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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
Il contesto socio-economico presenta un background medio-basso. L'incidenza degli alunni stranieri si aggira intorno al 13 %.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali costituiscono circa il 20 % del totale degli studenti. Il disagio spesso scaturisce da situazioni socio-culturali familiari instabili.
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. Solo il 30 % degli insegnanti di sostegno è di ruolo. Gli
insegnanti di sostegno incaricati annualmente non hanno la specializzazione.

- 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
trasferimenti nella quasi totalità dei casi sono dovuti a cambio di residenza.
Nelle prove INVALSI, i risultati delle prove di italiano e matematica sono pari o lievemente inferiori rispetto a quelli di scuole con contesto socio-economico e culturale
simile.  L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio regionale.
Nei curricoli verticali d’istituto si fa riferimento alle competenze chiave europee. Al termine della classe quinta di scuola primaria e terza di scuola secondaria per ogni
alunno viene compilato il Certificato delle Competenze utilizzando il modello ministeriale.
La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio-alto (8) all'Esame di Stato è diminuita rispetto all'anno precedente; di contro aumentano le fasce alte (9-10 e
10 con lode).
L’adesione al consiglio orientativo è sensibilmente migliorata negli ultimi tre anni, inoltre sono pochi gli studenti che non sono ammessi alla classe successiva.
Il piano di miglioramento interesserà due ambiti di questa area : “Risultati scolastici” e “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”.

- Nell’area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE
L’offerta formativa progettata per i due ordini di scuola, sia in orario curricolare sia extra-curricolare, è ricca di proposte esplicitate nel PTOF; i progetti sono riferibili alle
seguenti macro-aree: ampliamento dell’offerta formativa, successo formativo, inclusione, continuità fra ordini di scuola, orientamento.
L’istituto ha completato l’elaborazione dei curricoli verticali delle singole discipline, declinando le competenze disciplinari e trasversali, che i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività educativo-didattiche.
La scuola secondaria ha avviato un processo di programmazione didattica comune per disciplina ed elabora prove comuni strutturate in ingresso (per le classi prime) e in
uscita per tutte le classi.
La scuola primaria non elabora prove comuni di valutazione (in ingresso, intermedie e in uscita).
L'organizzazione di spazi e tempi risponde sufficientemente alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi per svolgere attività laboratoriali sono usati da un
buon numero di classi. La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative e l'acquisizione di competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività
relazionali e sociali.
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Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace.
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. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari dei suddetti percorsi. Gli interventi individualizzati nel lavoro
in classe sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici nei due ordini di scuola e cura l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.
Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche i genitori. La maggioranza delle famiglie degli studenti segue il consiglio orientativo
della scuola.

- 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. La maggior parte degli
incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. La professionalità dei docenti è messa a disposizione della Scuola che ne utilizza le competenze nei
diversi incarichi gestionali e organizzativi.
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 scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
L’istituto partecipa a reti e collabora con soggetti esterni per offrire opportunità di formazione ai docenti.
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IDEA GUIDA
1)
AREA 2 Esiti

SUBAREA 2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali

PRIORITÀ Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

traguardi In tutte le classi coinvolte nelle prove standardizzate di italiano e matematica, raggiungere risultati in linea con la
media indicata per la Lombardia.

AZIONI 1) A.S. 19/20
Utilizzo dei curricoli verticali di istituto come riferimento costante della programmazione.
Analisi del Curricolo Verticale d’Istituto e dei Piani annuali per  individuare le competenze di base, le
abilità e le conoscenze  su cui programmare l’attività educativo-didattica.
Formazione degli insegnanti sulla progettazione didattica per competenze.
Elaborazione di prove comuni strutturate in ingresso, intermedie e in uscita per classi parallele,
individuando le competenze basilari, riferite alle discipline di italiano, matematica, lingua inglese.
Confronto dei risultati delle prove strutturate somministrate tra insegnanti delle classi parallele, al fine
di individuare punti di forza e criticità.

2) A.S. 20/21
Utilizzo dei curricoli verticali di istituto come riferimento costante della programmazione.
Formazione sulla conoscenza dei Quadri di riferimento e guide alla lettura delle prove INVALSI di
italiano e matematica.
Formazione degli insegnanti sulla progettazione didattica per competenze.
Elaborazione di prove comuni strutturate in ingresso, intermedie e in uscita per classi parallele,
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individuando le competenze basilari, riferite alle discipline di italiano, matematica, lingua inglese.
Confronto dei risultati delle prove strutturate somministrate tra insegnanti delle classi parallele, al fine
di individuare punti di forza e criticità.
Raccolta delle prove strutturate comuni in ingresso, intermedie e in uscita, in una sezione del sito web
della scuola fruibile da tutti i docenti dell’IC.

3) A.S. 21/22
Utilizzo dei curricoli verticali di istituto come riferimento costante della programmazione.
Formazione sulla conoscenza dei Quadri di riferimento e guida alla lettura delle prove INVALSI di
lingua inglese.
Formazione degli insegnanti sulla progettazione didattica per competenze.
Elaborazione di prove comuni strutturate in ingresso, intermedie e in uscita per classi parallele,
individuando le competenze basilari, riferite alle discipline di italiano, matematica, lingua inglese.
Confronto dei risultati delle prove strutturate somministrate tra insegnanti delle classi parallele, al fine
di individuare punti di forza e criticità.
Raccolta delle prove strutturate comuni in ingresso, intermedie e in uscita, in una sezione del sito web
della scuola fruibile da tutti i docenti dell’IC.

OBIETTIVI MISURABILI 1. Costituzione di un data base relativo ai docenti formati sulla didattica per competenze
2. Monitoraggio dei risultati delle prove comuni strutturate

Risultati attesi ● Partecipazione dei docenti ai corsi di formazione
● Ricaduta sulla progettazione educativo-didattica
● Elaborazione di prove comuni strutturate per classi parallele
● Raccolta di prove strutturate sull’apposita sezione del sito web

Modalità di rilevazione ● Presenza ai corsi di formazione relativi alla didattica per competenze (attestati di partecipazione e monte ore
effettuato)

● Presenza delle attività di progettazione e stesura delle prove comuni all’interno del calendario annuale degli
impegni di servizio

● Relazione sui risultati delle prove comuni somministrate
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● Archiviazione delle prove comuni sul web

RISORSE UMANE Esperto o ente esterno che realizza i corsi di aggiornamento sulla didattica per competenze
F.S. per l’area Valutazione che realizza i corsi di formazione sulle prove INVALSI.
Insegnanti dell’Istituto.

RISORSE FINANZIARIE FIS, contributi da enti esterni

2)
AREA 3A Processi-pratiche educative didattiche

SUBAREA 3.2 Ambiente di apprendimento

PRIORITÀ Dimensione organizzativa

traguardi //

AZIONI 1) A.S. 19/20
Censimento delle aule adibite ad uso di laboratorio
Rilevazione delle necessità legate ad attività di tipo laboratoriale nei tre plessi
Censimento dei sussidi e strumentazioni tecnologiche presenti nei tre plessi
Rilevazione delle necessità legate a sussidi e strumentazioni tecnologiche

2) A.S. 20/21
Rilevazione delle necessità legate ad attività di tipo laboratoriale nei tre plessi
Rilevazione delle necessità legate a sussidi e strumentazioni tecnologiche

6



Promozione di utilizzo di modalità didattiche innovative e di spazi laboratoriali
Condivisione tra i docenti delle buone pratiche sperimentate

3) A.S. 21/22
Rilevazione delle necessità legate ad attività di tipo laboratoriale nei tre plessi
Rilevazione delle necessità legate a sussidi e strumentazioni tecnologiche
Promozione di utilizzo di modalità didattiche innovative e di spazi laboratoriali
Condivisione tra i docenti delle buone pratiche sperimentate

OBIETTIVI MISURABILI ● Promozione e realizzazione di attività laboratoriali diverse che permettano agli alunni di misurarsi in ambiti
cognitivi, pratico-manuali, sociali e affettivi.

● Elenco dei laboratori, sussidi e strumentazioni tecnologiche di ciascun plesso

Risultati attesi ● Progetti laboratoriali nei diversi ambiti disciplinari (musicale, artistico, letterario, ecc.)
● Incremento dell’utilizzo degli spazi laboratoriali e degli strumenti tecnologici
● Piano di rinnovamento delle dotazioni tecnologiche non più funzionanti (lim, computer,....)
● Acquisizione di competenze relative alle possibilità offerte dagli strumenti tecnologici in ambito didattico

Modalità di rilevazione ● Progettazione e relazioni relative ai progetti laboratoriali curricolari e extracurricolari
● Programmazioni disciplinari
● Valutazione dei progetti condivisI negli Organi Collegiali di competenza

RISORSE UMANE Docenti dell'Istituto, Docenti interni che conducono laboratori, Esperti esterni che conducono i laboratori, docenti
del team digitale,

RISORSE FINANZIARIE Piano di diritto allo studio, Contributi da enti esterni, fondo MOF (miglioramento dell’Offerta Formativa)
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
(secondo l’ordine di priorità)

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali

2. Ambiente di apprendimento: dimensione organizzativa
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SECONDA SEZIONE

1) Titolo dell'iniziativa di miglioramento: Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Responsabile dell'iniziativa: Dirigente Scolastico

Componenti del gruppo di
miglioramento:

Nucleo di autovalutazione

Livello di priorità: alta

Tempo di attuazione: A.S. 2019-2022

Situazione corrente al
(indicare mese e anno)

in linea in ritardo in grave ritardo

Giugno 2020 Realizzato: utilizzo dei curricoli verticali Non è stato realizzato a causa
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di istituto come riferimento costante
della programmazione.
Analisi del Curricolo Verticale d’Istituto
e dei Piani annuali per  individuare le
competenze di base, le abilità e le
conoscenze  su cui programmare
l’attività educativo-didattica.
Elaborazione di prove comuni
strutturate in ingresso per classi
parallele.
.

dell’interruzione della regolare
attività scolastica determinata
dall’emergenza sanitaria:
formazione degli insegnanti sulla
progettazione didattica per
competenze. Elaborazione di prove
comuni strutturate intermedie e in
uscita per classi parallele.
Confronto dei risultati delle prove
strutturate somministrate tra
insegnanti delle classi parallele, al
fine di individuare punti di forza e
criticità.

Giugno 2021 Realizzato: utilizzo dei curricoli verticali
di istituto come riferimento costante
della programmazione.
Analisi del Curricolo Verticale d’Istituto
e dei Piani annuali per  individuare le
competenze di base, le abilità e le
conoscenze  su cui programmare
l’attività educativo-didattica.
Elaborazione di prove comuni
strutturate in ingresso e in uscita per
classi parallele, e intermedie per la
primaria. Confronto dei risultati delle
prove strutturate somministrate tra
insegnanti delle classi parallele, al fine
di individuare punti di forza e criticità,
svolto in maniera ancora non
strutturata.

Non è stato realizzato a causa
dell’andamento irregolare dell’
attività scolastica determinato
dall’emergenza sanitaria: parziale
formazione degli insegnanti sulla
progettazione didattica per
competenze. Elaborazione di prove
comuni intermedie per classi
parallele nella scuola secondaria.

Raccolta delle prove strutturate
comuni in ingresso, intermedie e in
uscita, in una sezione del sito web
della scuola fruibile da tutti i docenti
dell’IC.

Giugno 2022
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PIANIFICAZIONE

settembre-ottobre di ciascun anno
scolastico

- Analisi del Curricolo Verticale d’Istituto e dei Piani annuali per  individuare le competenze di
base, le abilità e le conoscenze  su cui programmare l’attività educativo-didattica.
-Elaborazione di prove comuni strutturate in ingresso, per dipartimenti/classi parallele,
individuando le competenze basilari, riferite in modo particolare alle discipline di italiano,
matematica, lingua inglese.
-Confronto dei risultati delle prove strutturate somministrate tra insegnanti delle classi
parallele/dipartimenti, al fine di individuare punti di forza e criticità, rispetto alla competenze che
si intendono osservare

FASE DI REALIZZAZIONE

ottobre-giugno di ciascun anno scolastico

- Incontri a cadenza regolare dei docenti riuniti in dipartimenti/classi parallele secondo il
calendario degli impegni annuali di servizio
- Elaborazione delle prove comuni intermedie e finali. Dall’a.s 2021/22, dopo la formazione
specifica, elaborazione delle prove utilizzando come guida costante i Quadri di Riferimento delle
prove INVALSI.
-Somministrazione delle prove comuni strutturate
-Confronto sui risultati per attivare le azioni da intraprendere nella successiva programmazione
volta a sostenere le competenze presenti e potenziare le competenze carenti
- Analisi dei risultati delle prove INVALSI dell’anno precedente
-Somministrazione delle prove INVALSI

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
- Lettura e analisi dei dati relativi all’andamento del progetto da parte del Collegio Docenti

FASE DI RIESAME E MIGLIORAMENTO
giugno-settembre

- Riflessioni emerse dai docenti sull’efficacia dell’attuazione del progetto
- Eventuali modifiche dei curricoli a partire da criticità emerse

11



2) Titolo dell'iniziativa di miglioramento: Ambiente di apprendimento: dimensione organizzativa

Responsabile dell'iniziativa: DS

Componenti del gruppo di
miglioramento: Nucleo di autovalutazione

Tempo di attuazione: A.S. 2019-2022

Livello di priorità: medio-alta

Situazione corrente al
(indicare mese e anno)

in linea in ritardo in grave ritardo
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Giugno 2020 Realizzato: censimento delle aule
adibite ad uso di laboratorio.
Censimento dei sussidi e
strumentazioni tecnologiche
presenti nei tre plessi.

Realizzato in modo non
strutturato: rilevazione delle
necessità legate ad attività di tipo
laboratoriale nei tre plessi.
Rilevazione delle necessità legate
a sussidi e strumentazioni
tecnologiche

Giugno 2021 Per via delle norme di prevenzione imposte per la gestione dell’emergenza sanitaria, tutte le attività
laboratoriali e collaborative sono state sospese; non sono state utilizzate le strumentazioni comuni e le
aule adibite a laboratorio sono state destinate ad altri usi.

Giugno 2022

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PIANIFICAZIONE Censimento delle aule adibite ad uso di laboratorio
Rilevazione delle necessità legate ad attività di tipo laboratoriale nei tre plessi
Censimento dei sussidi e strumentazioni tecnologiche presenti nei tre plessi
Rilevazione delle necessità legate a sussidi e strumentazioni tecnologiche

FASE DI REALIZZAZIONE Rilevazione delle necessità legate ad attività di tipo laboratoriale nei tre plessi
Rilevazione delle necessità legate a sussidi e strumentazioni tecnologiche
Promozione di utilizzo di modalità didattiche innovative e di spazi laboratoriali
Condivisione tra i docenti delle buone pratiche sperimentate

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

Riflessioni emerse dai docenti sull’efficacia dell’attuazione del progetto
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TERZA SEZIONE
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Da compilare relativamente al piano
Progetto Obiettivi misurabili Modalità di rilevazione Obiettivi raggiunti*

* da compilare a fine attività

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

1. Costituzione di un data base
relativo ai docenti formati sulla
didattica per competenze.

2. Monitoraggio dei risultati delle prove
comuni strutturate.

● Presenza ai corsi di formazione
relativi alla didattica per
competenze (attestati di
partecipazione e monte ore
effettuato)

● Presenza delle attività di
progettazione e stesura delle
prove comuni all’interno del
calendario annuale degli
impegni di servizio

● Relazioni finali degli insegnanti
sulle programmazioni
didattiche

● Relazione sui risultati delle
prove comuni somministrate

● Archiviazione delle prove
comuni sul web

●

Ambienti di
apprendimento:
dimensione organizzativa

1. Promozione e realizzazione di attività
laboratoriali diverse che permettano agli
alunni di misurarsi in ambiti cognitivi,
pratico-manuali, sociali e affettivi.

2. Elenco dei laboratori, sussidi e
strumentazioni tecnologiche di ciascun
plesso.

● Progettazione e relazioni
relative ai progetti
laboratoriali curricolari e
extracurricolari

● Programmazioni disciplinari
● Valutazione dei progetti

condivise negli Organi
Collegiali di competenza

●

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.
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Anche gli obiettivi raggiunti sono condivisi e pubblicati con le stesse modalità.
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