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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
ISTITUTO COMPRENSIVO "ZONCA" – TREVIOLO

A.S. 2017/18

Il presente Piano di Miglioramento si colloca in stretta correlazione con leattività, i progetti e gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa Triennaleaggiornato nel mese di ottobre 2017.Esso rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendereun’azione di QUALITÀ, sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettividi processo emersi dal RAV.La struttura del Piano di Miglioramento parte dalla convinzione chel’istituzione scolastica sia un’organizzazione composta da un insieme dirisorse umane che cooperano all’interno di un sistema per raggiungereobiettivi comuni.Pertanto le azioni sviluppate sono finalizzate a migliorare la qualitàdell’offerta formativa e degli apprendimenti e a potenziare la valutazionedella performance individuale ed organizzativa. Si ritiene inoltre importantecontinuare a promuovere azioni di educazione alla cittadinanza, alla legalitàe di contrasto alla dispersione scolastica, così come definiti nella missiond’Istituto.
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1. OBIETTIVI DI PROCESSO

CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI ESPRESSI NEL RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE (RAV )

Priorità:

Risultati scolastici  Successo scolastico e formativo per tutti gli
alunni, favorendo processi di inclusione, recupero
e potenziamento

Competenze chiave e di Cittadinanza  Sviluppo delle competenze sociali e civiche
degli studenti

Traguardi

 Elaborare progetti di didattica inclusiva attuando strategie di recupero e potenziamento
 Progettare percorsi didattici per competenze di cittadinanza e rilevare i livelli raggiunti

Obiettivi funzionali al raggiungimento dei traguardi

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

 elaborare e utilizzare criteri di valutazione disciplinari comuni

 monitorare gli esiti delle prove di verifica per classi parallele
in italiano, matematica, lingue straniere e riflettere su di essi

 elaborare strumenti per l’osservazione e la valutazione delle
competenze di cittadinanza

Ambiente di apprendimento  promuovere momenti di condivisione con gli studenti degli
obiettivi e traguardi di sviluppo delle competenze di
cittadinanza

 Incentivare metodologie didattiche innovative, anche
attraverso l'uso delle TIC

Inclusione e differenziazione  mettere in atto azioni di recupero , potenziamento e
valorizzazione delle eccellenze

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

 attivare percorsi di formazione sulle strategie didattiche
inclusive per il recupero degli svantaggi e su metodologie
didattiche orientate alle competenze e all'uso delle TIC
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SCANSIONE TRIENNALE DEGLI OBIETTIVI

AREA DI
PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo,
progettazione e
valutazione

elaborare il curricolo di istituto per competenze,
disciplinari e trasversali
elaborare e utilizzare criteri di valutazione comuni per
italiano, matematica, lingue straniere, competenze di
cittadinanza
introdurre e potenziare le prove di verifica per classi
parallele in italiano, matematica, lingue straniere

Ambiente di
apprendimento

incentivare modalità didattiche innovative
elaborare criteri comuni per la valutazione del
comportamento e la certificazione delle competenze di
cittadinanza
implementare le dotazioni tecnologiche dell'istituto per la
creazione di ambienti di apprendimento innovativi

Inclusione e
differenziazione

potenziare gli interventi di recupero in italiano,
matematica, lingua straniera

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

attivare percorsi di formazione sulla didattica inclusiva e
per competenze

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PER L’A.S. 2017-18

Risultati attesi Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

1.Elaborare e utilizzare criteri di valutazione disciplinari comuni
Elaborare e utilizzare griglie e rubriche
di valutazione disciplinari, per
competenze, con indicatori dei livelli di
apprendimento raggiunti
corrispondenti alle valutazioni in
decimi

Produzione e utilizzo degli
strumenti di valutazione
disciplinari

Condivisione e pubblicazione
degli strumenti

Utilizzo degli strumenti
elaborati

2.Monitorare gli esiti delle prove di verifica per classi parallele in italiano, matematica,
lingue straniere e riflettere su di essi
Effettuare il monitoraggio degli esiti
degli studenti in tutte le classi
Condividere la progettazione didattica
Individuare le situazioni di difficoltà di
apprendimento

Andamento dei casi di
insufficienza (numero
insufficienze per classe,
discipline coinvolte)

Somministrazione prove
d'ingresso parallele
Rilevazione degli esiti per
livello
Analisi e riflessione sugli esiti

3.Elaborare strumenti per l'osservazione e la valutazione per le competenze di Cittadinanza

Aggiornare griglie e rubriche per
l'osservazione e la valutazione delle
competenze di cittadinanza.

Utilizzare gli strumenti elaborati

Aggiornamento delle rubriche
valutative.

Condivisione degli strumenti
nei team/consigli di classe

Condivisione e pubblicazione
degli strumenti

4.Promuovere momenti di condivisione con gli studenti degli obiettivi e traguardi di
sviluppo delle competenze di cittadinanza
Progettare e realizzare attività e
interventi di educazione alla
cittadinanza per promuovere
le competenze sociali e civiche degli
studenti

Realizzazione delle attività
Partecipazione consapevole
degli studenti

Tipologia delle attività attuate
Numero classi coinvolte
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5.Incentivare metodologie didattiche innovative anche attraverso l'uso delle TIC
Favorire l'innovazione metodologico
didattica

Sperimentazione e uso di
pratiche didattiche innovative

Tipologia degli strumenti
innovativi utilizzati.
Classi e discipline coinvolte

6.Mettere in atto azioni di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze
Migliorare il livello degli apprendimenti
degli allievi più fragili.
Accrescere la motivazione e
l'interesse per le discipline.
Valorizzare le eccellenze con attività di
approfondimento

Progressi degli alunni nelle
verifiche.
Numero dei partecipanti nei
corsi di recupero

Esiti delle verifiche.
Registro dei corsi.

7.Attivare percorsi di formazione sulle strategie didattiche inclusive per il recupero degli
svantaggi e su metodologie didattiche orientate alle competenze e all'uso delle TIC
Migliorare le competenze
metodologiche e il processo di
insegnamento-apprendimento,
Sperimentare pratiche didattiche che
prevedano anche l'uso delle TIC

Sperimentazione delle
pratiche didattiche acquisite

Livello di partecipazione alle
proposte formative
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TABELLA DI SINTESI

PRIORITÀ TRAGUARDI OBIETTIVI DI
PROCESSO

AZIONI

Migliorare i
risultati scolastici

Elaborare progetti di
didattica inclusiva
attuando strategie di
recupero e
potenziamento

Successo scolastico e
formativo per tutti gli
alunni, favorendo
processi di inclusione,
recupero e
potenziamento

-Elaborazione di criteri
di valutazione
disciplinari comuni per
competenze
- Confronto, analisi e
riflessione sui risultati
-Attivazione di percorsi
di recupero in italiano,
matematica, lingua
straniera, per piccoli
gruppi

Sviluppare le
competenze chiave
e di Cittadinanza

Progettare percorsi
didattici per
competenze di
cittadinanza e rilevare i
livelli raggiunti

-Sviluppare le
competenze sociali e
civiche degli studenti

-Elaborare strumenti
per l’osservazione e la
valutazione delle
competenze di
cittadinanza

-Promuovere momenti
di condivisione con gli
studenti degli obiettivi
e traguardi di sviluppo
delle competenze di
cittadinanza

-Condivisione e
adozione del curricolo
di Istituto per
competenze di
cittadinanza.

-Elaborazione e
condivisione di griglie e
rubriche per
l’osservazione e la
valutazione delle
competenze di
cittadinanza

-Programmazione e
realizzazione di
interventi di educazione
alla cittadinanza

MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI
PROCESSO
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI

Il monitoraggio del processo è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno
svolgendo in modo efficace.

1.Obiettivo di processo: elaborare e utilizzare criteri di valutazione disciplinari comuni.

Azione: Elaborare e utilizzare griglie e rubriche di valutazione disciplinari, per competenze

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Progressi
rilevati

Modifiche/
aggiustamenti
necessari

18/05/2018 Elaborazione di griglie
di valutazione

Elaborato finito E' stata
elaborata una
rubrica
approvata in
collegio docenti

18/05/2018 Condivisione delle
griglie

Riunioni
dedicate

Utilizzo Prevedere nel Piano
annuale degli
impegni momenti
condivisi di utilizzo
delle griglie
valutative

2.Obiettivo di processo: Monitorare gli esiti delle prove di verifica per classi parallele in
italiano, matematica, lingue straniere

Azione: Effettuare il monitoraggio degli esiti degli studenti in tutte le classi ; Condividere la
progettazione didattica; Individuare le situazioni di difficoltà di apprendimento

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Progressi
rilevati

Modifiche/
aggiustamenti
necessari

18/05/2018 Elaborazione test
d'ingresso paralleli per
tutte le classi, prove
intermedie per le
primarie

Somministrazione Somministrazione
in tutte le classi

Prove parallele
iniziali, intermedie e
finali

Uniformare i testi
scolastici per classi
parallele anche
nelle primarie

18/05/2018 Utilizzo di strumenti per
rilevare l'andamento
delle insufficienze

Rilevare esiti per
classe

Implementare la
condivisione dei
risultati per
individuare
strategie didattiche
che limitino le
situazioni di
difficoltà

3.Obiettivo di processo: Elaborare strumenti per l'osservazione e la valutazione per le
competenze di Cittadinanza
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Azione: aggiornare griglie e rubriche per l'osservazione e la valutazione delle competenze di
cittadinanza, Utilizzare gli strumenti elaborati

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Progressi
rilevati

Modifiche/
aggiustamenti
necessari

18/05/2018 Elaborazione strumenti
valutativi

Documentazione
prodotta

Prodotti dei
gruppi di lavoro

Implementarne
l'uso

18/05/2018 Condivisione e uso degli
strumenti

Riunioni

Utilizzo

Condivisione Implementarne
l'uso

4.Obiettivo di processo: Promuovere momenti di condivisione con gli studenti degli obiettivi
e traguardi di sviluppo delle competenze di cittadinanza

Azione: Progettare e realizzare attività e interventi di educazione alla cittadinanza per promuovere
le competenze sociali e civiche degli studenti

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Progressi
rilevati

Modifiche/
aggiustamenti
necessari

18/05/2018 Numero di interventi
realizzati

Registri di classe Aumentare il
numero delle
attività di
educazione alla
cittadinanza

18/05/2018 Numerosità dei
provvedimenti
disciplinari

Registri di classe Sono diminuiti i
provvedimenti
disciplinari. Una sola
sospensione nella
secondaria.

5.Obiettivo di processo: Incentivare metodologie didattiche innovative anche attraverso
l'uso delle TIC

Azione: Favorire l'innovazione metodologico didattica

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Progressi
rilevati

Modifiche/
aggiustamenti
necessari

18/05/2018 Numero di interventi
realizzati

Registro dei
corsi

Proporre corsi di
formazione con
progettazione
laboratoriale

6.Obiettivo di processo: Mettere in atto azioni di recupero, potenziamento e valorizzazione
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delle eccellenze

Azione: Migliorare il livello degli apprendimenti degli allievi più fragili; Accrescere la motivazione e
l'interesse per le discipline; Valorizzare le eccellenze con attività di approfondimento.

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Progressi
rilevati

Modifiche/
aggiustamenti
necessari

18/05/2018 Utilizzo di strumenti per
la rilevazione
dell’andamento dei casi
di insufficienza
(numero insufficienze
per classe, risultato
medio per classe)

Rilevazione degli
esiti per classe e
per livello

Corsi di
recupero

Aumentare
interventi e progetti
per la valorizzazione
delle eccellenze

7.Obiettivo di processo: Attivare percorsi di formazione sulle strategie didattiche inclusive
per il recupero degli svantaggi e su metodologie didattiche orientate alle competenze e
all'uso delle TIC

Azione: Migliorare le competenze metodologiche e il processo di insegnamento-apprendimento;
Sperimentare pratiche didattiche che prevedono anche l'uso delle TIC.

Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo

Strumenti di
misurazione

Progressi
rilevati

Modifiche/
aggiustamenti
necessari

18/05/2018 Numero dei corsi svolti Documentazione
prodotta

Confronto tra
docenti

Creare i percorsi di
formazione
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PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

Monitoraggio al termine del triennio

Momenti di
condivisione

Persone
coinvolte

Strumenti Considerazioni nate dalla
condivisione

Condivisione dei materiali
tramite web mail

Docenti Mailing list //

Presentazione in Collegio
docenti

Docenti Riunione del
collegio docenti

//

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO
DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola

Azioni Metodi/strumenti Destinatari Tempi

Presentazione in Collegio
docenti

Riunione del collegio
docenti – slide di
presentazione

Docenti Giugno-settembre

Pubblicazione sul sito
della scuola

Sito www.ictreviolo.it Tutta l’utenza e gli
stakeholders

Dicembre –luglio

Presentazione in Consiglio
di Istituto

Presentazione in Consiglio
di Istituto

Membri del CI Dicembre

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Azioni Metodi/strumenti Destinatari Tempi

Presentazione al “tavolo”
territoriale

Riunione presso i Comuni Ente locale e
agenzie del
territorio

Al termine del
triennio

Presentazione pubblica Assemblea aperta al
pubblico

Comunità scolastica
e territorio

Al termine del
triennio

COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO

Nome Ruolo

Gibellini Maria Emilia Dirigente scolastico

Nuzzi Lucia Funzione strumentale Valutazione

Carobbio Alessandra Docente scuola primaria

Cerciello Francesca Docente scuola primaria

Pesenti Maria teresa Docente scuola primaria

www.ictreviolo.it

