elettronico e di altre forme di 
comunicazione attraverso le nuove tecnologie, al fine di accrescere e rendere ulteriormente 
efficace, trasparente ed immediato, il dialogo con le famiglie e con tutti gli altri portatori 
d’interesse. 
 
La progettazione dettagliata delle azioni e dei tempi per le attività relative all’a.s. 2017/2018 
costituirà un’integrazione al presente documento. Questa verrà definita in seguito alla 
rendicontazione e al bilancio previsti al termine dell’a.s. 2016/2017, così da poter eventualmente 
riorientare azioni e tempistica. 
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SEZIONE 4 – VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

PASSO 1- Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 
 
Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati, verrà svolta una valutazione 
sull’andamento complessivo del PDM al termine dell’a.s. 2016/2017. Una valutazione 
intermedia, infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace o se invece bisogna 
introdurre modifiche e/o integrazioni per raggiungere i traguardi triennali. 
 
Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l’andamento del Piano di 
Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi 
traguardi (Sezione 5 del RAV). 
 
Al termine dell’anno scolastico in corso si procederà, per ciascuna priorità individuata nel RAV, 
a completare la seguente tabella: 

TABELLA 8 – VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI 
 
ESITI 
DEGLI 
STUDEN
TI 
(dalla sez. 
5 del 
RAV) 

TRAGUAR
DI 
(dalla sez. 5 
del RAV) 

DATA 
RILEVAZIO
NE 

INDICATO
RI SCELTI 

RISULTA
TI 
ATTESI 

RISULTATI 
RISCONTRA
TI 

DIFFEREN
ZE 

CONSIDERAZIO
NI CRITICHE E 
PROPOSTE DI 
INTEGRAZIONE 
E/O MODIFICHE 

        
 

PASSO 2- Descrizione dei processi di condivisione del piano  
 
Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle 
azioni pianificate. Il Nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e 
valutazione, ma è utile e necessario che tutta l’organizzazione prenda parte attiva allo sviluppo, 
incidendo così sul clima e le relazioni interne. 
 
Si coinvolgeranno periodicamente gli OO.CC. , le commissioni e i referenti dei gruppi di lavoro 
per comunicare e condividere le azioni progettate e per monitorare in itinere i processi attivati, 
secondo le modalità previste (v. tabella 3 del presente documento). 
 

PASSO 3- Descrizione delle modalità di lavoro del Nucleo di Valutazione Per far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi patrimonio dell’intera comunità scolastica, chiamata a riflettere e  trarre buone pratiche in un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, è importante la documentazione del lavoro svolto. Lo stesso Nucleo avrà cura, pertanto, di integrare  nel Piano dell’offerta formativa, le azioni promosse. In tal modo, tali azioni potranno essere trasferite e replicate, con gli opportuni aggiustamenti, in situazioni e contesti analoghi. 
 

TABELLA 9 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
NOME RUOLO 
Gaetano Marciano Dirigente Scolastico 
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Ernestina Bigoni Prima Collaboratrice  
Bruna Ciabarri Referente PTOF e Autovalutazione d’Istituto 
Daniela Corti Responsabile di Plesso Primaria Boltiere 
Maria Grazia Mapelli Responsabile di Plesso Primaria Ciserano 
Alberto Villari Referente Commissione Tecnologie innovative/Informatica 
 
 
 
 
 


