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1. PREMESSA 

 
Il Piano di Miglioramento per il triennio 2019/2022 e la progettazione dettagliata per l'anno 
scolastico 2019/2020, vengono elaborati in seguito alle azioni di autovalutazione del nostro 
Istituto. Il Piano si configura, infatti, come base strategica per il conseguimento degli obiettivi 
individuati a conclusione dell’autoanalisi, che l’Istituto ha fatto dei propri punti di forza e di 
debolezza. E’ nostra intenzione intraprendere un percorso di crescita e miglioramento teso a 
perseguire i traguardi definiti nel RAV, con obiettivi di processo strategici. Nel corso degli anni 
gli obiettivi e le azioni individuate saranno, se necessario, modulate e implementate in 
riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si dovessero manifestare. 

 

2. ANAGRAFICA 

Istituzione Scolastica: I.C. BORGO SAN GIACOMO 
 

Codice meccanografico: BSIC8AH00E 

Responsabile del Piano (D.S.): Angiolino Albini Telefono: 030 948474 

E-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT       tito.costa@icborgo.it 

Referente del Piano di Miglioramento: prof. Tito Giulio Costa 

Telefono: 030 948474 

Ruolo nella scuola: Docente Scuola Secondaria di Primo Grado a tempo indeterminato, 

collaboratore vicario. 

Comitato di Miglioramento: 

✔ Bettoncelli Paola 
 

✔ Bosio Giulia 

✔ Brunelli Angelica 

✔ Canini Anna Maria 

✔ Costa Tito Giulio 

✔ Tomasoni Rosangela 

✔ Tomasoni Sonia 

 

Le persone che compongono il Comitato di Miglioramento sono state individuate dal Collegio dei Docenti. 
 
I criteri sono stati: 

- esperienze pregresse nei differenti settori di intervento; 

- auto-formazione nel campo dell’autovalutazione. 

Durata dell’intervento in mesi: 12/36  
Periodo di realizzazione: dal 01/09/2019 al 31/08/2022 con integrazioni nel biennio successivo. 

 

 



3. SCENARIO DI RIFERIMENTO 

L’Istituto Comprensivo Borgo San Giacomo comprende 6 plessi di cui: 3 scuole primarie e 3 secondarie 

di 1°grado. 

Le scuole sono inserite in un tessuto sociale di base simile nei tre comuni, formato da nuclei familiari in 

parte radicati nel territorio. 

Lo status socio-economico delle famiglie è basso o medio/basso, con un’alta presenza di famiglie di 

alunni stranieri, soprattutto nei plessi ubicati nel comune di Borgo San Giacomo. 

L’Istituto presta particolare attenzione all’accoglienza impegnandosi per migliorare il livello generale e 

formativo degli studenti ed offrire una solida preparazione di base che possa essere il valore aggiunto 

per ogni percorso futuro. 

 4. CARATTERISTICHE DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO 

Punti di forza interni all’istituzione: 

✔ verticalizzazione del curricolo e quindi continuità tra gli ordini di scuola; 

✔ attuazione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione e del progetto “Le strade per la vita”. 

✔ Sensibilità e attenzione nella gestione dell’inclusione scolastica; 

✔ team di funzioni strumentali per varie aree strategiche dell’Istituto individuate dal Collegio Docenti 
(Bes, Ambiente e Salute, Continuità e Orientamento, Web e Comunicazione, Cittadinanza e 
Costituzione); 

✔ organigramma ben articolato; 

✔ un corpo docente nel complesso stabile. 
 

       Punti di debolezza interni all’Istituto: 
 
✔ una certa variabilità tra le classi nei risultati delle prove Invalsi; maggiori criticità si 

evidenziano negli esiti della scuola Primaria; 

✔ mancanza di strumenti valutativi per ogni disciplina in cui siano declinate le dimensioni di 

competenza; 

 

        Vincoli: 

✔ risorse finanziarie sempre più limitate per consentire ai vari gruppi di lavoro di 
operare al meglio (Fis, Fondi ministeriali…). 

 

 

Punti di forza esterni all’Istituzione scolastica: 

1) rapporti interdipendenti e condivisi con Amministrazioni comunali, Associazioni, Associazioni 
sportive, Enti e privati etc; 



2) protocolli di rete; 

3) proficua collaborazione con esperti esterni del territorio che partecipano all’ampliamento dell’offerta 
formativa dell’Istituto, in particolare nel campo della musica, dell’inclusione e dello sport. 

 

5. RELAZIONE E INTEGRAZIONE TRA RAV E PDM 
 

Nella seguente tabella, vengono riportate le priorità per il miglioramento individuate dal nostro Istituto nella 
sezione 4 del RAV, i traguardi ed i risultati attesi. 
 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' TRAGUARDI RISULTATI PRIMO 
ANNO 

RISULTATI 
SECONDO ANNO 

RISULTATI TERZO 
ANNO 

Risultati 
scolastici. 

Potenziare gli esiti 
degli studenti 
nell'ambito delle 
competenze 
trasversali cognitive. 
 
 

Elevare i risultati 
scolastici attraverso  
percorsi ed attività 
didattiche 
specifiche. 

Rilevazione dei 
risultati scolastici 
degli studenti nelle 
prove finali. 
 
 

Rilevazione e 
comparazione dei 
risultati scolastici 
per gli anni scolastici 
19/20 - 20/21. 
 
 

Eventuale 
strutturazione di 
percorsi mirati. 
 
 

Elaborazione di 
strumenti di 
valutazione in cui 
siano declinate le 
dimensioni di 
competenza per 
ciascun grado del 
livello di 
apprendimento. 
 
 
 

Realizzazione ed 
utilizzo di rubriche di 
valutazione per 
competenze 
disciplinari. 

Partecipazione al 
corso di formazione 
“Dalla progettazione 
alla certificazione 
delle competenze”, 
prima parte. 

Partecipazione al 
corso di formazione 
“Dalla progettazione 
alla certificazione 
delle competenze”, 
seconda parte. 

Partecipazione al 
corso di formazione 
“Dalla progettazione 
alla certificazione 
delle competenze”, 
terza parte. 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali. 

Elevare i risultati 
degli alunni della 
scuola nelle prove 
standardizzate di 
italiano, di 
matematica e di 
inglese nelle classi 
che ottengono 
punteggi inferiori 
alla media delle 
classi con ESCS 
analogo alla media 
nazionale. 

Ridurre il divario dei 
risultati delle classi 
dell’Istituto rispetto 
ai riferimenti 
territoriali e 
nazionali delle classi 
con ESCS analogo. 

Analisi dettagliata 
dei risultati delle 
prove standardizzate 
svolte nell’anno 
scolastico 18/19 e 
restituzione a tutti i 
docenti. 
 
Confronto dei 
risultati degli anni 
scolastici 16/17 e 
18/19 in virtù della 
variazione delle 
modalità di 
somministrazione 
delle prove. 
 
 

Analisi dettagliata 
dei risultati delle 
prove standardizzate 
svolte nell’anno 
scolastico 19/20 e 
restituzione a tutti i 
docenti. 
 
Riduzione dei valori 
della variabilità dei 
risultati tra le classi 
della scuola primaria 
per rientrare nei 
valori di riferimento 
nazionali. 
 
Costruzione di una 
prova di verifica 
comune in uscita e 
in entrata simile al 
modello Invalsi. 

Assicurare esiti più 
uniformi tra le classi 
della scuola primaria 
nelle prove 
standardizzate 
nazionali. 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

Ottimizzare la 
fattibilità delle  
esperienze 
trasversali e la 
valutazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza. 

Aumentare la 
percentuale di 
insegnanti che 
attuino esperienze di 
cittadinanza e 
costituzione. 
 
Innalzare il livello 
generale raggiunto 
dagli studenti 
nell'ambito delle 
competenze chiave 
di cittadinanza. 

Revisione del 
Curricolo verticale di 
cittadinanza e di 
costituzione. 
 
Definizione dei livelli 
di padronanza. 

Costruzione di 
strumenti per la 
rilevazione 
sistematica e 
condivisa delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza. 

Costruzione di 
strumenti per la 
rilevazione 
sistematica e 
condivisa delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza ai 
fini della loro 
certificazione. 
 
 



 

6. AREE ED OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
1) Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

Realizzazione di rubriche nelle quali vengano declinati i descrittori di 
competenza per ogni anno, di ogni singola disciplina del curricolo, per 
superare il valore meramente numerico del voto grazie ad un’attenta 
descrizione della competenza. 

Analisi degli esiti delle prove INVALSI dell’a.s. precedente per individuare 
azioni migliorative, lavorando sulle fragilità. 

Attuazione del progetto d’Istituto Logica-mente. 

Realizzazione di strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle 
competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione a seguito 
dell’applicazione del progetto d’Istituto. 

2) Ambiente di 
apprendimento 

Dotazione di nuove strumentazioni informatiche e potenziamento della  
rete internet. 
Supporto costante da parte del Team Innovazione digitale ai colleghi sia 
nell’utilizzo quotidiano delle nuove tecnologie che nell’organizzazione di 
corsi d’aggiornamento. 

3) Inclusione e 
differenziazione 

Definizione di criteri comuni per la predisposizione dei PEI e dei PDP 
e monitoraggio PEI e PDP. 

4) Integrazione col 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

Coinvolgimento dell’utenza esterna nella consultazione costante del sito 
dell’I.C. e del registro elettronico come fondamentali strumenti di 
comunicazione/collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PROGETTUALITA' DEL PIANO 

Per il raggiungimento di ciascun obiettivo, oltre all’individuazione dei soggetti responsabili e alle scadenze, 
sono state progettate una serie di azioni tra loro connesse. Le tabelle sottostanti, riassumono in modo 
sintetico la pianificazione. 

 

AZIONE 1 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di processo: realizzazione di rubriche nelle quali vengano declinati i descrittori di competenza 
per ogni anno, di ogni singola disciplina del curricolo, per superare il valore meramente numerico del voto 
grazie ad un’attenta descrizione della competenza. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019-20 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE 
PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 

AZIONE 

Corso di formazione tenuto dal prof. A. 
Sacchella dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia per l’elaborazione 
di rubriche di valutazione disciplinari, 
coerentemente con quanto descritto nel 
PTOF dell’Istituto. 

Gli ambiti disciplinari redigono per ogni 
classe apposite rubriche di valutazione. 

Lavori per gruppi disciplinari trasversali 
ai due ordini di scuola. 

Dirigente Scolastico 

Tutti i Docenti della 
scuola Primaria. 

Tutti i Docenti, della 
scuola Secondaria, 
interessati alla 
formazione. 

 

Maggio 2020 Utilizzo in sede di 
valutazione finale 
del materiale 
prodotto durante 
l’attività di 
formazione. 

 

 

AZIONE 2 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di processo: analisi degli esiti delle prove INVALSI dell’a.s. precedente per individuare azioni 
migliorative, lavorando sulle fragilità. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 

2019-20 

SOGGETTI RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 

AZIONE 

All’interno della 
Commissione 
Autovalutazione, 
costituzione di una 
sottocommissione 
incaricata di analizzare 
dettagliatamente tutti gli 
esiti delle prove INVALSI 
dell’anno scolastico 2018-
19 per tutte le classi 
interessate. 

Dirigente Scolastico 

Nucleo Autovalutazione 

 

Aprile 2020 Condivisione con 
tutti i Docenti  dei 
risultati dell’analisi 
effettuata. 

Approfondimento da 
parte dei Docenti 
della conoscenza 
delle competenze 
sottese alle prove 
INVALSI 



Analisi ed organizzazione 
dei dati emersi. 

Restituzione a tutti i 
colleghi dei risultati. 

Miglioramento dei 
risultati. 

 

AZIONE 3 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di processo: Attuazione del progetto d’Istituto Logica-mente. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 

2019-20 

SOGGETTI RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 

AZIONE 
Attuazione delle attività 
previste dal progetto Lo-
gica-mente. 
 
Analisi delle proposte in-
terne/esterne all’Istituto 
che favoriscano lo sviluppo 
di competenze cognitive 
trasversali ed eventuale or-
ganizzazione. 
 
Organizzazione e possibile 
partecipazione ai Giochi 
Nazionali (Kangourou o 
Bocconi). 

Dirigente Scolastico 
 
Commissione Logica-
mente 
 
Tutti i Docenti dell’Istituto 

Maggio 2020 Partecipazione attiva 
e positiva alle propo-
ste interne all’Isti-
tuto. 
 
Partecipazione a pro-
poste esterne 
all’Istituto. 
 
Consolidamento 
delle competenze 
trasversali. 

 

AZIONE 4 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di processo: Realizzazione di strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle 
competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione a seguito dell’applicazione del progetto d’Istituto. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019-20 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE 
PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 

AZIONE 
Attuazione del curricolo d’Istituto e del 
sotteso progetto. 
 
Successivamente all’attività di 
formazione svolta con il prof. 
Sacchella, i membri della Commissione 
Cittadinanza e Costituzione 
predisporranno delle rubriche che 
declinano i livelli di competenza 
raggiunti e le modalità di certificazione 
delle stesse. 

Dirigente Scolastico 
 
Commissione 
Cittadinanza e 
Costituzione 
 
Tutti i Docenti 

Maggio/Giugno 
2020 

Partecipazione 
attiva e propositiva 
alle attività previste 
dal progetto 
d’Istituto. 
 
Rubriche di 
valutazione. 

 



AZIONE 5 

Area di processo: ambiente di apprendimento. 

Obiettivo di processo: dotazione di nuove strumentazioni informatiche e potenziamento della  rete 
internet. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 

2019-20 

SOGGETTI RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 

AZIONE 
Censimento della 
strumentazione 
informatica esistente e 
potenziamento della 
stessa. 

Dirigente Scolastico 
DSGA 
Docenti responsabili dei 
laboratori di Informatica 
Membri del Team 
Innovazione Digitale. 

Maggio 2020 Incremento 
dell’utilizzo delle 
strumentazioni 
informatiche nella 
didattica. 
 
Aumento del grado 
di inclusività degli 
alunni BES 
nell’attività didattica 
quotidiana. 

 

 

 

AZIONE 6 

Area di processo: ambiente di apprendimento. 

Obiettivo di processo: supporto costante da parte del Team Innovazione digitale ai colleghi sia 
nell’utilizzo quotidiano delle nuove tecnologie che nell’organizzazione di corsi d’aggiornamento. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 

2019-20 

SOGGETTI RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 

AZIONE 
Disponibilità da parte di 
tutti i membri del Team 
Innovazione Digitale a 
supportare i colleghi 
nell’utilizzo delle 
strumentazioni 
tecnologiche e nella 
compilazione del nuovo 
registro elettronico 
adottato e della 
modulistica aggiornata. 
 
Organizzazione di corsi di 
formazione col supporto 
dell’animatore digitale e 
del suo Team per la 
diffusione di buone 
pratiche sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

Dirigente Scolastico 
 
Animatore Digitale 
 
Team per l’Innovazione 
Digitale 

Giugno 2020 Semplificazione 
nell’accesso al nuovo 
registro elettronico e 
nella compilazione 
della modulistica. 
 
Sviluppo di una 
didattica più efficace 
ed attiva. 



AZIONE 7 

Area di processo: inclusione e differenziazione. 
Obiettivo di processo: Definizione di criteri comuni per la predisposizione dei PEI e dei PDP 

e monitoraggio PEI e PDP. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 

2019-20 

SOGGETTI RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 

AZIONE 
Revisione, adeguamento e 
condivisione modulistica 
PEI e PDP da parte della 
Commissione BES. 
 
Tutoraggio nuovi 
insegnanti di sostegno. 
 
Partecipazione degli 
Insegnanti di sostegno al 
GLI. 
 
Osservazione ed eventuale 
successiva attivazione di 
attenti percorsi 
personalizzati per gli 
alunni. 
 
Monitoraggio dei PDP e 
degli interventi educativi 
attuati. 
 
Partecipazione agli incontri 
tenuti dagli specialisti, 
calendarizzati dalla FS, per 
un confronto e per la 
predisposizione della 
documentazione 
necessaria. 
 
Costante coinvolgimento 
delle famiglie nella 
predisposizione e 
nell’attuazione dei 
percorsi. 
 
Attenzione nel passaggio 
delle informazioni tra 
ordini di scuola. 

Dirigente Scolastico 
 
Funzione Strumentale 
 
Commissione BES 
 
Tutti i Docenti 

Giugno 2020 Materiali di lavoro 
costantemente 
aggiornati. 
 
Percorsi efficaci nelle 
situazioni che 
evidenziano una 
richiesta 
d’attenzione. 
 
Restituzione e 
riflessione del 
Collegio Docenti 
rispetto ai risultati 
del monitoraggio. 
 
  

 

 

 

 



AZIONE 8 

Area di processo: integrazione col territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo: coinvolgimento dell’utenza esterna nella consultazione costante del sito dell’I.C. 
e del registro elettronico come fondamentali strumenti di comunicazione/collaborazione tra scuola e 
famiglia. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 

2019-20 

SOGGETTI RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 

AZIONE 
Raccolta indirizzi e-mail 
utilizzati dalle famiglie. 
 
Invio credenziali nuovo 
registro elettronico alle 
famiglie. 
 
Potenziamento percorso di 
dematerializzazione 
mediante l’invio delle 
comunicazione all’indirizzo 
fornito. 

Dirigente Scolastico. 
 
DSGA e personale di 
segreteria. 
 
Tutti i Docenti. 

Giugno 2020 Tempestività nella 
comunicazione con 
le famiglie. 
 
 

Le proposte di miglioramento indicate nel presente piano di miglioramento verranno riesaminate all’inizio 
del prossimo anno scolastico 2020-2021, per essere integrate e attuate. 

 

 

8. INTEGRAZIONE TRA PdM E PTOF 

• Le progettualità del Piano di miglioramento e del Ptof sono tra loro integrate, coerenti e collegate, 
in modo tale che le attività di ogni singolo progetto concorrano sia all’esito finale sia a quello del 
miglioramento, calibrando le forze in modo da incidere là dove c’è maggiore necessità. 

• Il progetto complessivo di miglioramento riguarda le tre componenti del sistema scuola:  
- gli studenti, al fine di ottenere un aumento del successo scolastico in un ambiente inclusivo e 
positivo; 
- i docenti,  al fine di elevare la qualità dell’insegnamento; 
- i genitori, la rete e il territorio al fine di un maggior coinvolgimento nella vita scolastica. 

 

 
STUDENTI 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PdM ATTIVITA’ INDIVIDUATE NEL PTOF 
 

1)  Migliorare il percorso formativo degli alunni. 
2) Potenziare l’acquisizione di competenze 
cognitive trasversali 
3) Migliorare il percorso formativo degli 
alunni nelle aree relative alle competenze 
chiave e di Cittadinanza e Costituzione. 
 

- Costituzione di Dipartimenti e Commissioni. 
- Diffusione delle buone pratiche, al fine di 
sviluppare competenze trasversali negli studenti. 
- Costante revisione del curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione e del progetto 
d’Istituto ”Le strade per la vita”. 

 

 



DOCENTI 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PdM ATTIVITA’ INDIVIDUATE NEL PTOF 

1) Aumentare la qualità dell’insegnamento 
attraverso azioni di formazione. 
2) Incentivare l’uso di metodologie didattiche 
innovative. 

- Vedi Piano di formazione triennale allegato al 
Ptof. 
- L’animatore digitale e il suo team 
svolgeranno azioni di formazione per i 
docenti. 
 

 

 

GENITORI 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PDM ATTIVITA’ INDIVIDUATE NEL PTOF 

1) Intensificare i momenti di apertura al 
territorio, alle famiglie e alle altre scuole della 
rete. 
2) Coinvolgere l’utenza esterna nella 
consultazione costante del sito dell’Istituto e del 
registro elettronico. 

- Coinvolgimento delle famiglie in vari momenti 
della vita scolastica (giochi sportivi, open day, 
mercatini, giornate di solidarietà) 
- Incontri con esperti sulle tematiche attuali. 
- Collaborazione con le associazioni e le fondazioni 
del territorio. 
- Avvio del processo di dematerializzazione. 

 


