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PRIMA SEZIONE: Pianificazione delle azioni per ciascun obiettivo di processo 

Il seguente Piano è stato redatto tenendo conto di: 

 PdM dell’a.s. 2016-2017 

 Monitoraggi del Pdm 2016-2017 

 Revisione del RAV, effettuata in data 29 giugno 2017. 

 

 

 

1. Composizione del Nucleo interno di valutazione 

 
Il Nucleo interno di valutazione, come nella precedente stesura del PdM, è stato esteso allo staff del Dirigente scolastico che si riunisce con 
cadenza mensile, per favorire un coinvolgimento più ampio nella definizione e attuazione delle azioni del Piano. 
Le persone coinvolte ricoprono ruoli chiave all’interno dell’Istituzione scolastica e, grazie alle loro capacità professionali e alla loro personale 
motivazione, possono portare un contributo attivo al processo di miglioramento e di innovazione della scuola; tutte godono della fiducia del Dirigente 
scolastico e sono in grado di stabilire rapporti di fattiva collaborazione con i colleghi e il personale in genere, in modo da riuscire a mobilitare tutte 
le energie disponibili per una condivisa attuazione del PdM. 

 

Nome Ruolo 
Marelli Monica Dirigente scolastico 

Giobbio Claudia Collaboratore del Dirigente scolastico 

Fusaro Fabio Collaboratore del Dirigente scolastico 

Cipriano Cristina, Masella 
Elena, Bonsignori Maria, 
Renoldi Marco, Favaretto 
Grazia, Corti Tiziana, Repetto 
Francesca, Fiarè Luisa 

Staff del DS 
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2. Scenario di riferimento:  

Il Nucleo di valutazione ha confermato la descrizione della scuola con riferimento al contesto, ai vincoli e alle opportunità interne ed esterne, 

contenuta nel precedente Piano: 

 

Scenario di riferimento 

L'Istituto Comprensivo di Rovellasca è stato costituito nel settembre del 2000, formato da quattro plessi – due Scuole Primarie e due Scuole 
Secondarie di I Grado – dislocate nei Comuni di Rovellasca e Rovello Porro. 
Dall'aprile 2012 la Scuola Primaria di Rovellasca si è trasferita dallo storico plesso situato nel "Parco Burghè" nel nuovo edificio situato in Via 
Volta. I comuni di Rovellasca e Rovello Porro, collocati nell’alta pianura Lombarda tra Milano e Como, attraversati dal torrente Lura e dal 
parco omonimo, costituiscono l’estremo limite meridionale della provincia di Como e il loro territorio confina con le province di Varese e Monza 
Brianza. Ambedue i paesi, che complessivamente superano i 13.000 abitanti, sono dotati della stazione ferroviaria (Trenord), sono collocate 
vicino all’autostrada A9 e alla Pedemontana, sono attraversate dalle strade provinciali 30 e 31. 
Sul piano socio-economico, il territorio è caratterizzato dalla presenza di aziende produttive prevalentemente artigianali e commerciali, dal 
pendolarismo verso Milano, da strutture abitative in espansione, con movimenti migratori sia interni che esterni. 
In particolare, nell’ultimo decennio, è cresciuta in modo consistente l’immigrazione proveniente dal Nord Africa, dall’America Latina, dall’Asia 
(soprattutto Pakistan e Sri Lanka) e dall’Europa orientale, con incidenze anche sulla popolazione scolastica che registra nei quattro plessi 
una presenza di alunni stranieri intorno al 15%. Il tasso di immigrazione del territorio è superiore a quello medio italiano e questo comporta 
un’utenza scolastica nella quale la presenza di alunni stranieri è un elemento da non trascurare nell’elaborazione della progettualità. 
Il tenore di vita degli abitanti è complessivamente medio alto, ma non mancano situazioni di povertà, di disagio sociale e problematiche di 
inserimento nelle nuove comunità soprattutto da parte degli immigrati, che trovano un valido aiuto e sostegno nella Caritas, oltrechè nei Servizi 
sociali dei due comuni. 
L’Istituto ha un rapporto di dialogo con il territorio per costruire insieme un’offerta formativa integrata. 
La scuola collabora con le parrocchie, le associazioni culturali, musicali, sportive, di volontariato sociale, di genitori, le biblioteche e le 
Amministrazioni comunali che promuovono numerose iniziative e opportunità anche per i bambini e i ragazzi in età scolare che frequentano 
l'Istituto Comprensivo, che vanno dalle attività ludico-ricreative a quelle più prettamente educative e culturali. 
Importante è anche il contributo dell’Asci, con il servizio di psicologia scolastica, della protezione civile, dei carabinieri e della questura, che 
collaborano alla realizzazione dell’offerta formativa, attraverso interventi diversi e attività progettuali. 
 

 
  



5 

3. Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

 

Le priorità e i traguardi per il PdM 2015-2016 vengono ripresi dalla sezione 5 del rapporto di Autovalutazione RAV pubblicato in data 29 
giugno 2017  

 

Esiti degli 
studenti 

Priorità  Traguardi Risultati a.s. 2016-2017 Risultati a.s. 2017-2018 

Risultati 
scolastici 

    

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
 

Ridurre la variabilità 
tra classi 

nei risultati INVALSI 
nel triennio 

(priorità 1) 

Diminuire la varianza 
in Italiano e 

Matematica tra le V 
Primaria, 

mantenendola al di 
sotto del riferimento 
nazionale e con uno 

scarto del 5% sul 
nord-ovest 

 
Italiano:  
I risultati ottenuti nelle prove Invalsi di maggio 
2017 presentano una varianza pari a 4.5. 
Viene pertanto ulteriormente migliorato il 
traguardo a fronte delle azioni messe in atto dal 
PdM. Infatti Il trend seguito dalla varianza è stato 
il seguente: 
 

14-15 15-16 16-17 

8.9 5.2 4.5 

 
Matematica:  
I risultati ottenuti nelle prove Invalsi di maggio 
2017 presentano una varianza pari a 19.5. 
Si nota un leggero peggioramento rispetto 
all’anno precedente. Sarà necessario 
intensificare le azioni del PdM sull’analisi dei dati 
della prova e introdurre specifiche azioni sulla 
didattica della Matematica. Infatti il trend seguito 
dalla varianza è stato il seguente:  
 

14-15 15-16 16-17 

3.2 18.1 19.5 
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Competenze 
chiave europee 

 
 
 
 

 

Migliorare le 
competenze 

sociali degli studenti 

(priorità 2a) 

Mantenere al di sotto 
del 30% la presenza 
di voti sei/sette nelle 
valutazioni finali del 

comportamento della 
Scuola secondaria di 

primo grado. 

 
Dall’analisi dei dati degli scrutini finali dell’a.s. 
2016-2017 relativi al comportamento si riscontra 
una percentuale del 27% delle valutazioni 
sei/sette. Il trend nel triennio è in diminuzione: 
34%_32%_27% e il nuovo traguardo formulato 
nel RAV sembra essere più coerente con la 
realtà dell’Istituto.  

 

 

Sviluppare progetti 
coerenti 

con le competenze 
chiave e di 

cittadinanza. 

(priorità 2b) 

Verificare che il 
numero dei 

progetti segua un 
trend positivo. 

Analizzando i progetti realizzati nell’a.s. 2016-
2017, classificati nelle rispettive aree, si ricavano 
i seguenti dati: 
1. area ambientale tecnologico-scientifica: 7 
progetti  
2. area sociale e civica: 12 progetti 
3. area consapevolezza ed espressione 
culturale: 8 progetti  
4. area linguistica: 7 progetti  
5. area senso di iniziativa ed 
imprenditorialità: 3 progetti  
Si conferma un trend positivo rispetto ad una 
progettualità volta a sostenere l’acquisizione e lo 
sviluppo delle competenze chiave europee; 
come si evince dalla seguente tabella: 
 

area 14-15 15-16 16-17 

1 3 4 7 

2 7 10 12 

3 10 13 8 

4 2 4 7 

5 2 2 3 
 

 

Risultati a 
distanza 
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4. Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

Facendo riferimento alla sezione 5 del rapporto di Autovalutazione, revisionata al 29 giugno 2017, sono state esplicitate le priorità connesse 
agli obiettivi di processo e ai soggetti responsabili della pianificazione 

Area di processo Obiettivi di processo 
Priorità 

 Soggetti responsabili 
della pianificazione 1 2 

1.Curricolo 
progettazione e 
valutazione 

1 
Preparare prove standardizzate comuni con relative tabelle di  
valutazione da somministrare all’inizio e al termine dell’anno 
scolastico. 

1  
Referenti dipartimenti 

disciplinari 

2 
Confrontarsi sui compiti di realtà e stabilire criteri di valutazione 
condivisi, coerenti e omogenei per lo sviluppo delle 
competenze. 

1  
Referenti dipartimenti 

disciplinari 

3 
Progettare attività di rilevazione delle competenze chiave di 
cittadinanza con le relative griglie di valutazione. 

 2b 
Funzione strumentale 

PTOF 

2. Ambiente di  
apprendimento 

1 
Organizzare in modo flessibile l'orario scolastico favorendo il 
lavoro per classi parallele e gruppi di livello. 

1  Referenti di plesso 

2 
Incrementare percorsi di recupero/potenziamento in orario 
curricolare/extracurricolare 

1  
Collaboratori del Dirigente 

scolastico 

3 
Progettare attività di intervento educativo in base ai bisogni della 
classe e monitorarne l’efficacia. 

 2a Coordinatori di team/CdC 

3. Inclusione e 
differenziazione 

1 
Progettare dei percorsi interdisciplinari mirati all’inclusione di 
tutti gli alunni, con particolare riferimento agli stranieri. 
 

 2a 

Funzione strumentale 
Inclusione alunni con BES 

e funzione strumentale 
educazione interculturale 

4.Continuità e orientamento 

1 
Implementare la collaborazione e il raccordo metodologico-
didattico e curricolare tra i diversi ordini di scuola 1  Referenti progetti 
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5.Orientamento 
strategico e organizzazione  
della scuola 

 

   

6.Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

1 
Progettare un percorso di formazione sulla didattica della 
matematica/italiano impostata sul curricolo. 1  Dirigente scolastico 

7.Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

1 
Favorire momenti di incontro e di collaborazione con le agenzie 
educative e di aggregazione sociale del territorio (università, 
biblioteca,…) 

 2b Staff DS 

 
 
 

5. Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
 
Per il raggiungimento dei traguardi prefissati il Nucleo di valutazione ha deciso di procedere analizzando separatamente ciascuna delle priorità 
individuate. 

Le azioni previste per il corrente anno scolastico fanno riferimento a un’area di processo e al relativo obiettivo con l’indicazione dei soggetti 
responsabili, del termine previsto per la conclusione delle attività e dei risultati attesi per ciascuna di esse. 
E’ stata inserita anche una voce relativa alla periodicità del monitoraggio e agli strumenti utilizzati per verificare lo stato di attuazione delle 
stesse. 

Le azioni sono state definite facendo riferimento ai campi di potenziamento individuati dal Collegio dei docenti: 

1. sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali; 
 

2. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 
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3. potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 
individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  
dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'Università e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

4. valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese e 
ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning(CLIL); 

5. sviluppo delle competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

6. individuazione di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti. 

 

 

Priorità 1: Ridurre la variabilità tra classi nei risultati INVALSI 
 

 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: Preparare prove standardizzate comuni con relative tabelle di valutazione da somministrare all’inizio e al termine 
dell’anno scolastico. 
 

Azioni previste 

 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in 
itinere e finale 

(periodicità e strumenti) 

1. Analisi dei risultati delle prove 
INVALSI anno precedente 

Referente della 
Valutazione 

Fine ottobre 
2017 

Individuazione delle 
criticità nei risultati e dei 
punti di forza  

Presentazione 
dell’analisi nel 
Collegio Docenti di 
fine ottobre 

2. Confronto dei dati nei dipartimenti 
disciplinari 

Referenti dei dipartimenti Fine 
novembre 
2017 

Individuazione degli item 
critici, riflessione sui 
processi, progettazione di 
attività di miglioramento 
dell’azione didattica con la 

Riunioni periodiche di 
dipartimento secondo 
il piano annuale delle 
attività 
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stesura di un percorso in 
verticale all’interno dei due 
ordini di scuola 

3. Stesura di due/tre prove 
standardizzate (una a quadrimestre) 

Referenti dei dipartimenti Fine anno 
scolastico 

Preparazione di prove 
comuni in linea con le 
prove nazionali 

Riunioni periodiche di 
dipartimento secondo 
il piano annuale delle 
attività 
 

4. Condivisione delle azioni previste 
(n.2 – n.3) e costituzione di un 
interdipartimento (Italiano-
Matematica) 

 

Referenti dei dipartimenti 
di Italiano e di 
Matematica dei due 
ordini di scuola 

Fine anno 
scolastico 

Miglioramento della 
verticalità del curricolo 
 

Riunioni semestrali 
con relativo verbale 

 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: Confrontarsi sui compiti di realtà e stabilire criteri di valutazione condivisi, coerenti e omogenei per lo sviluppo delle 
competenze. 

Azioni previste 

 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in 
itinere e finale 

(periodicità e strumenti) 

5. Analisi di ipotesi di compiti di realtà 
ed eventuale produzione di griglie di 
osservazione 

Coordinatori di Classe 
 

Fine anno 
scolastico 

Realizzazione di compiti di 
realtà al fine di sviluppare 
attività per competenze 
 

Riunioni periodiche 
dei Consigli di 
Classe/Team per 
classi parallele e 
relativo verbale 
 

6. Individuazione di criteri di 
valutazione comuni, relativi ai 
compiti di realtà 

Coordinatori di Classe Fine anno 
scolastico 

Raggiungimento di risultati 
più omogenei tra le classi 

Riunioni periodiche 
dei Consigli di 
Classe/Team per 
classi parallele e 
relativo verbale 
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Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivi di processo: Organizzare in modo flessibile l'orario scolastico favorendo il lavoro per classi parallele e gruppi di livello. 
 

Azioni previste 

 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in 
itinere e finale 

(periodicità e strumenti) 

7. Laboratori interdisciplinari per classi 
parallele  

Docenti delle discipline 
coinvolte 

Fine anno 
scolastico 

Maggiore unitarietà e 
trasversalità dei contenuti 
 

Produzione di 
materiali/eventi al 
termine del percorso 
  

8. Attività disciplinari/laboratori per 
gruppi di livello e/o classi aperte 

Docenti delle discipline 
coinvolte 

Fine anno 
scolastico 

Recupero delle carenze e 
potenziamento delle abilità 

Test di verifica e/o 
produzione di 
materiali al termine 
del percorso 

 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivi di processo: Incrementare percorsi di recupero/potenziamento in orario curricolare/extracurricolare 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 
Termine 

previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in 
itinere e finale 

(periodicità e strumenti) 

9. Organizzazione di corsi di recupero 
e/o sportelli in orario 
extracurricolare in Italiano, 
Matematica, Inglese (Scuola 
Secondaria) 

Collaboratori del 
Dirigente scolastico 

Fine anno 
scolastico 

Recupero delle carenze in 
discipline specifiche 

Analisi periodica dei 
registri delle 
presenze e verifica 
dell’efficacia del 
corso al termine 
dell’attività 

10. Organizzazione di corsi di 
potenziamento in orario 
extracurricolare in Inglese, 
Informatica, Latino (Scuola 
Secondaria) 

Collaboratori del 
Dirigente scolastico 

Fine maggio 
2018 

Consolidare le 
competenze linguistiche, 
informatiche e logiche 
attraverso l’acquisizione di 
certificazioni  

Analisi periodica delle 
presenze, verifica dei 
risultati al termine del 
corso 
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Area di processo: Continuità e orientamento 
Obiettivi di processo: Implementare la collaborazione e il raccordo metodologico-didattico e curricolare tra i diversi ordini di scuola 

Azioni previste 

 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in 
itinere e finale 

(periodicità e strumenti) 

11. Incontri per il raccordo 
metodologico-didattico tra gli 
insegnanti dei diversi ordini di 
scuola 

Referente progetto 
Accoglienza-Continuità e 
docenti delle classi 
coinvolte 

Fine anno 
scolastico 

Condivisione di 
metodologie adeguate e 
coerenti con il curricolo di 
Istituto 

Incontri periodici di 
confronto tra gli 
insegnanti di ordini di 
scuola diversi con 
relativo verbale 
 

 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivi di processo: Progettare un percorso di formazione sulla didattica di matematica/italiano impostata sul curricolo. 

Azioni previste 

 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in 
itinere e finale 

(periodicità e strumenti) 

12. Organizzazione di corsi di 
formazione, per ordine di scuola, 
sulla didattica della matematica e 
dell’italiano basati sul curricolo 
(Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria) 

Dirigente scolastico Fine anno 
scolastico 

Confronto e 
sperimentazione di nuove 
metodologie didattiche, 
anche mediante attività 
laboratoriali  

Verifica delle 
presenze al corso e 
produzione di 
materiali da proporre 
alle classi 
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Nella tabella seguente vengono riportate in sintesi le azioni previste per la priorità 1 con la pianificazione temporale delle stesse: 

Attività Responsabile 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività 

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

 1. Analisi dei risultati delle prove INVALSI anno 

precedente 

Referente della Valutazione Fine ottobre 

2017 
X X X          

2. Confronto dei dati nei dipartimenti disciplinari Referenti dei dipartimenti Fine 

novembre 

2017 
 X X          

3. Stesura di due/tre prove standardizzate (una a 

quadrimestre) 

Referenti dei dipartimenti Fine anno 

scolastico 
X    X    X    

4. Condivisione delle azioni previste (n.2 – n.3) e 

costituzione di un interdipartimento (Italiano-

Matematica) 

Referenti dei dipartimenti di 

Italiano e di Matematica dei 

due ordini di scuola 

Fine anno 

scolastico     X     X   

5. Analisi di ipotesi di compiti di realtà ed 

eventuale produzione di griglie di osservazione 

Coordinatori di Classe 

 

Fine anno 

scolastico      X X X X    

6. Individuazione di criteri di valutazione comuni, 

relativi ai compiti di realtà 

Coordinatori di Classe Fine anno 

scolastico 
     X X X X    

7. Laboratori interdisciplinari per classi parallele Docenti delle discipline 

coinvolte 

Fine anno 

scolastico 
     X X X X    

8. Attività disciplinari/laboratori per gruppi di livello 

e/o classi aperte 

Docenti delle discipline 

coinvolte 

Fine anno 

scolastico 
 X X X X X X X X    



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Organizzazione di corsi di recupero e/o sportelli 

in orario extracurricolare in Italiano, Matematica, 

Inglese (Scuola Secondaria) 

Collaboratori del Dirigente 

scolastico 

Fine anno 

scolastico     X X X X X    

10. Organizzazione di corsi di potenziamento in 

orario extracurricolare in Inglese, Informatica, 

Latino (Scuola Secondaria) 

Collaboratori del Dirigente 

scolastico 

Fine maggio 

2018   X X X X X X X    

11. Incontri per il raccordo metodologico-didattico 

tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 

Referente progetto 

Accoglienza-Continuità e 

docenti delle classi coinvolte 

Fine anno 

scolastico   X  X     X   

12. Organizzazione di corsi di formazione, per 

ordine di scuola, sulla didattica della 

matematica e dell’italiano basati sul curricolo 

(Scuola Primaria e Scuola Secondaria) 

Dirigente scolastico Fine anno 

scolastico 
 X X X X X X X X    
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Priorità 2a: Migliorare le competenze sociali degli studenti 

 

 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivi di processo: Progettare attività di intervento educativo in base ai bisogni della classe e monitorarne l’efficacia. 
 

Azioni previste 

 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine previsto 
di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e 
finale 

(periodicità e strumenti) 

 
1. Confronto sui bisogni educativi delle 

classi per individuare modalità di 
intervento 

Docenti dei Consigli di 
Classe/Team 

Fine anno 
scolastico 

Migliorare gli aspetti 
educativi che 
richiedono maggiore 
attenzione 

Predisposizione scheda 
di progettazione 
educativa, realizzazione 
di compiti educativi 

2. Partecipazione a momenti formativi 
(incontro con autore Scuola Primaria) 

Coordinatori di Classe 
Scuola Primaria 

Fine anno 
scolastico 

Favorire occasioni 
per mettere in 
evidenza i valori di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Realizzazione spettacolo 
teatrale, produzione di 
testi 

 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivi di processo: Progettare dei percorsi mirati all'intercultura e all'inclusione degli alunni, in particolare stranieri. 
 

Azioni previste 

 
Soggetti 

responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e 
finale 

(periodicità e strumenti) 

3. Revisione del protocollo di accoglienza 
degli alunni stranieri con particolare 
attenzione alla somministrazione di test 
d’ingresso 

FS educazione 
interculturale 

Fine anno 
scolastico 

Favorire un 
inserimento graduale 
e sereno 
nell’ambiente scuola 

Test in itinere e finali, 
colloqui di verifica con le 
famiglie 

4. Convenzione con Università 
dell’Insubria (Facoltà di Scienze della 
Mediazione linguistica e interculturale) 

 

DS Giugno 2018 Incremento delle 
azioni a supporto 
degli alunni stranieri, 

Elaborazione progetti 
formativi con i tirocinanti 
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anche in periodo non 
scolastico 

5. Incontro con esperti della Cooperativa 
Symplokè e alcuni richiedenti asilo 
politico 

Coordinatori classi 
terze Scuola 
Secondaria 

Gennaio 2018 Confrontarsi con 
culture diverse per 
maturare il valore 
dell’accoglienza e 
riflettere sulla 
tematica 
dell’emigrazione 

Questionario 
soddisfazione, 
produzione di testi, 
relazioni 

6. Interventi di esperti nelle classi per 
presentare i Disturbi Specifici di 
Apprendimento 

FS Inclusione 
alunni BES 

Fine anno 
scolastico 

Migliorare 
l’integrazione di 
alunni con DSA 
 

Questionari 
soddisfazione 
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Nella tabella seguente vengono riportate in sintesi le azioni previste per la priorità 2a con la pianificazione temporale delle stesse: 

 

 

 

 

  

 

 

Attività Responsabile 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività 

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

1. Confronto sui bisogni educativi delle classi per 
individuare modalità di intervento 

Docenti dei Consigli di 

Classe/Team 

Fine anno 

scolastico 
  X    X  X    

2. Partecipazione a momenti formativi (incontro con 
autore Scuola Primaria) 

Coordinatori di Classe 

Scuola Primaria 

Fine anno 

scolastico 
       X     

3. Revisione del protocollo di accoglienza degli alunni 
stranieri con particolare attenzione alla 
somministrazione di test d’ingresso 

 FS educazione 

interculturale  

Fine anno 

scolastico  X X X X X X X X    

4. Convenzione con Università dell’Insubria (Facoltà di 
Scienze della Mediazione linguistica e 
interculturale) 

DS Giugno 2018 
X X X X X X X X X X   

5. Incontro con esperti della Cooperativa Symplokè e 
alcuni richiedenti asilo politico 

Coordinatori classi 

terze Scuola 

Secondaria 

Gennaio 2018 

X X   X        

6. Interventi di esperti nelle classi per presentare i 
Disturbi Specifici di Apprendimento 

FS Inclusione alunni 

BES 

Fine anno 

scolastico 
     X X X X    
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Priorità 2b: Sviluppare progetti coerenti con le competenze chiave e di cittadinanza 
 

 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivi di processo: Progettare attività di rilevazione delle competenze chiave e di cittadinanza con le relative griglie di valutazione. 

Azioni previste 

 
Soggetti 

responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in 
itinere e finale 
(periodicità e 

strumenti) 

1. Somministrazione dei questionari agli 
alunni al termine dei progetti 

Coordinatori di 
Classe 

Conclusione progetto Compilazione dei 
questionari da parte 
degli alunni coinvolti nei 
progetti 

Verifica 
compilazione dei 
questionari per ogni 
progetto e relativa 
tabulazione 
 

2. Analisi delle attività progettuali sulla classe Coordinatori di 
Classe 

Fine anno scolastico Verificare la coerenza 
tra gli interventi 
progettuali e l’attività 
didattica 
 

Stesura di una breve 
relazione 

 
Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivi di processo: Favorire momenti di incontro e di collaborazione con le agenzie educative e di aggregazione sociale del territorio 
(università, biblioteca, …) 
 

Azioni previste 

 
Soggetti 

responsabili 
dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio in 
itinere e finale 
(periodicità e 

strumenti) 

3. Laboratori di scienze con Enti esterni per 
le classi seconde e terze SS 

Referente del 
dipartimento di 
scienze 

Fine anno scolastico Miglioramento delle 
competenze 
matematiche e 
scientifiche 

Questionari di 
soddisfazione, 
relazioni e 
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produzione di 
materiali 

4. Educazione alla legalità (SP e SS):  
- incontri sul bullismo in collaborazione 
con i Carabinieri e con la Biblioteca di 
Rovello Porro); 
- incontri sul cyberbullismo e sulla 
prevenzione dell’abuso di droghe e alcool 
con la Polizia di Stato 
 

Coordinatori delle 
classi quarte e 
quinte SP e delle 
classi prime, 
seconde e terze 
SS 

Fine anno scolastico Conoscenza e 
riflessione su 
problematiche legate a 
comportamenti devianti 

Questionari, 
riflessioni guidate 

5. Educazione alla legalità: incontri con 
esperti dell’Ordine degli Avvocati 

Coordinatori 
classi seconde 
SS 

Fine anno scolastico Maggiore 
consapevolezza sulle 
conseguenze di 
comportamenti non 
conformi alla Legge 
 

Questionari, 
riflessioni guidate 

6. Percorso museale di arte in lingua inglese 
 

Referente di 
progetto 

Fine anno scolastico Miglioramento delle 
competenze 
linguistiche, artistiche, 
tecnologiche e sociali 
degli alunni 

Questionari di 
soddisfazione, 
relazione delle 
attività svolte da 
presentare alla fine 
del percorso 

7. Lezioni con madrelingua inglese SP 
 

Referente di 
progetto 

Fine anno scolastico Migliorare le 
competenze 
linguistiche degli alunni 
 

Questionari di 
soddisfazione, test di 
verifica e/o 
produzione di 
materiali al termine 
del percorso  
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Nella tabella seguente vengono riportate in sintesi le azioni previste per la priorità 2b con la pianificazione temporale delle stesse: 

 

Attività Responsabile 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività 

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

1. Somministrazione dei questionari agli alunni al 
termine dei progetti 

Coordinatori di Classe 
Conclusione  

progetto 

     X X X X    

2. Analisi delle attività progettuali sulla classe Coordinatori di Classe Fine anno 

scolastico 

 X X  X  X  X X   

3. Laboratori di scienze con Enti esterni per le 
classi seconde e terze SS 

Referente del dipartimento di 
scienze 

Fine anno 

scolastico 

      X X X    

4.  Educazione alla legalità (SP e SS):  

 incontri sul bullismo in collaborazione con i         
Carabinieri e con la Biblioteca di Rovello 
Porro); 

 incontri sul cyberbullismo e sulla 
prevenzione      dell’abuso di droghe e 
alcool con la Polizia di Stato 

Coordinatori delle classi quarte e 
quinte SP e delle classi prime, 
seconde e terze SS 

Fine anno 

scolastico 
 X  X X X       

5.  Educazione alla legalità: incontri con esperti      
     dell’Ordine degli Avvocati 

Coordinatori classi seconde SS Fine anno 

scolastico 
      X      

6.  Percorso museale di arte in lingua inglese 

 

Referente di progetto 
Fine anno 

scolastico 
      X      

7. Lezioni con madrelingua inglese SP 
Referente di progetto Fine anno 

scolastico 
    X X X X X    



21 

SECONDA SEZIONE: Risorse umane e strumentali     

1. Risorse umane interne alla scuola e relativi costi aggiuntivi 

Vengono indicati gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio e che hanno un impatto 

aggiuntivo di carattere finanziario. 

Risorsa 
 

Tipologia di attività 
Numero ore 
aggiuntive 

previste 
Spesa prevista Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico - - - - 

Docenti 

Collaboratore del DS Analisi risultati INVALSI - 300 euro Fondi MOF 

Docenti curricolari Corsi di recupero 
pomeridiani 

 4087,60 euro 
Fondi FIS e MIUR per 
dispersione scolastica 

Docenti curricolari 
Sportello Help (classi terze)  3344,40 euro 

Fondi FIS e MIUR per 
dispersione scolastica 

Docente di Lettere 
Corso di Latino  1672,20 euro 

Fondi diritto allo studio e 
contributo delle famiglie 

 Docenti commissione 
continuità 

Attività funzionali al 
passaggio degli alunni tra 

ordini di scuola 
- 525,00 Fondi FIS 

Personale 
ATA 

- - - - - 

Altre figure - - - - - 

Totale fondi investiti sulle risorse interne per l’attuazione del piano di miglioramento  10309,20  
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2. Risorse umane esterne e risorse strumentali 

Vengono indicate le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l’acquisto di attrezzature 

specifiche. 

Tipologia di risorsa 
 

Tipologia di attività 
Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori 
Esperti di didattica 
dell’italiano e della 
matematica 

Corso di formazione per tutti i docenti 1320,00 euro 
Finanziamenti MIUR/Fondi 

diritto allo studio 

 
Esperti sugli alunni 

con BES 
Interventi di esperti a supporto della didattica  

per alunni DSA  
454,00 euro 

Finanziamenti MIUR/Fondi 
diritto allo studio 

Consulente per il 
miglioramento 

- - - - 

Attrezzature 
Materiali per la 

didattica 
Acquisto di software e di strumenti per il 

laboratorio di scienze 
 500 euro Fondi diritto allo studio 

Altre figure  
Esperti madrelingua 
inglese SS 

Corso pomeridiano per alunni SS 7538,00 euro 
Fondi diritto allo studio e 
contributo delle famiglie 

 
Esperti madrelingua 
inglese SP 

 6000,00 euro Fondi diritto allo studio  

 Esperti Informatica Corso per la certificazione ECDL  2062,28 euro 
Fondi diritto allo studio e 
contributo delle famiglie 

Totale fondi investiti sulle risorse interne per l’attuazione del piano di miglioramento  
 

10309,20 
 

Totale fondi investiti per l’attuazione del piano di miglioramento 27803,48 
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TERZA  SEZIONE: Condivisione interna del Piano di Miglioramento 

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica. Il Nucleo di valutazione del PdM ha, pertanto, 

identificato le seguenti modalità di condivisione del PdM: 

 
Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

 

Momenti di condivisione 
interna 

Persone coinvolte Strumenti 
Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Incontri mensili Staff del DS      Docenti Staff del DS 
Analisi condivisa degli obiettivi di 
processo e  identificazione delle 

possibili azioni  

Studio della fattibilità delle azioni rispetto 
agli obiettivi strategici della scuola e alle 

risorse a disposizione 

Collegio dei Docenti Tutti i docenti Presentazioni PPT 
Confronto sulla reale fattibilità delle 

azioni individuate per agire sulle priorità 
e sugli esiti delle attività svolte 
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QUARTA SEZIONE: Monitoraggio delle azioni 

Il monitoraggio delle azioni si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno 

svolgendo in modo efficace. La tabella seguente permette di elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità di 

modificare alcuni aspetti della programmazione. 

Il Nucleo di valutazione del PdM ha deciso di effettuare il primo monitoraggio delle azioni ogni due mesi dopo l’approvazione del Piano di 

miglioramento (dicembre 2016) attraverso appositi incontri in cui viene analizzato lo stato di avanzamento del piano e vengono registrati i progressi 

rilevati. 

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 
Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati 
Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

FEBBRAIO 2018 

Controllo delle attività e 
dei progetti terminati e in 
corso 

*analisi degli strumenti 
di monitoraggio prodotti 
dai responsabili delle 
azioni 
*verifica della coerenza 
dei progetti con quanto 
previsto dal PdM 

Priorità 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 1: 

 

Priorità 1: 

 

 

Priorità 2a: 

 

Priorità 2a: 

 

Priorità 2a: 
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Priorità 2b: 

 

Priorità 2b: 

 

Priorità 2b: 

 

MAGGIO 2018 

Controllo delle attività e 
dei progetti terminati e in 
corso 

*analisi degli strumenti 
di monitoraggio prodotti 
dai responsabili delle 
azioni 
*verifica della coerenza 
dei progetti con quanto 
previsto dal PdM 
*esiti raggiunti  
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QUINTA SEZIONE: Valutazione dei traguardi legati agli esiti 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo riferimento agli indicatori scelti nel RAV come strumenti di 

misurazione dei traguardi previsti: 

Priorità 1 

Traguardo previsto nel 
RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori scelti 
Risultati 

attesi 
Risultati 

riscontrati 

Considerazioni critiche e 
proposte di integrazione 

e/o modifica 

Diminuire la varianza tra le 
classi quinte Primaria di 
almeno 3 punti in Italiano e di 
almeno 2 punti in Matematica 
nel triennio 
(diminuzione di almeno 0.5/1 
punto % per anno rispetto al 
dato di partenza) 

30 ott 2015 

Varianza nelle prove di 
italiano classi quinte SP 
 

 
Varianza in 
Italiano pari a 
14.2 
 
 

Varianza in Italiano 
pari a 8.9 
 

 

Italiano: il traguardo è stato 
definito tenendo conto dei 

risultati delle prove Invalsi del 
maggio 2014 dalle quale 

emergeva una varianza pari a 
15.2; già nel maggio 2015 la 

varianza era scesa a 8.9 in virtù 
di una maggiore  condivisione 

delle scelte progettuali e 
metodologiche in seguito alla 

stesura del curricolo dell’Istituto 

 

Varianza nelle prove di 
matematica classi quinte 
SP 

Varianza in 
Matematica pari 
a 14.6 

Varianza in 
Matematica pari a 
3.2  

Matematica: il traguardo è stato 
definito tenendo conto dei 
risultati delle prove Invalsi del 
maggio 2014 dalle quale 
emergeva una varianza pari a 
15.1; nel maggio 2015 la 
varianza si è notevolmente 
ridotta (3.2) in quanto i docenti di 
Matematica hanno seguito una 
specifica formazione sulle prove 
Invalsi e l’intero team ha 
condiviso le scelte 
metodologiche e progettuali. 
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Diminuire la varianza tra le 
classi quinte Primaria di 
almeno 3 punti in Italiano e di 
almeno 2 punti in Matematica 
nel triennio 
(diminuzione di almeno 0.5/1 
punto % per anno rispetto al 
dato di partenza) 

 

30 sett 2016 

Varianza nelle prove di 
italiano classi quinte SP 

Varianza in 
Italiano pari a 
13.2 

Varianza in Italiano 
pari a 5.2 

 
Il traguardo è stato raggiunto. 
Sarà importante continuare a 
lavorare sulla didattica per 
competenze in modo da 
migliorare o mantenere il 
traguardo raggiunto. 
 

Varianza nelle prove di 
matematica classi quinte 
SP 

Varianza in 
Matematica pari 
a 14.1 

Varianza in 
Matematica pari a 
18.1 

 
I risultati riscontrati si discostano 
in modo significativo dai risultati 
attesi e dal traguardo del 
triennio. La rilevazione dell’a.s. 
successivo sarà significativa per 
verificare l’adeguatezza del 
traguardo e/o l’efficacia delle 
azioni previste. 

 

Diminuire la varianza tra le 
classi quinte Primaria di 
almeno 3 punti in Italiano e di 
almeno 2 punti in Matematica 
rispetto al livello di partenza 
nel triennio. 

 

30 sett 2017 

Varianza nelle prove di 
italiano classi quinte SP 

Varianza in 
Italiano pari a 
12.2 

Varianza in Italiano 
pari a 4.5 

 
Il traguardo è stato raggiunto. Si 
consoliderà la formazione sulla 
didattica per competenze in 
modo da migliorare o mantenere 
il traguardo raggiunto. 
 

Varianza nelle prove di 
matematica classi quinte 
SP 

Varianza in 
Matematica pari 
a 13.6 

Varianza in 
Matematica pari a 
19.5 

 
I risultati riscontrati si discostano 
in modo significativo dai risultati 
attesi e dal traguardo del 
triennio, come nell’anno 
precedente. 
Il dipartimento disciplinare 
analizzerà con attenzione i 
risultati ottenuti nei singoli item 
per trarne utili indicazioni ai fini 
della progettazione didattica. 

  



28 

Priorità 2a 

Traguardo previsto nel 
RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 
Risultati 

riscontrati 

Considerazioni critiche e 
proposte di integrazione e/o 

modifica 

Diminuire del 50% il voto 
sei/sette nelle valutazioni del 
comportamento. 

30 sett 2015 

Numero voto 
sei/sette nelle valutazioni 
del 
comportamento SS 

Situazione di 
partenza 

Il traguardo è stato 
definito partendo 
dai risultati degli 
scrutini finali della 
scuola Secondaria 
dell’a.s. 2014-2015, 
dai quali è emersa 
una percentuale del 
34% di sei/sette 
nelle valutazioni del 
comportamento. 
 

Il riferimento al voto del 
comportamento è stato 
focalizzato sulla scuola 
secondaria, in quanto, anche se 
tutto il primo ciclo favorisce la 
maturazione delle competenze 
sociali, è nell’arco del triennio 
della SS che l’alunno riesce a 
raggiungerle a padroneggiarle 
con maggior consapevolezza 

Diminuire del 50% il voto 
sei/sette nelle valutazioni del 
comportamento. 

30 giu 2016 

Numero voto 
sei/sette nelle valutazioni 
del 
comportamento SS 

Diminuire del 
25% il numero di 
sei/sette nelle 
valutazioni del 
comportamento 
SS 

 
32% di sei/sette 
nelle valutazioni del 
comportamento 

 
Il traguardo raggiunto risulta 
molto al di sopra del traguardo 
stabilito per il triennio. Appare 
evidente un errore di valutazione 
dello stesso, non aderente alla 
realtà dell’Istituto. Sarà, pertanto, 
necessario modificarlo con la 
revisione del RAV. 

 

Diminuire del 5% il voto 
sei/sette nelle valutazioni del 
comportamento. 

30 giu 2017 

Numero voto 
sei/sette nelle valutazioni 
del 
comportamento SS 

Diminuire del 
2,5% il numero di 
sei/sette nelle 
valutazioni del 
comportamento 
SS (31,8%) 

 
27% di sei/sette 
nelle valutazioni del 
comportamento 

 
Il traguardo raggiunto risulta 
inferiore al traguardo stabilito per 
il triennio. Appare evidente un 
buon lavoro condiviso dal punto 
di vista educativo. 
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Priorità 2b 

Traguardo previsto nel 
RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori scelti 
Risultati 

attesi 
Risultati riscontrati 

Considerazioni critiche e 
proposte di integrazione e/o 

modifica 

Sviluppare progetti coerenti 
Con le competenze chiave e di 
cittadinanza. 

30 nov 2015 

Numero di progetti 
contenuti nel POF che 
riguardano lo sviluppo 
di competenze chiave 
e di cittadinanza 

Situazione di 
partenza 

Il traguardo è stato definito 
prendendo in considerazione 
e classificando nelle seguenti 
aree i progetti riportati nel 
POF, relativi all’anno 2014-
2015: 
1. area ambientale 
tecnologico-scientifica: 3 
progetti 
2. area sociale e civica: 7 
progetti 
3. area consapevolezza ed 
espressione culturale: 10 
progetti 
4. area linguistica: 2 
progetti 
5. area senso di iniziativa 
ed imprenditorialità: 2 
progetti. 
 

La suddivisione nelle aree 
progettuali di riferimento è stata 
realizzata facendo riferimento alle 
competenze chiave e di 
cittadinanza, rispetto alle quali 
l’Istituto ha individuato una delle 
priorità. 
 
Dall’analisi progettuale di partenza 
le proposte per il triennio 
punteranno ad un incremento 
delle azioni per inclusività degli 
alunni con BES, in particolare 
degli alunni stranieri. 

Sviluppare progetti coerenti 
con le competenze chiave e di 
cittadinanza. 

30 giu 2016 

Numero di progetti 
contenuti nel POF che 
riguardano lo sviluppo 
di competenze chiave 
e di cittadinanza 

Trend in 
aumento da 
2 a 5 progetti 
complessiva
mente 

Progetti riportati nel POF, 
relativi all’anno 2015-2016: 
1. area ambientale 
tecnologico-scientifica: 4 
progetti 
2. area sociale e civica: 10 
progetti 
3. area consapevolezza ed 
espressione culturale: 13 
progetti 
4. area linguistica: 4 
progetti 
5. area senso di iniziativa 
ed imprenditorialità: 2 
progetti. 
 

Il traguardo è stato raggiunto. 
Confrontando i dati con quelli 
dell’anno precedente emerge una 
progettualità più sostenuta e 
diffusa al fine di sviluppare 
l’acquisizione di competenze 
chiave e di cittadinanza. Il numero 
dei progetti attuati e verificati 
segue, infatti, un trend positivo. 
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Verificare che il numero dei 
progetti segua un trend 
positivo 
nel corso del triennio 

30 giu 2017 

Numero di progetti 
contenuti nel POF che 
riguardano lo sviluppo 
di competenze chiave 
e di cittadinanza 

Trend in 
aumento da 
2 a 5 progetti 
complessiva
mente 

Progetti riportati nel POF, 
relativi all’anno 2015-2016: 
1. area ambientale 
tecnologico-scientifica: 7 
progetti 
2. area sociale e civica: 12 
progetti 
3. area consapevolezza ed 
espressione culturale: 8 
progetti 
4. area linguistica: 7 
progetti 
5. area senso di iniziativa 
ed imprenditorialità: 3 
progetti. 
 

Il traguardo è stato raggiunto. 
Confrontando i dati con quelli 
dell’anno precedente emerge, 
come nel precedente anno 
scolastico, una progettualità più 
sostenuta e diffusa al fine di 
sviluppare l’acquisizione di 
competenze chiave e di 
cittadinanza. Il numero dei progetti 
attuati e verificati segue, infatti, un 
trend positivo. 



31 

SESTA SEZIONE: Modalità di diffusione dei risultati del PdM 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del PdM siano condivisi sia all’interno che 

all’esterno della scuola con tutti gli attori che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica. Pertanto il Nucleo  ha individuato 

le seguenti azioni di diffusione del Piano di Miglioramento sia all’interno che all’esterno della scuola: 

 
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

 

Destinatari Metodi/Strumenti Tempi 

Dipartimenti disciplinari: docenti Condivisione delle azioni riguardanti le attività 
dei dipartimenti 

Incontri previsti dal piano annuale delle attività 

Collegio dei docenti: docenti Presentazioni PPT e relazioni dei componenti 
del Nucleo di valutazione del PdM 

Incontri calendarizzati ad inizio anno   

Consiglio di Istituto: docenti, genitori, 
personale ATA 

Presentazioni PPT del lavoro svolto Dicembre e aggiornamenti periodici 
(indicativamente ogni 2 mesi) dei materiali 
prodotti 

Portatori di interesse esterni ed interni: 
docenti, genitori, personale ATA, Enti 
Locali, agenzie educative del territorio 

Pubblicazione sul sito della scuola di sintesi, 
grafici e documenti prodotti dal Nucleo di 
valutazione  

Dicembre e aggiornamenti 
periodici(indicativamente ogni 2 mesi)  dei 
materiali prodotti  
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SETTIMA SEZIONE: Caratteristiche del percorso svolto 

1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di miglioramento? 

  Sì   No 

 

2. Se sì chi è stato coinvolto? 

  Genitori 

  Studenti (di che classe) ……………………… 

 Altri membri della comunità scolastica …DSGA…………………….. 

3. La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? 

  Sì   No 

 

4. Se sì da parte di chi? 

INDIRE 

Università (specificare quale) ………………. 

Enti di Ricerca (specificare quale) ……………….. 

Associazioni culturali e professionali (specificare quale)………………. 

  Altro (specificare quale) …………………… 

 

5. Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di Miglioramento? 

  Sì   No 

 

6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 

  Sì   No 

 


