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SCENARIO DI RIFERIMENTO  

 
A seguito del procedimento di autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), attraverso i descrittori messi a disposizione dall’ 
INVALSI e i dati disponibili dall’ISTAT, è stato accertato che:  
 
Area 1 - Contesto e Risorse  
- Forte crescita nell’area dei  Bisogni Educativi Speciali che rappresentano oltre il 14% 

dell’intera popolazione scolastica coprendo l’intera area del disagio (alunni con disabilità 
certificate, con disturbi specifici dell’apprendimento, con disturbi evolutivi specifici, in 
situazioni di svantaggio socio-economico e/o linguistico culturale).  

- I dati demografici (aumento della popolazione immigrata, invecchiamento della 
popolazione, aumento delle famiglie mononucleari) ed economici (aziende in 
sofferenza, aumento dei tassi di disoccupazione, impoverimento di alcune fasce di 
popolazione) rappresentano vincoli significativi soprattutto per la diminuzione 
dell’incidenza della spesa pubblica nel welfare,dove più alto è il bisogno di interventi di 
aiuto. Si pensi soprattutto al supporto socio-educativo, neuro-psichiatrico e psicologico 
sia direttamente sugli allievi sia sulle famiglie in deficit di strumenti che li aiutino ad 
affrontare la crisi del ruolo genitoriale. 

- Per quanto attiene alle risorse economiche e materiali vanno segnalati due ordini di 
problemi strettamente collegati fra loro: la dipendenza finanziaria dai trasferimenti dello 
Stato fortemente disequilibrati fra spesa corrente e spesa in conto capitale; la scarsa o 
nulla autonomia nella gestione degli stessi spesso vincolati per destinazione. In questo 
quadro la dipendenza dai vincoli di bilancio di istituzioni diverse (MEF, MIUR, Enti 
Locali) non consente una programmazione di più ampio respiro temporale degli 
investimenti necessari a mantenere al massimo dell’efficienza sia la struttura sia la 
stessa dotazione tecnica e tecnologica la cui veloce obsolescenza rappresenta un 
ulteriore elemento di criticità.  

- Corpo docente caratterizzato da un’età media piuttosto elevata anche in rapporto agli 
indici regionali e nazionali (la fascia di età >55 anni rappresenta il 34,5%, se a questi 
sommiamo i docenti nella fascia 45-55 anni abbiamo un totale del 60%). Ciò comporta 
un deciso turn over che nell’ultimo triennio ha comportato l’uscita del 5,24% dei docenti 
a tempo indeterminato non sostituiti da un egual numero di docenti tempo indeterminato 
dovendo pertanto ricorrere alle graduatorie in cui, per effetto delle normative 
succedutesi nel tempo, sono spesso presenti persone di una certa età, ma con nessuna 
esperienza didattica quando non provenienti da esperienze lavorative in tutt’altri settori. 
 

Area 2  - Esiti degli studenti 

- I dati relativi all’ammissione alla classe successiva sono in linea con la media nazionale 
sia per la Scuola Primaria sia per la Secondaria. Per quanto concerne la distribuzione 
degli Studenti diplomati per votazione conseguita all'Esame di Stato si evidenzia come 
nella fascia più bassa di voto (6 e 7) si addensi ben il 64% degli allievi; il valore 
intermedio (8) copre circa un quarto del totale rappresentando il 24,4%; la fascia alta e 
di eccellenza (9, 10 e 10Lode) rappresentano un valore decisamente modesto sul totale 
con un 11,6% di allievi diplomati (rispettivamente il 9% diplomati con voto 9, 1,3% con 
10 e un ulteriore 1,3% con 10 e lode) . 
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- Esiti nelle prove standardizzate sostanzialmente in linea con la media nazionale e 
leggermente inferiori rispetto al dato regionale in italiano e matematica. Nelle prove di 
inglese gli esiti sono sempre al di sotto della media nazionale e regionale. 

- Diversa attitudine dei docenti dei differenti ordini di scuola ad analizzare gli esiti delle 
prove standardizzate. La varianza tra le classi è molto maggiore di quella presente a 
livello nazionale.  

 

Area 3 A Processi – Pratiche Educative e Didattiche 
- Pur avendo esplicitato i traguardi di competenze da raggiungere alla fine di ogni ordine 

di scuola e pur attuando numerosi progetti  per lo sviluppo delle competenze trasversali 
attraverso l’ampliamento dell’Offerta formativa (certificazione KET,  progetti musicali, 
attività motorie e sportive, corso di latino), il nostro istituto non possiede ancora un 
curricolo verticale e traguardi di competenza declinati per anno di corso. I Progetti per lo 
sviluppo delle competenze trasversali e le attività per l’ampliamento dell'offerta formativa 
non vengono valutati formalmente (schede di gradimento da parte dei docenti e degli 
studenti), né viene valutata la loro ricaduta sull'apprendimento degli studenti. Nella 
secondaria di primo grado per alcune discipline vengono valutate le abilità trasversali in 
ingresso, le conoscenze e le competenze acquisite in itinere e al termine del ciclo, 
mentre nella scuola primaria non sono presenti prove comuni strutturate per classi 
parallele 

- L’utilizzo di modalità didattiche innovative è ancora troppo discrezionale; non è ancora 
del tutto realizzato un efficace ed efficiente sistema di raccolta e condivisione delle 
esperienze fatte dai singoli docenti. 

- La scuola si prende cura di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali supportandone 
il percorso di apprendimento in modo adeguato, stendendo e aggiornando 
periodicamente i Piani Didattici Personalizzati . Non è ancora prevista una adeguata 
attività di monitoraggio degli interventi di recupero e potenziamento attuati.  Gli interventi 
individualizzati di recupero e potenziamento non sono ancora sufficienti in relazione ai 
bisogni espressi da allievi e famiglie anche in ragione delle insufficienti risorse umane e 
finanziarie a disposizione. 
 
 

Area 3 B Processi – Pratiche Gestionali e Organizzative 
- Il processo relativo alle attività di pianificazione, programmazione e controllo è 

sostanzialmente ben delineato nel POF e vede coinvolti diversi soggetti: Dirigente e il 
suo team,  Collegio dei Docenti, Consigli di Classe e Interclasse. Ogni attività 
programmata è soggetta a controllo in itinere e a consuntivo.  
L’elemento di maggiore criticità è determinato da una certa “burocratizzazione” delle 
diverse azioni. Sono spesso vissute dai docenti come mero impegno procedurale 
piuttosto che come utile strumento di guida del proprio lavoro. Soprattutto non sembra 
essere compresa la valenza autovalutativa del processo che porti a una riflessione sul 
proprio lavoro e quindi inneschi un circuito virtuoso di miglioramento dell’azione didattica 
e con essa degli esiti per competenze. Non appare casuale che, nonostante sia stata 
deliberata dal Collegio dei Docenti una Funzione Strumentale di “Responsabile per la 
valutazione e autovalutazione di Istituto”, nessuna candidatura sia stata avanzata da 
alcun docente.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI  
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE PRIORITÀ 
DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

 Diminuzione della fascia della 
sufficienza e di conseguenza 
prevenzione alla dispersione 
nella scuola secondaria. 

 Individuazione dei campi di 
difficoltà e definizione degli 
interventi da effettuare fin 
dalla scuola primaria. 

 Inclusione degli alunni in 
difficoltà 

 Progettazione del curricolo 
verticale, con approfondimento 
delle criticità nell'area logico-
matematica. 

 Consolidamento e 
potenziamento dei processi 
logici in situazioni 
problematiche differenti. 

 Attivazione di progetti 
motivazionali con laboratori 
operativi/espressivi e progetti di 
didattica laboratoriale. 

Competenze chiave 
europee 

 Individuazione delle 
competenze chiave 
significative per bisogni 
emersi 

 Condivisione degli indicatori e 
descrittori di competenza 

 Condivisione delle 
competenze chiave all'interno 
del curricolo 

 Gruppo verticale di lavoro per 
la ricerca e la condivisione di 
uno strumento di rilevazione e 
osservazione 

 Utilizzo della scheda di 
osservazione comune per 
individuare parametri valutativi 

 Utilizzo delle schede del 
modello di valutazione per la 
compilazione della 
certificazione delle competenze 

 
 
AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 

Descrizione obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Tempi 

Individuazione  di aree di 
criticità di alcune competenze 
trasversali e meta cognitive 

 

Realizzazione di prove di 
ingresso comuni per classi 
parallele con correttori e 
criteri/griglie di valutazione 

 Predisposizione prove di 
ingresso entro metà 
settembre 

 Somministrazione prove 
entro fine settembre/metà 
ottobre  

 Tabulazione esiti entro fine 
ottobre 

Progettazione di percorsi 
comuni verticali di sviluppo 
delle competenze individuate e 
relative rubriche valutative 

Programmazione comune di 
percorsi verticali per lo 
sviluppo delle competenze in 
uscita con relative griglie di 
osservazione e rubriche di 
valutazione 

 Da fine ottobre a fine aprile 

Formalizzazione di prove 
standardizzate per classi 
parallele e analisi dei risultati 
ottenuti 

Realizzazione di prove in 
uscita standardizzate comuni 
per classi parallele e per 
competenze disciplinari e 
trasversali 

 Entro seconda decade di 
maggio 
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MONITORAGGIO 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

 Raccolta di testi, correttori e criteri/griglie di 
valutazione delle prove di ingresso e uscita 
comuni per classi parallele 

 Raccolta e tabulazione degli esiti 

 Raccolta di materiale relativo alla 
predisposizione, somministrazione e 
valutazione di almeno una prova di 
competenza 

Raccolta dei materiali prodotti sia in formato 
cartaceo sia in formato digitale 

 

RISORSE UMANE INTERNE  

Figure professionali Attività 

 Docenti di classe 

 Presidenti interclasse 

 Coordinatori di classe e di materia 

 Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Funzione Strumentale POF 

 Ideazione e realizzazione delle prove 
comuni in ingresso e in uscita 

 elaborazione correttori e criteri/griglie di 
valutazione 

 Tabulazione, analisi e report dei risultati 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

1. Migliorare la capacità di progettazione e di lavoro cooperativo dei docenti 

2. Consolidare e migliorare gli esiti nelle prove nazionali INVALSI con particolare attenzione alle 

prove di inglese 

3. Diminuire di almeno quattro punti percentuali l’incidenza della fascia più bassa di valutazione 

(voti 6 e 7) nella scuola secondaria 

 
RIESAME E MIGLIORAMENTO  
È previsto il monitoraggio dell’andamento degli obiettivi di processo da parte del Nucleo 
Interno di Valutazione e della Funzione Strumentale PTOF, in modo da far sì che il piano 
proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
Possibili elementi da considerare:  
- tempistica delle attività 
- revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano  
- questioni organizzative da risolvere  
- altre eventuali 
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Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Descrizione obiettivo di 
processo 

Risultati attesi Tempi 

Utilizzo di metodologie di 
didattica attiva e di nuove 
tecnologie per la didattica 

Programmazione disciplinare e/o 
interdisciplinare incentrate sul 
processo di apprendimento 
attraverso attività didattiche in cui 
si privilegino metodologie di 
didattica attiva  

 

Da settembre a giugno 

Creazione di spazi laboratoriali 
dove utilizzare al meglio la 
didattica attiva 

Riorganizzare alcuni spazi 
presenti nei plessi o predisporre il 
set d’aula in funzione della 
metodologia di didattica attiva 
programmata. Quali a titolo di 
esempi non esaustivi: l'analisi e 
la risoluzione di casi/problemi; il 
lavoro di progetto e le 
esercitazioni di gruppo; il gioco 
psicopedagogico; 
l’apprendimento cooperativo; il 
role playing; gli EAS (Episodi di 
Apprendimento Situato) 

Da settembre a giugno 

 

MONITORAGGIO 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

 Raccolta di testi, correttori e criteri/griglie di 
osservazione e valutazione delle prove  

 Raccolta, tabulazione, analisi e report  

 Raccolta di materiale relativo alla 
predisposizione, somministrazione e 
valutazione di almeno una prova basata su 
compiti di realtà 

Raccolta dei materiali prodotti sia in formato 
cartaceo sia in formato digitale 

 

RISORSE UMANE INTERNE  

Figure professionali Attività 

 Docenti di classe 

 Presidenti interclasse 

 Coordinatori di classe e di materia 

 Ideazione e realizzazione di moduli didattici 
e prove coerenti con le metodologie di 
didattica attiva  

 elaborazione correttori e criteri/griglie di 
valutazione 

 Tabulazione, analisi e report dei risultati 

 

  



Piano di Miglioramento 2018/2019 IC Croci   7 

 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

1. Migliorare la capacità di progettazione e di lavoro cooperativo dei docenti 

2. Grado di soddisfazione di allievi e genitori rilevato attraverso questionari e/o interviste 

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO  
È previsto il monitoraggio dell’andamento degli obiettivi di processo da parte del Nucleo 
Interno di Valutazione e della Funzione Strumentale PTOF, in modo da far sì che il piano 
proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
Possibili elementi da considerare:  
- tempistica delle attività 
- revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano  
- questioni organizzative da risolvere  
- altre eventuali 
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MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento sarà quanto più efficace quanto più diventa patrimonio dell’intera 
comunità scolastica. 
Il Nucleo di Valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e valutazione 
delle attività del Piano. 
Il Collegio dei Docenti ne discute e condivide  gli obiettivi e le azioni connesse apportando 
eventuali modifiche. 
I docenti Funzioni Strumentali, i docenti responsabili di commissioni o progetti, i consigli di 
classe e di interclasse svilupperanno le attività loro proprie elaborandone la progettazione e 
la programmazione in coerenza con le attività di miglioramento previste dal Piano. 
Il personale ATA dovrà esserne coinvolto attraverso una tempestiva comunicazione del 
contenuto del Piano, delle attività e della tempistica in esso previste, delle azioni di 
miglioramento loro affidate. 
Puntuale comunicazione del Piano di Miglioramento sarà data al Comune di Paderno 
Dugnano, ai genitori attraverso i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto e alle 
Associazioni dei genitori 
Al fine di raggiungere capillarmente tutta la comunità scolastica e tutti gli stakeholders 
interessati alla sua vita o che con essa interagiscono, il Piano di Miglioramento sarà 
pubblicato sul sito della scuola con opportuna evidenza. 
 
 
Responsabile del Piano: 
DS  Alfredo Rizza 
 
Nucleo Interno di Valutazione1: 
Orietta Bazzolo Docente Primaria 
Annalisa Massa Docente Primaria 
 

                                                 
1
 Composizione in via di revisione 


