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PRIMA SEZIONE 

 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO  

 

 
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione, dopo la compilazione e la 
revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione dell’invalsi e dall’ISTAT, è stato accertato che:  
 
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è buona sia per il contesto socio-economico sia per le opportunità di collaborazione 
con le Amministrazioni comunali e le numerose agenzie educative presenti; 
 
- nell’area  ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi da parte della quasi totalità dell’utenza (nell’ultimo anno scolastico ci sono 
state tre bocciature su un’utenza di 1456 alunni) anche grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi. Emerge però, nonostante 
medie superiori a quelle nazionale e lombarda, una certa disparità tra i risultati delle prove Invalsi nei diversi plessi dell’Istituto.  
 
- nell’area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE buone sono le iniziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi 
di recupero, sportello DSA, screening DSA alla primaria) anche se necessiterebbero di ulteriori risorse. È da mettere a punto un 
curricolo d’Istituto per le varie discipline, mancando un vero e proprio raccordo didattico tra scuola primaria e secondaria;  
 
- nell’area PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio 
delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web. 

Il piano di miglioramento interesserà così due aree, cercando nel contempo di consolidare le altre. 

 

 

 

 



 
 
 
 
IDEA GUIDA  

1.  

Area ESITI DEGLI STUDENTI  

 

PRIORITÀ: riduzione significativa delle valutazioni insufficienti e/o al limite 

della sufficienza.  

 
AZIONI:  
1. Collaborazione volontaria con ex docenti della scuola primaria e secondaria (in quiescenza) per alfabetizzazione alunni di recente 
immigrazione; 
2. Sviluppare la comunicazione linguistica in funzione del problemsolving. Fare matematica attraverso la risoluzione di problemi 
quotidiani, introdurre il pensiero computazionale. 
 
OBIETTIVI MISURABILI:  
1. Risultati positivi nella valutazione in itinere e finale degli studenti; 
2. Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica più incisiva e condivisa.  
 
RISORSE UMANE E FINANZIARE:  
Insegnanti della Scuola Primaria dell’Istituto, referenti GLI di entrambi gli ordini di scuola, ex docenti della scuola secondaria, 

dotazione finanziaria ordinaria, eventuale finanziamento ai sensi del D.D. 937 del 15-9-2015. 

 

 

 
 



Area OBIETTIVI DI PROCESSO  
Subarea CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
PRIORITÀ: Creare un gruppo di lavoro più coeso tra i due ordini di scuola. 
 
AZIONI:  
1. Coinvolgere i docenti in un processo di formazione continua sul registro elettronico, in uso nella scuola secondaria e primaria. 
 
OBIETTIVI MISURABILI  
1. Avvenuta formazione/aggiornamento del personale docente sull’uso del registro elettronico; 
2. Consolidamento degli scambi professionali tra primaria e secondaria, anche attraverso le nuove tecnologie. 
 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 
1. Tutti i docenti dell’Istituto; 
2. Finanziamento dell’Istituto e autoformazione da parte dei docenti del team digitale. 
 
 
 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 
1. Alfabetizzazione alunni di recente immigrazione; 
2. Sviluppare la comunicazione linguistica in funzione del problemsolving; 
3. Potenziare le competenze linguistiche in Inglese, attraverso lezioni tenute da studenti universitari del progetto Educhange nelle 
classi seconde e terze;  
 
 

 
 
 
 
 



Seconda sezione 
 

 
 

INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO: Alfabetizzazione alunni di recente immigrazione 

 
Responsabile: DS        Data di attuazione: giugno 2019 
 

Descrizione del progetto 
Fase di pianificazione 
 
Attraverso il progetto si intende ottenere l’alfabetizzazione degli alunni di recente immigrazione nella scuola secondaria, in vista 
dell’esame conclusivo del primo ciclo. 
Si sono individuati gli alunni con difficoltà nell’uso della lingua italiana. 
Si è richiesta la disponibilità di alcuni docenti in quiescenza che, concordando tempi e modi con l’insegnante di classe, interverranno 
in orario curricolare. 
 

Fase di realizzazione 
Il progetto durerà un triennio, i docenti in quiescenza, anche grazie alla pluriennale conoscenza dei colleghi di classe, attiveranno 
percorsi di alfabetizzazione legati alla programmazione curricolare. 
 

Fase di controllo 
Nei consigli di classe, a cadenza mensile, sarà verificato l’andamento dell’alfabetizzazione. 
 

Fase di riesame 
Nel mese di maggio ci sarà un incontro conclusivo dove saranno valutati i punti di forza e di debolezza. 
 
 
 
 
 

INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO: Sviluppare la comunicazione linguistica in funzione del problemsolving 

 



Responsabile: DS          Data di attuazione: ottobre 2018 - giugno 2019 
 

Descrizione del progetto 
 
La finalità del progetto è quella di approfondire le conoscenze relative all’area logico-matematica attraverso lo sviluppo del pensiero 
computazionale, stimolando la capacità di lavoro in gruppo per un fine condiviso e utilizzare il linguaggio matematico per spiegare 
idee, processi e soluzioni. 

 
Fase di pianificazione 
 
In questa sua prima attuazione, il progetto si rivolge principalmente alle classi della scuola primaria; si valuteranno in itinere le 
possibilità di estensione alla scuola secondaria in relazione ai progetti di continuità e raccordo. 
 

Fase di realizzazione  
 
Formazione docenti classi coinvolte attraverso la collaborazione dell’Università di Pavia e l’associazione Mathesis, progettazione di 
attività laboratoriali; interventi in classe. 
 
 

Fase di controllo  
 
Costruzione di griglie osservative da parte dei docenti, valutazioni formative in itinere, monitoraggio delle competenze sviluppate dagli 
alunni. 

 
Fase di riesame 
 
Nel mese di giugno ci sarà un incontro conclusivo dove saranno valutati i punti di forza e di debolezza. 

 
 
 
INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO: Potenziamento della Lingua Inglese nelle classi seconde e terze 

 



Responsabile: DS          Data di attuazione: ottobre 2018 – dicembre 2018 
 

Descrizione del progetto 
 
La finalità del progetto è quella di potenziare le competenze linguistiche in Lingua Inglese, attraverso l’attività di Educhange, che vede 
il nostro istituto selezionato per accogliere due studenti universitari, che terranno un ciclo di lezioni da collocarsi nei mesi di ottobre – 
novembre, nell’ambito di un’area tematica individuata dai CdC delle classi interessate. 

 
Fase di pianificazione 
 
Nella sua attuazione, il progetto si rivolge esclusivamente alle classi seconde e terze della scuola secondaria; si valuterà alla 
conclusione dell’attività se riproporre la candidatura anche per il prossimo anno scolastico. 
 

Fase di realizzazione  
 
Ciclo di lezioni per un totale di 24 ore per classe, da distribuire su sei settimane. Saranno  coinvolte anche le classi seconde per 4 ore 
complessive. 
 
 

Fase di controllo  
 
 I docenti coinvolti nell’attività effettueranno una valutazione in itinere seguendo le indicazioni dei colleghi di Lingua Inglese e delle 
prove di verifica finale, sempre di intesa con i medesimi docenti, nelle discipline coinvolte. 

 
Fase di riesame 
 
Alla fine del primo quadrimestre i CdC si confronteranno sugli esiti del progetto, valutando le condizioni per riproporlo per il prossimo 
anno scolastico. 

 
 


