
 

SCHEDA  PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/2109 

 

Meccanografico della scuola 
MIIC87000N 

Denominazione della scuola 
Istituto Comprensivo A. Moro e Martiri di via Fani – Varedo (MB). 

Area  di miglioramento scelta 
Risultati scolastici e competenze chiave di cittadinanza. 

Motivazione della scelta da parte della scuola 
Il Collegio Docenti ha tenuto conto dei risultati delle Prove Invalsi, delle osservazioni emerse nella stesura 
del RAV e degli obiettivi previsti a lungo termine in continuità con l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 
- art. 1 comma 14 legge 107 del 2015 -. 
 
 

Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione  (riportare quanto indicato nel Rapporto di 

autovalutazione ) 

Definizione degli obiettivi formativi 

 

Si definiscono come prioritari i seguenti obiettivi formativi, in aggiunta a quelli previsti dal curricolo nazionale e 

disciplinare 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana 

e alla lingua inglese, anche mediante un primo avvio all’utilizzo sperimentale della metodologia CLIL, content 

language integrated learning; 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. Potenziamento delle competenze artistiche e musicali e delle discipline motorie, nonché sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 

fisica e allo sport; 

4. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, nell’uso dei media e nelle relative tecniche con particolare 

riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network; 

5. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

6. Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati che 

valorizzano le loro potenzialità. 
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Composizione del Gruppo di lavoro  - indicare i nominativi e il ruolo 
Il gruppo di valutazione e miglioramento è stato costituito nel mese di giugno 2015. Vi partecipano: 

- Silvana Serio    Dirigente Scolastico 
- Vismara Barbara      Ins. Scuola dell’Infanzia – funzione strumentale per la valutazione 
- Frigerio Daniela       Ins. Scuola Primaria - funzione strumentale per la valutazione 
- Scassillo Luigi           Ins. Scuola Secondaria Primo Grado –collaboratore del DS, fiduciario di plesso. 

 
La partecipazione al gruppo di autovalutazione è stata recentemente estesa ai seguenti membri:  

- Laini Cinzia              Ins. Scuola Primaria – referente P.O.F. 
- Bertoletti Denis     genitore presidente  del C.d’.I. 
- Iofrida Mario          Direttore Amministrativo 

 
I componenti sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 
 

a) Appartenenza alla Commissione Valutazione 
b) Rappresentanza dei tre ordini di scuola  
c) Frequenza  di corsi di formazione per docenti sulla valutazione 
d) Partecipazione a seminari/convegni promossi dall’USR Lombardia o Rete Generale Monza Brianza 

sulle tematiche relative all’autovalutazione d’Istituto 
e) Competenze nella gestione economica delle risorse finanziarie 
f)  Rappresentanza della componente genitori. 

 
 
 
 

Durata del Piano  
A.S. 2016/2017 – 2017/2018   - 2018/2019 
 
 
 

Risorse finanziarie 
Verranno utilizzate quote afferenti al FIS quantificate in base alla reale disponibilità concordate in sede di 
contrattazione d’Istituto. 
 
 

Risorse umane  
Saranno coinvolti tutti i docenti dell’I.C. e dell’organico potenziato, personale ATA (assistenti amministrativi 
e collaboratori scolastici), componente genitori ed eventuale esperti esterni. 
 
 
 

Risorse materiali  
Strutture scolastiche (aule, laboratori, palestre, spazi all’aperto, spazi comuni), sussidi informatici, materiali 
strutturati e non. 
Strutture extrascolastiche (biblioteca comunale, aula consigliare, oratorio). 
 
 
 

Destinatari del Piano   
Destinataria del piano è l’utenza complessiva, intesa come studenti, docenti e genitori. 
 
 



Finalità generali  
Offrire un curricolo di scuola adeguato ai bisogni dell’utenza; garantire pari opportunità di apprendimento e 
di offerta formativa agli studenti di tutto l’Istituto; ridurre i divari negli esiti degli studenti sia nelle prove 
standardizzate, sia nelle prove curricolari.  
 
 

Priorità e traguardi 
Implementare il curricolo per competenze dell’Istituto caratterizzato dallo sviluppo di una continuità 
orizzontale e verticale, dall’attività di insegnamento-apprendimento basata sull’azione interdisciplinare. 
Sviluppare la didattica laboratoriale e orientativa, potenziando la sfera dell’autonomia degli studenti e 
favorendo la maturazione di un’identità personale. 
 

Obiettivi di processo 
Ampliare la stesura del Curricolo in verticale. 
Promuovere negli ambienti di apprendimento modelli didattici innovativi e laboratoriali legati all'uso delle 
tecnologie digitali. 
Affinare la competenza dei Docenti nel saper osservare  le caratteristiche individuali degli alunni ,per 
prevedere percorsi inclusivi e differenziati. 
 

Descrizione degli obiettivi 
Elaborare un curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali: “Imparare ad imparare” e di 
“Cittadinanza attiva” al fine di costruire forme di progettazione e programmazione condivisa tra Docenti dei 
differenti ordini, in particolare tra le classi ponte. 
Attrezzare gli ambienti di apprendimento con strumenti digitali, coinvolgendo tutto il personale docente nei 
processi di innovazione, curando la formazione e il loro aggiornamento. Introdurre la figura dell’Animatore 
digitale quale promotore delle iniziative relative al Piano Nazionale della scuola digitale. 
Programmare corsi di formazione per i Docenti volti all’innalzamento delle competenze professionali sulle 
tematiche relative all’inclusione.  
Promuovere la collaborazione fra insegnanti di ordini diversi al fine di: 

 elaborare piani educativi diversificati e personalizzati per gli allievi; 

 ampliare l’offerta formativa. 
 

 

 
 
Fasi di realizzazione 
 

1) Costituzione nucleo interno di valutazione 
2) Analisi della situazione evidenziate dai risultati delle prove Invalsi dell’anno precedente. 
3) Consultazione della documentazione prevista dalla normativa vigente (RAV, PTOF…) 
4) Organizzazione di gruppi di lavoro tra insegnanti dei diversi ordini di scuola. 
5) Stesura del curricolo in verticale e di programmazioni condivise. 
6) Innovazione delle prove di verifica comuni per ambiti disciplinari. 
7) Monitoraggio degli esiti attesi. 
8) Registrazione degli esiti degli scrutini per le materie di lettere e matematica al fine di creare una   
tabulazione di una  serie di dati confrontabili e analizzabili. 
 
 

 
 
 
 



Risultati attesi  a medio e a lungo termine 

 Adozione da parte dei docenti del curricolo verticale per competenze sia curricolari, sia trasversali 
(competenze chiave di cittadinanza) 

 Formazione dei docenti sulle tematiche relative all’inclusione 

 Formazione dei docenti sulla didattica per competenze 

 Formazione dei docenti sulle nuove tecnologie 

 Creazione di ambienti di apprendimento digitali 

 Miglioramento degli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti dell’Istituto 

 Valorizzazione delle eccellenze  
 

 
 

Metodi di valutazione finale 
Monitoraggio periodico da parte delle commissioni preposte.  
Riflessione e discussione all’interno del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto 

Eventuali prodotti  

 Curricolo in verticale per competenze curriculari e trasversali eleborato dall’istituto 

 Modelli comuni di progettazione didattica e modalità comuni di valutazione delle competenze 

 Costituzione di una banca dati d’Istituto con le prove strutturate e i dati sugli esiti 

 Collaborazione con altri Istituti Scolastici collegati in Rete 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento (TIC) 
 
 

 

 

Varedo  1 – 12 – 2015                                 Nucleo di Autovalutazione 

                                                                       

 

                                                                   

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Dott.ssa Serio Silvana 


