
Area di miglioramento

ESITI DEGLI STUDENTI: 
 risultati scolastici
 risultati nelle prove standardizzate
 risultati a distanza

Motivazione della scelta

Dalla sezione del RAV relativa all’individuazione di priorità e traguardi è emersa la necessità di
rendere la didattica maggiormente inclusiva per diminuire la variabilità all’interno delle classi e
promuovere il successo formativo di tutti  gli alunni mirando in particolare al potenziamento in
ambito linguistico e logico-matematico.
Nell’aprile 2016 l’Istituto è stato scelto come oggetto di valutazione esterna da parte del NEV. Al
termine della visita valutativa, il NEV ha redatto un Rapporto di valutazione esterna (RVE) nel
quale vengono dati dei suggerimenti per una riflessione sugli esiti scolastici, sugli esiti nelle prove
standardizzate  e  sugli  esiti  a  distanza  di  cui  si  tiene conto in sede di  revisione del  piano  di
miglioramento.

Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione 

All’interno degli obiettivi di processo il NEV ha suggerito, come priorità, la differenziazione dei
percorsi di apprendimento e una riflessione sugli esiti delle prove standardizzate, in particolare gli
esiti di matematica alla scuola secondaria di primo grado.
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 ai docenti delle classi in cui sono state somministrate le
prove Invalsi è stato richiesto di prendere attentamente in esame gli esiti conseguiti dagli alunni
della  propria  classe  e  di  tradurre  le  proprie  considerazioni  in  merito  agli  aspetti  positivi,  ma
soprattutto alle criticità per ipotizzare percorsi di consolidamento e potenziamento delle abilità da
acquisire. In una fase successiva si è tenuto un incontro assembleare di condivisione dei rilievi
emersi che ha dato modo alla FS Autovalutazione di redigere un documento di sintesi utile a
fornire spunti di riflessione per un miglioramento dell’azione didattica. 
È  iniziato  inoltre  un  percorso  di  confronto  in  merito  alla  didattica  inclusiva,  ma  la
personalizzazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti deve essere
ancora  migliorata,  implementando  l’utilizzo  di  efficaci  mediatori  didattici,  in  particolare
attrezzature  e  ausili  informatici,  nella  preparazione  delle  lezioni,  per  stimolare  diversi  tipi  di
intelligenza. Occorre inoltre promuovere in modo più consapevole e sistematico la valorizzazione
delle eccellenze.

Composizione del Gruppo di lavoro

Composizione a.s. 2018/2019

NOMINATIVO RUOLO
Ferri Patrizia Dirigente Scolastico
Accascio Carmela Docente di scuola dell’infanzia
Argentiero Maria Giovanna Docente di scuola secondaria di primo grado
Barni Donata Docente di scuola primaria
Calderara Maria Grazia Docente di scuola primaria
Figini Adriano Docente di scuola secondaria di primo grado
Lumia Patrizia Docente di scuola dell’infanzia
Maccaro Maria Docente di scuola primaria
Pugliano Anna Docente di scuola primaria
Rigamonti Rosella Docente di scuola primaria



Durata del Piano 

Il Piano di Miglioramento ha durata triennale

Risorse finanziarie

FIS
Diritto allo studio
Fondi per la formazione
Fondi in gestione al Comitato genitori
Fondi Area Forte Flusso Migratorio
Fondi Strutturali Europei

Risorse umane 

Docenti dell’istituto
Commissione Autovalutazione
Organico potenziato
Studenti/studentesse coinvolte/i nel progetto “Alternanza scuola – lavoro”
Studentesse della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Bicocca
Mediatori culturali
Facilitatori linguistici
Esperti esterni per la conduzione di corsi di formazione e gruppi di lavoro.
Esperti esterni per l’attuazione di progetti
Organi collegiali (componente genitori)
Genitori volontari

Risorse materiali 
 Strutture scolastiche dei plessi dell’Istituto Comprensivo (aule dotate di LIM, laboratori,

palestre, auditorium della Scuola Secondaria di primo grado, aree verdi, … )
 Aula 3.0 
 Dotazioni informatiche presenti nei diversi plessi scolastici
 Strumenti e sussidi di cui sono dotati i vari plessi
 Spazi esterni  alle  scuole (quartieri  dove sono situati  i  vari  plessi,  Biblioteca comunale,

luoghi storici e significativi della città di Desio)

Destinatari del Piano  
 Gli alunni quali protagonisti del processo di insegnamento – apprendimento ed attivamente

coinvolti anche nella fase valutativa.
 I docenti che dal confronto sugli esiti scolastici, nelle prove standardizzate e a distanza, 

hanno modo di verificare l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, 
per una successiva ridefinizione del percorso didattico.

 Le famiglie alle quali viene presentato un percorso formativo, inclusivo e coerente. 
 Il territorio che, di riflesso, trae beneficio dal successo formativo degli studenti e da una

minore dispersione scolastica.

Finalità generali 

 Interpretare e condividere la Mission dell’Istituto.
 Favorire  il  confronto  e  la  condivisione  fra  i  docenti  dei  vari  ordini  di  scuola al  fine  di

condividere e promuovere buone pratiche d’insegnamento/apprendimento e promuovere
un processo di continuità.

 Utilizzare le competenze professionali  dei  docenti  per sviluppare metodologie didattiche
innovative ed inclusive che valorizzano i diversi stili d’ apprendimento.

 Operare  intenzionalmente  e  responsabilmente  per  consentire  ad  ogni  alunno  di
raggiungere il successo formativo.



Priorità e traguardi 

 Promuovere la differenziazione dei percorsi per garantire a tutti gli alunni il raggiungimento
delle competenze chiave, sia cognitive che sociali e relazionali.

 Valorizzare  e  potenziare  le  attitudini  personali  attraverso  attività  progettuali  che
arricchiscono l’offerta formativa. 

Obiettivi di processo

 Rendere la didattica più rispondente alle diverse realtà di ogni classe.
 Promuovere pratiche didattiche innovative in un contesto inclusivo.
 Implementare l’uso delle tecnologie nella prassi didattica quotidiana.
 Incrementare la predisposizione di interventi individualizzati nel lavoro d’aula.
 Utilizzare le risorse disponibili per recupero/potenziamento. 
 Organizzare, per studenti non italofoni, non solo interventi mirati all’alfabetizzazione, ma

anche all’acquisizione di competenze linguistiche più articolate, funzionali allo studio.

 Risultati attesi a medio e a lungo termine

 Miglioramento degli esiti scolastici e degli esiti nelle prove standardizzate.
 Diffusione di pratiche inclusive e orientative.
 Potenziamento delle competenze dei docenti in servizio nell’Istituto.

 Metodi di valutazione finale

 Monitoraggio delle fasi di lavoro da parte della Commissione Autovalutazione.
 Analisi degli esiti delle prove comuni e confronto per classi parallele.
 Confronto sugli esiti delle prove standardizzate nazionali.
 Analisi dei risultati scolastici e dei risultati a distanza.
 Analisi del numero di alunni che si collocano nelle diverse fasce agli esami di Stato al termine

della scuola secondaria di primo grado

 Eventuali prodotti 

 Creazione di un archivio digitale, ovvero repertori didattici e metodologici per l’orientamento,
l’inclusione, l’intercultura, per uso e consultazione di tutti i docenti.

 Predisposizione  di  materiale  articolato  per  livelli  da  utilizzare  nella  prima  fase
dell’alfabetizzazione, in italiano L2 e per l’insegnamento della lingua della comunicazione e
dello studio.

 Unità di lavoro per competenze la cui efficacia è valutata con compiti di realtà disciplinari e
multidisciplinari svolte per classe, classi parallele/dipartimento ecc.

 Prove strutturate specifiche per i diversi ordini di scuola. 


