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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 quasi 1400 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, alfabetizzazione NAI, screening DSA alla primaria) anche se necessiterebbero di ulteriori risorse;  
 
- nell’area PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio 
delle informazioni alle famiglie attraverso il sito web e il registro elettronico. Purtroppo sono state poche le opportunità di formazione 
offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici.  

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

 

 



 

 

 
 
 
 
IDEA GUIDA  

1.  

Area ESITI DEGLI STUDENTI  

 

PRIORITA’: riduzione significativa delle valutazioni insufficienti e/o al limite 

della sufficienza.  

 

AZIONI:  

1. Corsi individualizzati per l’alfabetizzazione alunni di recente immigrazione utilizzando le risorse a disposizione  
2. Corsi di recupero nella scuola secondaria 
OBIETTIVI MISURABILI:  
1. Risultati positivi nella valutazione in itinere e finale degli studenti 
 
RISORSE UMANE E FINANZIARE:  
Insegnanti dell’Istituto, referenti GLI di entrambi gli ordini di scuola, dotazione finanziaria ordinaria, FIS, area a forte processo 
immigratorio ecc. 
 

 

 

 



 
 
 
 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 
1 Alfabetizzazione alunni di recente immigrazione 
2 Corsi di recupero alla scuola secondaria 
 
 

Seconda sezione 
 

 
 

INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO: Alfabetizzazione alunni di recente immigrazione 

 
Responsabile: DS        Data di attuazione: giugno 2022 
 

Descrizione del progetto 
Fase di pianificazione 
 
Attraverso il progetto si intende ottenere l’alfabetizzazione degli alunni di recente immigrazione nella scuola primaria e 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 che, concordando tempi e modi con l’insegnante di classe, intervengano sugli alunni in 
orario curricolare; 
 

Fase di realizzazione 
Il progetto durerà un anno, i docenti, anche grazie alla 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: Corsi di recupero alla scuola secondaria 

 
Responsabile: DS          Data di attuazione: giugno 2022 
 

Descrizione del progetto 
 
La finalità del progetto è quella di approfondire le conoscenze relative all’area logico-matematica e all’area linguistica attraverso corsi 
di recupero pomeridiani 

 
Fase di pianificazione 
 
Dopo la valutazione delle risorse disponibili i docenti segnaleranno gli alunni che necessitano di corsi di recupero. 
 

Fase di realizzazione  
 
A partire dal 2022 saranno attivi moduli di 10/12 ore per il recupero delle discipline di italiano, matematica e inglese. 
 

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 

 
 
 


