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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

allegato al 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 
a.s. 2015/2016 

 
Introduzione 

 
Il Piano di miglioramento (PDM), allegato al Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) dell’Istituto 

Comprensivo di Gorle, è elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

 Il PDM dell’istituto Comprensivo di Gorle a.s. 2015/2016  è  un documento sintetico e strettamente legato al 

RAV :  il gruppo di lavoro dopo aver monitorato gli obiettivi raggiunti quest’anno si riserva infatti di approfondire 

e pianificare le azioni da svolgere in contemporanea all’aggiornamento del PTOF, entro la fine del  mese di 

ottobre 2016.  

Il Piano triennale dell’offerta formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo del 2 ottobre 2015. 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 8 gennaio 

2016 . 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 . 

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa e l’allegato Piano di miglioramento sono resi pubblici attraverso la 

pubblicazione nei siti dedicati.  

 

Piano di miglioramento (PDM) 

 
Il Rapporto di autovalutazione (RAV) dell’Istituto Comprensivo di Gorle, elaborato nell’anno scolastico 2014/2015,  

è alla base della costruzione del Piano di miglioramento (PDM), documento finalizzato a rendere operative le 

strategie per il raggiungimento degli obiettivi di processo e dei relativi traguardi. 

Il RAV è pubblicato nel portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 



 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE 
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) 

C.M.: BGIC85000T Pecmail:bgic85000t @pec.icgorle.it 

2 
 

Nella stesura del RAV è stata esaminata la situazione relativa alle diverse aree dell’attività scolastica (contesto, 

esiti degli studenti, processi didattici e gestionali) attraverso degli indicatori. Si rimanda quindi al RAV per quanto 

riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, le risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si 

avvale, gli esiti degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici in atto.  

Successivamente, sulla base della valutazione e del giudizio dei propri punti di forza e di debolezza, è stata 

predisposta la sezione 5 nella quale sono indicate le priorità, i traguardi e gli obiettivi, punto di partenza per 

strutturare il PDM dell’istituzione scolastica.  

 
Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Le priorità che l’Istituto individuate per il prossimo triennio e riportate nel RAV 2015/2016 sono:  

in relazione ai risultati nelle prove standardizzate nazionali: 

A. Ridurre  della variabilità degli esiti tra le classi, sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria. 

in relazione alle competenze chiave e di cittadinanza: 

B. Certificare le competenze chiave (italiano, matematica, cittadinanza) in uscita per le classi: 1) 5^ primaria 

2) 3^ secondaria 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  

 Riportare la varianza tra le classi entro i valori medi nazionali. 

 Rilasciare ad ogni alunno,certificazione delle competenze, sulla base di indicatori desunti da apposite rubriche 

valutative. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono riportati 

nella sottostante TABELLA 1: 

  A: IMPATTO   
 

B: FATTIBILITÀ
1 A X B  

Curricolo, progettazione 

e valutazione 
Costituire un gruppo di lavoro per la 

stesura del curricolo verticale, sulla base 

sia delle indicazioni nazionali che dei 

dati specifici del contesto. 

4 4 16 

Stesura delle competenze di uscita da 

scuola infanzia, 5^ primaria, 3^ 

secondaria. 

4 3 12 

Incaricare la commissione cittadinanza e 4 5 20 

                                                           
11 La stima dell’IMPATTO implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine 
di perseguire l’obiettivo di processo descritto. La stima della FATTIBILITÀ si attua sulla base di una valutazione delle 
reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. I gradi di 
IMPATTO e di FATTIBILITÀ degli obiettivi di processo sono indicati con una scala da 1 a 5, dove: 1=nullo, 2=poco, 
3=abbastanza, 4=molto, 5=del tutto. Il prodotto AxB indica il valore che identifica la rilevanza dell’intervento. 
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costituzione della stesura di un curricolo 

verticale per la maturazione delle 

competenze di cittadinanza. 

Continuità e 

orientamento 
Concordare tra docenti di classi finali ed 

iniziali successive le competenze attese 

in uscita ed in ingresso. 

5 3 15 

Orientamento strategico 

e organizzazione 

della scuola 

 

Definire criteri standard per la 

formazione delle classi secondo criteri di 

equieterogeneità. 

3 4 12 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Realizzazione di un sistema di raccolta 

dei bisogni formativi del personale e 

elaborazione di un piano di formazione 

condiviso 

3 4 12 

 
Il raggiungimento delle priorità passa attraverso una formazione del bagaglio metodologico-didattico dei docenti 

e la costruzione di strumenti di lavoro adeguati all'implementazione di una didattica per competenze. La necessità 

di concentrare l’attività di progettazione del curricolo sui traguardi di competenza nasce anche dall’esigenza di 

favorire la continuità e il confronto tra i vari ordini di scuola. Il nuovo documento ministeriale sulla certificazione 

delle competenze che lo studente deve possedere in uscita dal primo ciclo d’istruzione rappresenta infatti una 

chiara indicazione di lavoro per tutti i docenti dell'Istituto. Si sottolinea inoltre come valutare e certificare le 

competenze chiave permette di introdurre e valorizzare nella scuola l'insegnamento/apprendimento per 

competenze, mettendo al centro l'apprendimento significativo di ogni alunno e che tale processo può innescare 

cambiamenti importanti nella metodologia didattica. 

La relazione tra obiettivi di processo e priorità è riportata nella sottostante  TABELLA 2.  

 
Area di processo 

 
 

Obiettivi di processo  
 

Connessione con le 
priorità  

 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Costituire un gruppo di lavoro per 
la stesura del curricolo verticale, 
sulla base sia delle indicazioni 
nazionali che dei dati specifici del 
contesto. 

A, B 

Stesura delle competenze di uscita 
da  scuola infanzia, 5^ primaria, 3^ 
secondaria. 

A, B 

Incaricare la commissione 
cittadinanza e costituzione della 
stesura di un curricolo 
verticale per la maturazione delle 
competenze di cittadinanza. 

A, B 

Continuità e orientamento 

Concordare tra docenti di classi 
finali ed 
iniziali successive le competenze 
attese in uscita ed in ingresso. 

A, B 



 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE 
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) 

C.M.: BGIC85000T Pecmail:bgic85000t @pec.icgorle.it 

4 
 

Orientamento strategico e 
organizzazione 

della scuola 

Definire criteri standard per la 
formazione delle classi secondo 
criteri di equieterogeneità. 

A 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Realizzazione di un sistema di 
raccolta dei bisogni formativi del 
personale ed elaborazione di un 
piano di formazione condiviso 

A, B 

 
I risultati attesi dalla azioni messe in campo e il loro monitoraggio in questo anno scolastico sono riportati nella 

sottostante Tabella 3 : 

 

Azioni Obiettivo di  
processo in via di attuazione  

Risultati  
attesi  

Azioni e indicatori per il 
monitoraggio 

1 Costituzione  di una commissione 
didattica costituita da docenti 
appartenenti ai tre ordini di scuola 
dell’istituto  

Costruzione di un curricolo 
verticale delle competenze 
trasversali e disciplinari con 
l’indicazione dei traguardi di 
competenza da raggiungere al 
passaggio di ordine di scuola  

Analisi dei materiali prodotti dalla 
commissione. 
Analisi del numero di riunioni (tra tutti i 
docenti o tra docenti dello stesso ordine 
di scuola)  

2 Incarico alla commissione 
cittadinanza e costituzione per la 
stesura di un curricolo 
verticale per la maturazione delle 
competenze di cittadinanza. 

Costruzione di un curricolo 
verticale delle competenze di 
cittadinanza  

Analisi dei materiali prodotti dalla 
commissione. 
Analisi del numero di riunioni (tra tutti i 
docenti o tra docenti dello stesso ordine 
di scuola) 

3  Attivare percorsi di cittadinanza 
attiva (Consiglio comunale dei 
ragazzi CCR) in collaborazione con le 
risorse del territorio 

Costituzione del CCR,  
attraverso elezioni , e 
costruzione del suo  ruolo 
attivo nella scuola e sul 
territorio 

Analisi delle procedure attivate; 
verbali delle riunioni; 
relazione finale degli insegnanti 
coordinatori del progetto. 

4 Sostenere la progettualità d’istituto 
espressa nell’offerta formativa  con 
particolare attenzione alle azioni 
volte al potenziamento delle abilità 
logico-matematiche e delle lingue 
straniere. 

Ampliamento dei progetti per il 
potenziamento abilità logico-
matematiche (Matnet, coding, 
partecipazione a gare etc) e 
delle lingue straniere 
(certificazioni, progetti 
madrelingua e CLIL)  

Analisi delle Relazioni finali dei docenti 
referenti dei progetti. 
N° delle certificazioni acquisite. 
Ore  progetti madrelingua e CLIL.  
  

5 Sperimentare l’utilizzo di strategie 
didattiche innovative con i relativi 
ambienti di apprendimento, anche 
nella prospettiva delle classi digitali.  

Implementazione delle 
strategie didattiche, anche con 
l’uso delle tecnologie.  

Analisi delle relazioni finali dei docenti. 
Analisi degli specifici progetti attuati e 
dei materiali prodotti. 

6 Realizzazione di procedure 
condivise per l’accoglienza degli 
alunni NAI  

Realizzazione di un protocollo 
di accoglienza per gli alunni 
NAI 

Analisi dei documenti prodotti. 

7 Partecipazioni a  bandi nazionali 
e/europei per l’innovazione 
tecnologica dell’Istituto  

Partecipazione ai bandi Analisi delle procedure che vanno dalla 
rilevazione dei bisogni dell’istituto alla 
progettazione. 

8 Realizzazione di un sistema di 
raccolta e  di monitoraggio delle 
esigenze formative del personale 

Distribuzione di questionari per 
la raccolta e il monitoraggio 
delle esigenze formative del 
personale della scuola e 
successiva realizzazione di un 

Analisi dei dati sulla formazione del 
personale: N° di ore, N° di corsi, 
Personale coinvolto etc  
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piano di formazione d’istituto. 

9 Miglioramento della comunicazione 
scuola-famiglia anche attraverso 
l’implementazione dell’uso del 
registro elettronico.   

Utilizzo di diverse funzionalità 
del registro elettronico (voti, 
assenze, compiti, condivisione 
materiali etc) 

Analisi delle relazioni finali dei docenti. 
Controllo diretto sull’uso del registro 
elettronico.  

10 Rafforzare i legami tra scuola e 
territorio, sostenendo le iniziative 
coprogettate .  

Realizzazioni di eventi scuola 
territorio (conferenze, feste di 
fine anno etc). 
 

Affluenza  e numero delle iniziative 
elaborate e realizzate interagendo con il 
territorio. 

 

Gorle, 8 gennaio 2016 


