
Piano di Miglioramento
COIC838002 I.C. CANTU' 2

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare in classi paralle e di ambito prove di
ingresso, intermedie e finali congiunte, sulla base
di una progettazione didattica condivisa

Sì Sì

Inclusione e differenziazione
Implementare il lavoro della Commissione
Stranieri che segue e sostiene il percorso
scolastico degli alunni stanieri nell'Istituto.

Sì

Continuità e orientamento Predisporre una efficace modalità di rilevazione
degli esiti scolastici degli exstudenti Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Elaborare in classi paralle e di ambito
prove di ingresso, intermedie e finali
congiunte, sulla base di una
progettazione didattica condivisa

5 3 15

Implementare il lavoro della
Commissione Stranieri che segue e
sostiene il percorso scolastico degli
alunni stanieri nell'Istituto.

5 3 15

Predisporre una efficace modalità di
rilevazione degli esiti scolastici degli
exstudenti

5 5 25

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborare in classi
paralle e di ambito
prove di ingresso,
intermedie e finali
congiunte, sulla
base di una
progettazione
didattica condivisa

Diminuzione della
varianza nei
risultati delle Prove
Invalsi. Maggiore
condivisione della
progettazione
didattica all'interno
delle classi
parallele e dei
gruppi di ambito

Risultati delle Prove
Invalsi

verbalizzazione dei risultati delle
prove predisposte in classi
parallele e gruppi di ambito.
Verbalizzazione delle fasi di
discussione in preparazione delle
prove e di analisi dei risultati
Analisi dei risultati delle prove
Invalsi

Implementare il
lavoro della
Commissione
Stranieri che segue
e sostiene il
percorso scolastico
degli alunni
stanieri
nell'Istituto.

Migliorare il
rendimento
scolasticodegli
alunni stranieri, sia
NAIsia di seconda
generazione.

Risultati sui documenti
di valutazione. Risultati
nelle Prove Invalsi

Analisi dei risultati Invalsi

Predisporre una
efficace modalità
di rilevazione degli
esiti scolastici degli
exstudenti

Conoscere gli esiti
degli studenti nel
passaggio da un
grado di scuola
all'altro perpoterne
migliorare il
percorsoformativo
individuando le
debolezze
dell'Offerta
Formativa
dell'Istituto.

Risultati sui Documenti
di valutazione Risultati
degli ex-studenti
durante il primo anno
nella scuola secondaria
di primo e secondo
grado

Trasmissionedei dati della
Valutazione finale degli ex
studenti dalla Scuola Secondaria
di primo grado alla Scuola
Primaria. Raccolta delle
informazioni tramite apposito
modulo inviato alle scuola
scondarie di secondo grado

OBIETTIVO DI PROCESSO: #38493 Elaborare in classi paralle
e di ambito prove di ingresso, intermedie e finali congiunte,
sulla base di una progettazione didattica condivisa

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Elaborare in classi paralle e di ambito prove di ingresso,
intermedie e finali congiunte, sulla base di una
progettazione didattica condivisa.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppare un confronto continuo sulle modalità
pedagogiche e didattiche scelte dai singoli insegnanti.
Aumentare la condivisione degli obiettivi educativi e delle
competenze che si voglioni raggiungere.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Appesantire ulteriormente il lavoro didattico degli
insegnanti con il rischio di una percezione di questa attività
come "burocratica" o di "controllo" reciproco.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Una maggiore omogeneità dell'Offerta Formativa
dell'Istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Realizzazione di un archivio di "buone
pratiche" a disposizione degli
insegnanti.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
coordinamento predisposizione di prove predisposizione di
registri di valutazione analisi ed elaborazione degli esiti
documentazione e condivisione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Per gli aspetti organizzativi verranno utilizzati le riunioni di
ambito previste nel piano delle attività. Somministrazione
durante l'attività e didattica Valutazione analisi e
condivisione dei dati non comporterà onere aggiuntivo

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Inserimento dati sulle piattaforme dedicate gestione dati
sul sito WEB istituzionale

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Incarichi specifici inseriti nel piano di lavoro ATA

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Elaborare in classi
paralle e di ambito
prove di ingresso,
intermedie e finali
congiunte, sulla base
di una progettazione
didattica condivisa

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #38494 Implementare il lavoro
della Commissione Stranieri che segue e sostiene il



percorso scolastico degli alunni stanieri nell'Istituto.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Potenziamento del momento di verifica al termine del
primo anno di frequenza degli stranieri NAI

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento della conoscenza in merito ai percorsi formativi
degli studenti NAI e possibilità di verificare l'efficacia degli
strumenti predisposti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dei risultati alle Prove Invalsi degli studenti
NAI

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista

•La ripresa in esame del protocollo di accoglienza, in
particolare nella parte che riguarda l’accompagnamento
degli stranieri NAI durante il primo anno di frequenza e
l’individuazione di un insegnante tutor che sia referente per
lo studente

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Monitoraggio della situazione degli studenti NAI e maggiore
rispondenza alle esigenze individuali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dei risultati degli studenti NAI

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Predisposizione di PdP per gli studenti stranieri di seconda
generazione dove si riscontrino difficoltà specifiche in
ambito linguistico e comunicativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di personalizzare il percorso formativo dello
studente con il coinvolgimento di tutti gli operatori
interessati, in particolare la famiglia.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dei risultati degli studenti NAI

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento



innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Commissione intercultura Accoglienza NAI Monitoraggio
presa in carico da parte dei tutor Monitoraggio sul percorso
e sugli esiti dei NAI Coordinamento con Tavolo Tecnico
Territoriale

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 1400
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Inserimento dati sulle piattaforme dedicate gestione dati
sul sito WEB

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Docenti interni L2

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 1050
Fonte finanziaria Fondi Forte Flusso Migratorio

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Predisposizione di
PdP per gli studenti
stranieri di seconda
generazione dove si
riscontrino difficoltà
specifiche in ambito
linguistico e
comunicativo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Potenziamento del
momento di verifica
al termine del primo
anno di frequenza
degli stranieri NAI

Sì -
Giallo

Ripresa in esame del
protocollo di
accoglienza, in
particolare nella
parte che riguarda
l’accompagnamento
degli stranieri NAI
durante il primo anno
di frequenza e
l’individuazione di un
insegnante tutor
come referente per lo
studente NAI

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 04/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Verbali della Commissione per l'accoglienza dei NAI

Strumenti di misurazione Risultati degli alunni stranieri
Criticità rilevate



Progressi rilevati

Si è costituita una commissione per l’accoglienza degli
alunni NAI e stranieri. La commissione è formata da
docenti, mediatori culturali, e da un referente che partecipa
al tavolo tecnico costituito in rete e condotto
dall’Amministrazione Comunale. La Commissione lavora in
rapporto con la Cooperativa Sociale per le azioni di
accompagnamento (doposcuola) degli alunni segnalati dai
Consigli di Classe e Interclasse.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #38495 Predisporre una efficace
modalità di rilevazione degli esiti scolastici degli exstudenti

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
- Predisposizione di una scheda di confronto finalizzata alla
codificazione dei dati ricevuti dalle Scuole Secondarie di 2°
grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore conoscenza degli esiti degli ex alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dell'Offerta Formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Analisi, da parte del gruppo di lavoro sulla Valutazione di
Istituto, dei dati ricevuti, per un più attento monitoraggio
sul percorso formativo degli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Consapevolezza sull'efficacia dell'Offerta Formativa
dell'Istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dell'Offerta Formativa dell'Istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento



innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Predisposizione e implementazione di
un archivio dati utile alla verifica
dell'efficacia dell'Offerta Formativa
dell'Istituto.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Commissione Orientamento Contati con le Istituzioni
scolastiche con le scuole Secondarie di 2^ grado Analisi e
tabulazione dati Restituzione e condivisione

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Trasmissione e contatti Inserimento dati sulle piattaforme
dedicate gestione dati sul sito WEB

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria All'interno del Piano di lavoro e delle attività

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Predisporre una
efficace modalità di
rilevazione degli esiti
scolastici degli
exstudenti

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 04/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Dati forniti dalle Scuole secondarie di primo e secondo
grado sugli esiti degli studenti

Strumenti di misurazione Quantità di dati rilevati
Criticità rilevate

Progressi rilevati
E’ stata predisposta una scheda di rilevazione dati da
inviare alle Scuole Secondarie di 2° grado della zona per
avere notizie sugli esiti del percorso scolastico scelto dagli
ex alunni

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Diminuire i livelli di varianza tra le classi nei risultati delle
prove Invalsi.

Priorità 2 Aumentare il livello dei risultati ottenuti dagli studenti
stranieri.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Nessun dato inserito



Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Riunione della Commissione per il Piano dell'Offerta
Formativa Triennale Collegio Docenti

Persone coinvolte Tutti i docenti dell'Istituto

Strumenti
Predisposizione di appositi moduli per la raccolta di dati
Presentazione degli obiettivi del PDM e discussione sugli
stessi

Considerazioni nate dalla
condivisione

E' emersa la necessità di rimodulare alcuni strumenti
previsti per il raggiungimento degli obiettivi fissati, in
particolare per la commissione stranieri.

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Presentazione al collegio docenti
Pubblicazionesul sito WEB istituzionale
nella parte riservata

Personale
scolastico

Si prevede di presentare e pubblicare il
PDM al termine dell'anno scolastico
2015-16 e di rinnovarne la pubblicazione
a seguito dei successivi aggiornamenti.

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Pubblicazionesul sito WEB istituzionale
nella parte pubblica

I genitori degli alunni Le
associazioni del territorio
che collaborano con
l'Istituto

Si prevede di pubblicare il PDM al
termine dell'anno scolastico
2015-16 e di rinnovarne la
pubblicazione a seguito dei
successivi aggiorn

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Bernasconi Beatrice Referente Valutazione e autovalutazione di Istituto

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì



Se sì chi è stato coinvolto? Altri membri della comunità scolastica (Personale ATA)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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