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1. PREMESSA 

Elaborazione Piano di Miglioramento (PdM)  per il triennio 2019/2022 e progettazione 

dettagliata per l'anno scolastico 2018/2019.  

Il Piano di Miglioramento del corrente anno scolastico viene elaborato 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, attraverso il 

raggiungimento di 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 

✔ Canini Anna Maria 

✔ Costa Tito Giulio 

✔ Fossati Patrizia 

✔ Tomasoni Rosangela 

✔ Zanotti Clara Maria 

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; 

- esperienze nel campo dell’autovalutazione. 

Durata dell’intervento in mesi: 12/36  
Periodo di realizzazione: dal 01/09/2018 al 31/08/2019 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.  

L’Istituto presta particolare attenzione all’accoglienza, ma soprattutto vuole essere luogo di   

aggregazione e di arricchimento. 

 

4. CATTERISTICHE DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO 

Punti di forza interni all’istituzione: 

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

✔ buona organizzazione relativamente alla gestione dell’inclusione; 

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

✔ 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; 

✔ necessità di strutturare prove per competenze condivise tra i docenti; 

✔ necessità di assicurare livelli sempre più alti di competenza nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione. 

        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 5 del RAV, i traguardi ed i risultati attesi. 

Priorità 1: elevare i risultati delle prove Invalsi, sia di italiano che di matematica delle classi II e V della 
scuola primaria.  
Priorità 2: migliorare le competenze trasversali cognitive. 

Priorità 3: promuovere la cittadinanza attiva e partecipata, relativamente alle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' TRAGUARDI RISULTATI PRIMO 
ANNO 

RISULTATI 
SECONDO ANNO 

RISULTATI TERZO 
ANNO 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali. 

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

Elevare i risultati 
degli alunni nelle 
prove standardizzate 
di italiano e di 
matematica. 

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 
simile al modello 
Invalsi. 

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. 

Risultati 
scolastici. 

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

Elevare i risultati 
scolastici attraverso  
percorsi ed attività 
didattiche 
specifiche . 

Miglioramento dei 
risultati scolastici 
nell'ambito delle 
competenze 
matematiche. 
 
 
Elaborazione e 
condivisione dei 
materiali. 

Miglioramento dei 
risultati scolastici 
nell'ambito delle 
competenze 
linguistico- 
matematiche. 
 
Elaborazione e 
condivisione dei 
materiali. 

Miglioramento dei 
risultati scolastici 
nell'ambito delle 
competenze 
linguistico- 
matematiche. 
 
Elaborazione e 
condivisione dei 
materiali. 

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. PROGETTUALITA' DEL PIANO 

Gli obiettivi di processo da raggiungere sono stati raggruppati in tre aree di intervento. 
Per ciascuna area viene strutturato uno specifico progetto che prevede la pianificazione e la realizzazione 
di una serie di azioni tra loro connesse, l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione, le 
scadenze e i risultati attesi. 

PROGETTO 1: CONDIVIDERE AZIONI MIGLIORATIVE 
 
L'analisi della struttura delle prove standardizzate nazionali consente l'elaborazione di percorsi disciplinari 
volti alla riflessione metacognitiva e finalizzati al potenziamento delle capacità logiche e all'affinamento di 
specifiche competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2018 - 2019 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 
AZIONE 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

1. Invio, ai team delle classi seconde e 
quinte della scuola primaria e terze 
della scuola secondaria dell’anno 
scolastico 2017/2018, dei dati 
relativi agli esiti delle prove 
INVALSI. 

2. Organizzazione di incontri per gli 
insegnanti delle classi seconde e 
quinte della scuola primaria e terze 
della scuola secondaria dell’anno 
scolastico 2017/2018 al fine di: 
- analizzare i risultati delle prove 
Invalsi prestando attenzione agli 
esiti dell’anno scolastico di 
riferimento e, per le classi quinte 
primaria e terze secondaria, anche 
agli esiti precedenti; 
-analizzare le competenze richieste 
dalle prove;  
- confrontare i risultati delle prove e 
le valutazioni espresse dagli 
insegnanti. 

3. Organizzazione di incontri per gli 
insegnanti al fine di: 
- predisporre materiali di lavoro per 
far esercitare gli alunni; 
- correzioni collettive delle prove per 
far riflettere gli alunni sulle strategie 
per individuare le risposte corrette; 
- predisposizione/revisione di una 
prova comune di italiano, 
matematica e inglese. 

 

   

Dirigente 
Scolastico; 

Nucleo 
Autovalutazione; 

Docenti delle classi 
di riferimento; 

Docenti 
dell’Istituto. 

-Presa di coscienza 
dei punti di forza e 
di debolezza della 
didattica e delle 
modalità di 
valutazione dei 
singoli insegnanti. 

-Analisi delle 
competenze 
sottese alle prove. 

-Repertorio di 
materiali di lavoro. 

-Potenziamento 
delle capacità 
operative degli 
alunni di affrontare 
prove 
standardizzate con 
linguaggio e 
modalità 
specifiche. 

-Miglioramento dei 
risultati degli alunni 
nelle prove 
standardizzate. 

-Verbali degli 
incontri. 

-Materiali prodotti 
dai gruppi di 
lavoro. 

Ottobre 2019 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO 2: LOGICA–MENTE: IL SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI 

Le competenze trasversali cognitive raggruppano la capacità di analisi e sintesi, la creatività, il problem 
solving e la capacità di prendere decisioni. Tali competenze possono essere sviluppate e potenziate 
attraverso la formazione esperienziale, che permette agli alunni di apprendere sperimentando. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2018 - 2019 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 
AZIONE 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

1. Analisi delle proposte, interne o 
esterne all'Istituto, di 
partecipazione ad esperienze 
che favoriscano lo sviluppo di 
competenze cognitive 
trasversali, ed eventuale 
organizzazione. 

2. Individuazione di modalità di 
lavoro condivise finalizzate al 
consolidamento di competenze 
logico-matematiche. 

3. Simulazione prove Invalsi. 

4. Organizzazione di incontri da 
parte della commissione al fine 
di: revisionare il progetto 
“Logica-mente”; 

 

Commissione 
logicamente 

Docenti di 
matematica. 

 

Strutturazione 
nuovo progetto. 

Organizzazione dei 
giochi matematici. 

Partecipazione a 
proposte esterne 
all'Istituto. 

Consolidamento 
delle competenze 
logico – 
matematiche. 

 

-Verbali degli 
incontri. 

-Materiali prodotti 
dai gruppi di 
lavoro. 

-Aumento del 
numero degli 
alunni che nei 
giochi matematici 
raggiungono un 
buon livello di 
competenza. 

Giugno 2019 

 

PROGETTO 3: UOMINI SI NASCE, CITTADINI SI DIVENTA 
 
La finalità principale del progetto è la creazione di contesti innovativi che favoriscano l'apprendimento 
esperienziale della cittadinanza attiva all'interno della comunità scolastica, primo micro cosmo sociale in 
cui si forma la coscienza civile. Le metodologie innovative rappresentano per la scuola lo strumento 
principale per promuovere l'inclusione, la partecipazione, la cooperazione e la motivazione attraverso 
l'agire delle competenze acquisite. 

 
ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2018 - 2019 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 
AZIONE 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

TERMINE PREVISTO 
DI CONCLUSIONE 

1. Organizzazione di incontri da parte 
della commissione al fine di: 
-revisionare il Curricolo di 
cittadinanza e costituzione; 
-revisionare il progetto “Le strade 
per la vita”. 

Commissione 
cittadinanza e 
costituzione. 

 

Strutturazione 
nuovo Curricolo di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Strutturazione 
nuovo progetto. 

-Verbali degli 
incontri. 

-Materiali prodotti 
dai gruppi di 
lavoro. 

Giugno 2019 

 

Le proposte di miglioramento indicate nel presente piano di miglioramento verranno riesaminate all’inizio 
del prossimo anno scolastico 2019-2020, per essere integrate e attuate. 

 

 



 

 

7. 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; 
- i docenti,  al fine di elevare la qualità dell’insegnamento; 
- i genitori, la rete e il territorio per coinvolgerli maggiormente nella vita scolastica. 

 

 
STUDENTI 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PDM ATTIVITA’ INDIVIDUATE NEL PTOF 
 

1)  Migliorare il percorso formativo degli alunni. 
 
2) Migliorare il percorso formativo degli 
alunni in particolare 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. 
- 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 dello sviluppo 
professionale docente 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) L’Istituto intende intensificare i momenti di 
apertura al territorio, alle famiglie e alle altre 
scuole della rete. 

- 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. 

 


