
     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LURATE CACCIVIO            
LARGO CADUTI PER LA PACE – 22075 LURATE CACCIVIO   

TEL. 031.491727 – FAX 031.494025
E-MAIL   coic85500q@istruzione.it  coic85500q@pec.istruzione.it

Codice MIUR   COIC85500Q  -  Cod. fiscale  80013140134

PIANO DI MIGLIORAMENTO
2015-2018

Responsabile del piano (DS)
Brunetta Bernasconi

Rielaboratore del Piano
Perlini Marta ruolo nella scuola FS per la Valutazione

sulla base delle proposte del 
Nucleo di Autovalutazione di istituto composto da 
Isella Tiziana, Pontillo Assunta A., Ragazzini Maria Letizia,
Ristagno Carmela, Tettamanzi Maria Luisa

1

mailto:coic85500q@pec.istruzione.it
mailto:coic85500q@istruzione.it


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 
Il contesto socio-economico presenta un background medio basso. L'incidenza degli alunni stranieri si aggira intorno al 13 %.
Significativa è la collaborazione con l'amministrazione comunale, gli oratori e le altre associazioni presenti sul territorio. C’è stabilità di permanenza del personale nell’Istituto. Inoltre 
buona parte degli insegnanti risiede nel territorio e ciò favorisce i contatti con lo stesso.

- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI
I risultati scolastici sono positivi; sono perfettamente allineati con il contesto territoriale, regionale e nazionale, Non si registrano abbandoni nei due ordini di scuola. Nelle prove 
INVALSI, i risultati delle prove di italiano e matematica sono migliori rispetto a quelli di scuole con contesto socio-economico e culturale simile. L’adesione al consiglio orientativo è 
significativamente inferiore rispetto alle medie di riferimento.

- Nell’area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
Buone sono le iniziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, laboratori pomeridiani, monitoraggio DSA a partire dalla classe prima della scuola primaria). Nelle attività
di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari.
La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La personalizzazione dei percorsi didattici in funzione
dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a livello di scuola.
La commissione POF ha elaborato i curricoli di italiano e matematica. Nei futuri anni scolastici è prevista l’elaborazione dei curricoli mancanti, completi di profili di competenze in uscita 
secondo le Nuove Indicazioni Nazionali.
La progettazione avviene nei dipartimenti per tutte le aree disciplinari ed è condivisa tra i docenti all’interno dei diversi plessi.
La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi.
Le attività di continuità sono ben strutturate, ma vanno potenziate ulteriormente le attività di orientamento. 
La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è abbastanza consolidata.
Il piano di miglioramento interesserà due ambiti di questa area : “curricolo, progettazione e valutazione” e “continuità e orientamento”.

- nell’area PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE 
L’organizzazione delle risorse umane nell’IC è ben strutturata: i ruoli di responsabilità e definizione dei compiti per il personale sono ben indicati.
É curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web. 
La scuola, in coerenza con la mission e le scelte formative, realizza un soddisfacente ampliamento dell’offerta formativa attraverso progetti riferibili principalmente alle tre macro-aree 
prioritarie: sport, lingua straniera e svantaggio.
La professionalità dei docenti è messa a disposizione della Scuola che ne utilizza le competenze nei diversi incarichi gestionali e organizzativi.
La scuola partecipa a reti e collabora con soggetti esterni.
Tuttavia negli ultimi anni scolastici, anche a causa della mancanza di un dirigente stabile, le opportunità di formazione offerte ai docenti sono state relativamente poche.
Il piano di miglioramento interesserà l'ambito “ sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” afferente a quest’area.

2



IDEA GUIDA
1)
AREA 3A Processi-pratiche educative didattiche

SUBAREA 3.1 Curricolo, progettazione e valutazione

PRIORITÀ Elaborare i curricoli mancanti articolati per competenze .(italiano e matematica sono già stati redatti)

AZIONI 1) A.S. 15/16
Formazione degli insegnanti sulla progettazione didattica per competenze per lingua italiana e matematica.
Elaborazione dei curricoli di inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, scienze e tecnologia.
2) A.S. 16/17
Formazione degli insegnanti sulla progettazione didattica per competenze.
Elaborazione degli obiettivi trasversali per le competenze informatiche e di cittadinanza.
3) A.S. 17/18
Formazione degli insegnanti sulla progettazione didattica per competenze.
Elaborazione dei curricoli di educazione fisica, arte e immagine, musica. 

OBIETTIVI MISURABILI 1. Stesura dei curricoli mancanti
2 Costituzione di un data base  relativo ai docenti formati sulla didattica per competenze
3. Monitoraggio dei progetti interdisciplinari attuati
4. Censimento delle dotazioni informatiche presenti in ogni classe (pc. Lim,...)
5. Incremento delle dotazioni informatiche presenti in ogni classe

Risultati attesi  Inserimento nel PTOF dei curricoli realizzati
 Partecipazione dei docenti ai corsi di formazione
 Ricaduta sulla progettazione educativo-didattica

Modalità di rilevazione  Numero dei curricoli elaborati
 Presenza ai corsi di formazione relativi alla didattica per competenze (attestati di partecipazione e monte ore effettuato)
 Relazioni finali degli insegnanti sulle programmazioni didattiche
 Inventario delle dotazioni informatiche

RISORSE UMANE Esperto o ente esterno che realizza il corso di aggiornamento
Insegnanti dell’Istituto

RISORSE FINANZIARIE FIS, contributi da enti esterni
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2)
AREA 3A Processi-pratiche educative didattiche

SUBAREA 3.4 Continuità e orientamento

PRIORITÀ Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata 

traguardi → Rientrare nella media provinciale tra il consiglio orientativo e la scelta effettuata
→ Portare gli studenti che seguono il consiglio orientativo formulato dai docenti dall’attuale percentuale di 51,9% al 65,5% (media prov.)

AZIONI  Attuazione di interventi in classe ( soprattutto nella 2^ e 3^ della Scuola Secondaria), della funzione strumentale, del 
coordinatore di classe e dei docenti di lettere (materiale orientativo, comunicazione rispetto agli open day degli istituti 
sul territorio)

 Attuazione di interventi a cura del SPT (Servizio di Prossimità Territoriale del Consorzio dei Servizi Sociali 
dell’Olgiatese): percorsi orientativi personalizzati; consulenza orientante per famiglie e studenti.

 Stage esterni organizzati presso le scuole secondarie di secondo grado
 Consegna del consiglio orientativo alle famiglie degli alunni di classe 3^ della Scuola Secondaria entro la fine di 

dicembre
 Progettazione e realizzazione di una pluralità di attività laboratoriali nella scuola primaria

OBIETTIVI MISURABILI  Promozione e realizzazione, fin dalla Scuola Primaria, di attività laboratoriali diverse che permettano agli alunni di 
misurarsi in ambiti cognitivi, pratico-manuali, sociali e affettivi per favorire un’iniziale conoscenza di sé

 Predisposizione di attività di orientamento all'interno dell'orario curricolare
 Potenziamento del ruolo della figura strumentale preposta all’orientamento per informare, supportare e indirizzare 

studenti e famiglie
 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta della scuola secondaria superiore

Risultati attesi  Maggiore corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata 
 Maggior successo formativo nel biennio della scuola secondaria di secondo grado

Modalità di rilevazione  Progettazione e relazioni relative ai progetti laboratoriali curricolari e extracurricolari
 Programmazioni disciplinari
 Relazione finale della Funzione Strumentale
 Dati statistici di report dell' USP

RISORSE UMANE Funzione strumentale e docenti dell'Istituto, Servizio di Prossimità Territoriale (Olgiate Comasco),
Esperti esterni che conducono i laboratori, Ufficio Scolastico Provinciale (ambito orientamento) come supporto 

RISORSE FINANZIARIE FIS, Piano di diritto allo studio, Contributi da enti esterni
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3)
AREA 3B Processi pratiche gestionali e organizzative

SUBAREA 3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

PRIORITÀ Formazione e aggiornamento dei docenti e personale ATA

AZIONI 1) A.S. 15/16
Formazione sulla progettazione didattica per competenze per lingua italiana
Formazione sulla gestione delle criticità della classe
Formazione sul tema del cyberbullismo
Formazione sui temi dell'inclusione scolastica
Alta formazione sul tema della disabilità e per la formazione di figure di coordinamento
Aggiornamento sulla sicurezza (figure dirigenziali, personale docente e ATA)
Formazione per la digitalizzazione delle procedure amministrative
2) A.S. 16/17 e 17/18
Formazione sulla progettazione didattica per competenze per matematica.
Formazione sulla riforma 107/2015 “La buona scuola”
Formazione sulla lettura e interpretazione dei dati INVALSI
Formazione sull'utilizzo dei media digitali applicati alla didattica
Aggiornamento sulla sicurezza

OBIETTIVI MISURABILI • Progettazione e realizzazione di corsi di formazione rispondenti ai bisogni formativi rilevati
• Incremento del numero di insegnanti coinvolti nella formazione

Risultati attesi  Partecipazione dei docenti ai corsi di formazione
 Ricaduta sulla progettazione educativo-didattica

Modalità di rilevazione  Atti amministrativi relativi ai corsi organizzati
 Presenza ai corsi di formazione (attestati di partecipazione e monte ore effettuato)

RISORSE UMANE Docenti dell'Istituto
Esperto o ente esterno che realizza il corso di aggiornamento
Agenzie esterne di formazione
Ufficio Scolastico Provinciale 

RISORSE FINANZIARIE FIS
Contributi da enti esterni
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
(secondo l’ordine di priorità)

1. Curricolo, progettazione e valutazione

2. Orientamento

3. Formazione e aggiornamento dei docenti e personale ATA

6



SECONDA SEZIONE

1) Titolo dell'iniziativa di miglioramento: Curricolo, progettazione e valutazione

Responsabile dell'iniziativa: Dirigente Scolastico

Componenti del gruppo di
miglioramento:

Nucleo di autovalutazione

Livello di priorità: alta

Tempo di attuazione: A.S. 2015-2018

Situazione corrente al
(indicare mese e anno)

in linea in ritardo in grave ritardo

Giugno 2016

Giugno 2017

Giugno 2018

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PIANIFICAZIONE

settembre-ottobre di ciascun anno scolastico

- Rilevazione bisogni formativi da parte del Collegio Docenti
- Individuazione dell'area d'intervento
- Definizione dei compiti afferenti a tale area
- Nomina della funzione strumentale
- Nomina della commissione POF 

FASE DI REALIZZAZIONE

ottobre-giugno di ciascun anno scolastico

- Incontri a cadenza regolare della commissione POF per l'elaborazione dei curricoli
- Condivisione dei curricoli con il Collegio Docenti
-  Elaborazione delle programmazioni annuali di classe attingendo dai curricoli verticali.

FASE DI MONITORAGGIO
a giugno di ciascun anno scolastico

 - Lettura e analisi dei dati relativi all’andamento del progetto da parte del Nucleo di Autovalutazione

FASE DI RIESAME E MIGLIORAMENTO

giugno-settembre

- Valutazione della rispondenza dei curricoli verticali alle esigenze contingenti
- Eventuali modifiche dei curricoli a partire da criticità emerse 
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2) Titolo dell'iniziativa di miglioramento: Orientamento

Responsabile dell'iniziativa: DS

Componenti del gruppo di
miglioramento: Nucleo di autovalutazione

Tempo di attuazione: A.S. 2015-2018

Livello di priorità: alta

Situazione corrente al
(indicare mese e anno)

in linea in ritardo in grave ritardo

Giugno 2016

Giugno 2017

Giugno 2018

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PIANIFICAZIONE

settembre-ottobre di ciascun anno scolastico

- Nomina della Funzione Strumentale
- Nomina della commissione Continuità e Orientamento
- Programmazione delle attività di orientamento da parte del Consiglio di Classe e dei docenti

FASE DI REALIZZAZIONE

ottobre-maggio di ciascun anno scolastico

- Incontri a cadenza regolare della commissione Continuità e Orientamento
- Realizzazione degli interventi calendarizzati
- Realizzazione delle attività laboratoriali programmate 

FASE DI MONITORAGGIO

a giugno di ciascun anno scolastico

- Lettura e analisi dei dati relativi all’andamento del progetto da parte del Nucleo di Autovalutazione

FASE DI RIESAME E MIGLIORAMENTO

giugno-settembre

- Valutazione dei dati statistici relativi alla corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata 
- Eventuali modifiche dei progetti annuali di orientamento
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3) Titolo dell'iniziativa di miglioramento: Formazione e aggiornamento dei docenti e personale ATA

Responsabile dell'iniziativa: DS

Componenti del gruppo di
miglioramento:

Nucleo di autovalutazione

Tempo di attuazione: A.S. 2015-2018

Livello di priorità: medio

Situazione corrente al
(indicare mese e anno)

in linea in ritardo in grave ritardo

Giugno 2016

Giugno 2017

Giugno 2018

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PIANIFICAZIONE - Rilevazione dei bisogni formativi da parte del Collegio Docenti, del DS e del singolo docente
- Progettazione dei corsi di formazione (contatti con esperti esterni, calendarizzazione, organizzazione di 
tempi e spazi, ecc)

FASE DI REALIZZAZIONE - Realizzazione degli interventi progettati

FASE DI MONITORAGGIO - Lettura e analisi dei dati relativi all’andamento dei corsi da parte del Nucleo di Autovalutazione 
(partecipazione, questionari di gradimento..)

FASE DI RIESAME E MIGLIORAMENTO - Valutazione della rispondenza dei corsi alle esigenze emerse in fase di pianificazione
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TERZA SEZIONE

Da compilare relativamente al piano

Progetto Obiettivi misurabili Modalità di rilevazione Obiettivi raggiunti*
* da compilare a fine attività

Curricolo, progettazione e 
valutazione

1. Stesura dei curricoli mancanti
2. Monitoraggio dei docenti formati sulla 

didattica per competenze
3. Monitoraggio dei progetti interdisciplinari 

attuati
4. Monitoraggio delle dotazioni informatiche 

presenti in ogni classe (pc. Lim,...)
5. Incremento delle dotazioni informatiche 

presenti in ogni classe

 Numero dei curricoli elaborati
 Presenza ai corsi di formazione 

relativi alla didattica per 
competenze (attestati di 
partecipazione e monte ore 
effettuato)

 Relazioni finali degli insegnanti 
sulle programmazioni didattiche

 Inventario delle dotazioni 
informatiche

Orientamento 1. Promozione e realizzazione,fin dalla Scuola
Primaria, di attività laboratoriali diverse che
permettano agli alunni di misurarsi in 
ambiti cognitivi, pratico-manuali, sociali e 
affettivi per favorire un’iniziale conoscenza 
di sé

2. Predisposizione di attività di orientamento 
all'interno dell'orario curricolare

3. Potenziamento del ruolo della figura 
strumentale preposta all’orientamento per 
informare, supportare e indirizzare studenti 
e famiglie

4. Corrispondenza tra consiglio orientativo e 
scelta della scuola secondaria superiore

 Progettazione e relazioni relative
ai progetti laboratoriali 
curricolari e extracurricolari

 Programmazioni disciplinari
 Relazione finale della Funzione 

Strumentale
 Dati statistici di report dell' USP

Formazione e 
aggiornamento dei docenti 
e personale ATA

1. Progettazione e realizzazione di corsi di 
formazione rispondenti ai bisogni formativi 
rilevati

2. Monitoraggio del numero di insegnanti 
coinvolti nella formazione

 Atti amministrativi relativi ai 
corsi organizzati

 Presenza ai corsi di formazione 
(attestati di partecipazione e 
monte ore effettuato)
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CONDIVISIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Il PdM è condiviso nel Collegio Docenti e nel Consiglio di Istituto. Il Piano è pubblicato sul sito internet dell'Istituto Comprensivo.
Anche gli obiettivi raggiunti sono condivisi e pubblicati con le stesse modalità.
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