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PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato predisposto per formulare e pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità indicate nel RAV secondo la normativa vigente DPR 80/2013.  
Il Piano di Miglioramento è stato redatto dal Nucleo interno di autovalutazione composto da: 
 

Nome Ruolo 

Maria Antonietta STELLATI Dirigente Scolastica 

Giorgia GUARESCHI F.S. valutazione 

Piero TORTOLONE Collaboratore della D.S. 

  

 

Durata dell’intervento: a partire dall’a.s. 2015-16 fino all’a.s. 2018-19 
 
Periodo di realizzazione: da ottobre 2015 ad agosto 2019 
 
Risorse destinate al piano: vedi budget 
 

 

 
 
 

Istituzione Scolastica: ”Terre del Magnifico” CORTEMAGGIORE 
Codice meccanografico:   PCIC805006 
Responsabile del Piano (DS): Maria Antonietta STELLATI 
Telefono:  0523 836569 
Email:  dirigente@iccortemaggiore.gov.it 
Referenti del Piano:  Giorgia GUARESCHI, Piero TORTOLONE 
Telefono:  0523 839376 
Email: segreteria@iccortemaggiore.gov.it 
Ruolo nella scuola:  Docente Responsabile Valutazione e docente collaboratore del DS  
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SECONDA SEZIONE 
 
 
 
 

 Criteri con cui sono stati individuati i docenti che compongono il nucleo interno di autovalutazione: 
 
I docenti di tale nucleo (di cui due hanno partecipato alla formazione organizzata dall’Ufficio scolastico territoriale, docenti: Giorgia Guareschi, Piero 
Tortolone) sono stati individuati sulla base di:  

- Interesse e disponibilità individuale 
- Esperienza pregressa e qualità del lavoro svolto in occasione della sperimentazione nazionale VALES 
- Esperienze pregresse nell’ambito dell’autovalutazione e del miglioramento della scuola 
- Esperienze pregresse nell’ambito della valutazione standardizzata degli apprendimenti 
- Ruoli di rilievo in ambito organizzativo e/o progettuale 

 

 Criteri con cui sono stati individuate le figure che realizzeranno il Piano: 
 

A seconda delle fasi del Piano, saranno coinvolti i gruppi di lavoro costituiti per interesse e disponibilità, docenti ai quali sono già assegnati compiti afferenti 
alle aree di intervento, i Consigli delle classi attive nelle azioni. Il Collegio Docenti resta la sede privilegiata per la condivisione delle scelte e dei percorsi. Il 
docente referente del Piano svolge un ruolo di coordinamento, di monitoraggio e verifica.  
 
 
 

 

 

 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte 
di miglioramento 

 
Ai fini della stesura del presente piano di Miglioramento e più in particolare per la rilevazione delle 
criticità, quale fonte dati è stato utilizzato il RAV.  Il processo di autovalutazione che ha portato alla 
compilazione del RAV si è congiunto con l’ultima triennalità del percorso sperimentale VALeS, quella 
dedicata alle azioni di miglioramento, pertanto i due percorsi si sono intrecciati e il presente Piano 
recupera e ulteriormente sviluppa le azioni precedentemente pianificate anche con il contributo 
dell’Esperta INDIRE che ne ha accompagnato la definizione   

 
 
 
 
 
 

NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE e ATTORI DEL PIANO 

DO 

  

 

 

 

 RESPONSABILI DELLE AZIONI 

RELAZIONE TRA RAV E PDM  
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TABELLA 1 

Esiti degli 
studenti 

Priorità  Traguardi Risultati 
I anno 

Risultati 
II  anno 

Risultati 
III anno 

Risultati 
scolastici 

Monitorare la 

varianza tra plessi al 

fine di ridurne per 

quanto possibile lo 

scarto 

 

Definizione di prove 
standardizzate 
interne all'istituto ai 
fini della 
modulazione di una 
didattica 
maggiormente 
compensativa 
 

-Predisposizione delle 
prove standardizzate 
- Stesura definitiva del 
curricolo verticale di 
Istituto (esclusa area 
antropologica) 
-Costruzione del curricolo 
verticale dell’area 
antropologica con il 
concorso del DIPAST, 
Scienze della Formazione 
Università Bologna 

-Somministrazione delle prove 
standardizzate, monitoraggio e 
analisi degli esiti in ordine alla 
priorità indicata (focus 
sull’organizzazione interna) 
- Sperimentazione del curricolo 
verticale dell’area antropologica 
con DIPAST, Università Bologna 
 

-Ricalibratura delle prove 
standardizzate sulla base 
delle analisi effettuate ed 
eventuale revisione 
dell’organizzazione interna 
-Rilevazione delle 
competenze di cittadinanza 
sulla base degli indicatori 
fissati  

Migliorare gli 

apprendimenti 

agendo in modo 

mirato sulle criticità 

evidenziate dalle 

prove standardizzate 

Applicare in modo 
sistematico gli 
obiettivi di 
apprendimento 
stilati sulla base degli 
esiti di 
apprendimento 
evidenziati dalle 
prove somministrate 
 

Analisi degli esiti delle 
prove standardizzate 
INVALSI e individuazione 
degli obiettivi di 
apprendimento  

-Somministrazione delle prove 
standardizzate 
- monitoraggio e analisi degli esiti 
delle prove standardizzate  
- monitoraggio sul 
conseguimento degli obiettivi 
prefissati l’anno precedente 
- calibratura degli obiettivi e delle 
strategie didattiche fissate dal 
curricolo verticale d’Istituto 

Verifica degli esiti del 
processo e sua eventuale 
ricalibratura (focus sulla 
didattica e sui percorsi 
personalizzati)  

Promuovere tra 

l'utenza una 

maggiore 

conoscenza 

sull'utilità delle 

prove in ordine al 

miglioramento degli 

apprendimenti 

Coinvolgere i 
genitori sulla valenza 
didattica delle prove 
standardizzate e 
sulla loro utilità per il 
miglioramento della 
didattica 
 

Informativa ai genitori 
eletti negli organi 
collegiali sui processi di 
miglioramento posti in 
essere 

Condivisione degli obiettivi di 
miglioramento individuati e 
diffusione degli esiti di 
apprendimento. 
Stesura partecipata del bilancio 
sociale 

Valutazione ed eventuale 
ricalibratura del processo di 
miglioramento posto in 
essere, anche sulla base degli 
stimoli provenienti dai 
genitori. 
Diffusione degli esiti 
conseguiti. 
Diffusione del bilancio 
sociale 
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TABELLA 2 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 
 

1 

(intermedia) 

2 

  (massima)  

Curricolo,  
progettazione e  
valutazione 

1. Completare la compilazione del curricolo verticale 
per competenze  

 X 

2. Intensificare le procedure per il monitoraggio dei 
risultati di apprendimento e dell'efficacia dei 
progetti 

 X 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Terminare la stesura del bilancio sociale iniziata con il 
progetto VALES 

 

X  

 
 
 
 
 
 

Il piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 è parte integrante del PTOF, che rappresenta il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015).  A questo riguardo, vengono indicati nel PTOF le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli 
obiettivi di processo già individuati nella parte 5 del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e vengono indicate priorità strategiche che includono tali priorità. I 
processi innescati dalle azioni di miglioramento previste nel PdM si realizzeranno sia nell’ambito della didattica curricolare ordinaria sia attraverso progetti 
dedicati, in una sinergia che trova forma nel Piano triennale dell’offerta formativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E PTOF 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta 
degli obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della  scuola/risorse 

Risultati della valutazione esterna (Prove Invalsi, 
valutazione di equipe) 

 

Costante opera di autovalutazione dell'Istituto negli 
ambiti della didattica, dell'organizzazione e della 
relazionalità. 

- Analisi e condivisione dei risultati delle rilevazioni 
Invalsi, a livello collegiale e di gruppi di lavoro dedicati 
- Esigenza di rivedere il curricolo verticale, curvandolo 
meglio sulla logica delle competenze 

-  Esigenza di pervenire ad una più puntuale 
rendicontazione sociale (bilancio sociale) 

- Risultati non adeguati degli 
studenti nella comprensione del 
testo, nella capacità di 
argomentare e di dimostrare un 
assunto con argomenti logici  
e nelle rappresentazioni 
grafiche dei dati  

-Clima scolastico positivo 
-Pregressa condivisione all'unanimità del percorso Vales da parte del Collegio  
-Motivazione dei docenti. 
-Presenza di competenze specifiche e di disponibilità per affrontare i problemi. 
-Capacità di fundraising. 
-Coinvolgimento delle istituzioni e dell'associazionismo territoriale sulle linee strategiche 
proposte dall'Istituto. 

Risultati dei processi autovalutazione 

- Caduta in alcune competenze delle Prove Invalsi, a cui 
corrisponde un'analoga valutazione nella rilevazione del 
profitto ordinario, particolarmente significative in un 
plesso e in alcune altre classi, caratterizzati dall'altissima 
presenza di alunni stranieri. 

- Assenza di prove valutative 
standardizzate comuni  
- La varianza tra le classi è in 
taluni casi alta 

- Negli anni, mediamente il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove Invalsi è 
superiore a quello di scuole con background socio-economico-culturale (indice ESCS) simile, 
anche se in alcune classi si possono verificare trend negativi in ordine a conclamate situazioni di 
criticità. 
- Motivazione di una parte significativa dei docenti. 
- Presenza di competenze specifiche per affrontare il problema. 
- Coinvolgimento delle istituzioni e dell'associazionismo territoriale 
 - Corrispondenza tra la valutazione dei docenti e gli esiti Invalsi 

Linea strategica del piano Migliorare ed aggiornare la didattica, gestendo le complessità ai fini di una maggiore equità dei risultati e rafforzando l’immagine 
dell’Istituto nel territorio. 
 
 
 

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori 

 -Mantenere la garanzia 
dell'equieterogeneità all'interno 
delle classi ottenuta 
superandone la formazione 
sulla base del tempo scuola  
-Aggregare ed organizzare gli 
insegnamenti secondo i 
contenuti epistemologici 
dell'italiano e della matematica 
- Dare omogeneità ai giudizi 
valutativi 

-monitoraggio continuo della varianza tra le classi e della riorganizzazione della didattica 
-Rielaborazione dei curricoli di italiano, matematica e lingue straniere nell'ottica delle 
competenze e della continuità didattica e organizzativa 
- Rilevazione degli apprendimenti nelle singole classi con prove standardizzate e condivisione di 
una rubrica di valutazione 
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L’organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione scolastica 
alunni, strategie    della scuola per   il 
coinvolgimento delle famiglie, obiettivi 
del POF, modalità di condivisione 
metodologica e didattica tra insegnanti, 
attenzione alle dinamiche tra pari, 
gestione della scuola, sistemi di 
comunicazione) 

L’IC, che nasce nel 1999 dall’unione di 11 scuole di 5 piccoli comuni provenienti da tre diverse istituzioni scolastiche, è segnato da complessità e 
articolazione degli assetti organizzativi. Attualmente conta 1060 alunni; di essi: circa il 26% sono stranieri e domina l’etnia indiana; 42 sono 
disabili; 23 sono DSA, 84 sono BES; circa il 10% sono seguiti dai Servizi Sociali. 
Siamo convinti che i risultati negli apprendimenti degli alunni, nella crescita personale e culturale, le competenze acquisite in cittadinanza non 
dipendono solo dalla scuola, ma sono fortemente influenzati soprattutto dalla collaborazione delle famiglie. Purtroppo il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione delle famiglie nei confronti del lavoro scolastico dei figli non appare sempre ottimale 
Stiamo lavorando per riqualificare il patto educativo scuola - famiglia alla luce di una maggior chiarezza e definizione dei reciproci ruoli. A tal 
fine si è aggiornato il Regolamento d'Istituto attraverso un percorso di ampia condivisione dei contenuti. Continuano gli incontri con le famiglie 
per comunicare impegni e richieste ritenuti strategici per la scuola; abbiamo rivisto il funzionamento dei Consigli di classe aperti ai genitori; 
stiamo riformulando l’enumerazione dei diritti e dei doveri di docenti, alunni e genitori contenuta nei Piani dell’Offerta Formativa, per 
migliorarne l'effettiva condivisione e attuazione. 
Obiettivo principale dell'Istituto è quello di dare omogeneità e coerenza ad un sistema complesso e disarticolato, anche includendo ciascuna 
diversità presente. 
Nella vita interna del nostro istituto, talvolta si palesa la presenza di elementi di disomogeneità negli stili di insegnamento tra i membri delle 
équipes pedagogiche, anche collegate alle diverse “storie” dei plessi, che comportano forme di disorientamento tra gli studenti; queste 
situazioni si presentano tradizionalmente dovute a una pluralità di fattori tra cui molti rivestono una positiva valenza fisiologica (le “utili 
discontinuità” che aiutano a maturare e a crescere  in autonomia personale poiché portano a riconoscere e a saper gestire le inevitabili 
diversità), si rileva l'esigenza di ridurre le forme di incoerenza, intensificando nelle équipes pedagogiche l’apertura alla collaborazione e al 
lavoro di gruppo attraverso  l’intreccio virtuoso tra saperi, metodi e relazioni, la definizione di più stringenti accordi tra gli ordini, anche sulla 
base degli esiti della sperimentazione verticale avviata nella sede di Villanova sull’Arda, che continua e si sta estendendo agli altri plessi. Risulta 
di difficile realizzazione sia la continuità, sia l'organizzazione per dipartimenti disciplinari, a causa della distanza tra le tante sedi, della 
frantumazione delle cattedre, da cui consegue la presenza massiccia di spezzoni-orario; pertanto i docenti non sono tenuti alla partecipazione a 
tutte le attività collegiali programmate e pertanto non hanno la possibilità di conoscere in modo approfondito le dinamiche in atto all'interno 
dell'Istituto, di conseguenza ne esce affievolita la capacità dell’équipe pedagogica di incidere su di esse in modo efficace rispetto ai bisogni 
rilevati. 
Per quanto concerne l'attenzione alle dinamiche tra pari si rileva quanto segue: il clima scolastico è percepito positivamente; molto buona è la 
percezione di autoefficacia, più marcata nella primaria; sono state definite regole di comportamento che sono oggetto di confronto e di 
condivisione in tutte le classi; la scuola promuove l'instaurarsi di relazioni positive tra le diverse componenti, anche con l'adozione di specifici 
interventi tra i quali si segnalano i seguenti progetti pluriennali: 
 “conCittadini” promosso dalla Regione Emilia Romagna e il progetto di ricerca,  finanziato dai Piani di Zona, per le scuole Secondarie del 
Distretto, finalizzato all’orientamento e al miglioramento dei rapporti all'interno delle istituzioni scolastiche. Tutti gli interventi posti in essere 
hanno consentito di ridurre quasi totalmente il ricorso a provvedimenti disciplinari nonostante la complessità che siamo chiamati a gestire. 
La scuola comunica principalmente attraverso il sito istituzionale ed il registro elettronico. 
L’organizzazione è intesa come mezzo per rendere più efficace lo svolgimento delle attività; si basa sull’attribuzione di compiti definiti e sul 
rispetto dei livelli di autorità corrispondenti a ruoli e funzioni svolte, sul grouping, sul coordinamento, sulla delega e sulle direttive formali e 
informali. Assegnati gli ambiti di intervento, i “delegati” hanno autonomia operativa e libertà di azione. In itinere e al termine del compito 
riferiscono sull’andamento, sui risultati, sulle criticità, sull’efficacia. La dirigente considera buona parte degli impegni amministrativi come pezzi 
funzionali alla definizione degli aspetti educativi; altrettanto fondamentale è il coinvolgimento della segreteria, parte integrante e non corpo 
estraneo nella mission educativa. 
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Il lavoro in aula 

(attenzione alle relazioni docenti-
alunni, gli ambienti di apprendimento, 
progetti di recupero e potenziamento 
degli apprendimenti, utilizzo di nuove 
tecnologie per la didattica) 

L'efficacia delle relazioni docenti-alunni emerge dalle rilevazioni che segnalano un clima scolastico sostanzialmente positivo. 
Da qualche anno sono in atto progetti di recupero delle abilità di base (italiano, matematica nella scuola primaria; italiano, matematica e lingua 
inglese nella SSIG) indirizzati agli alunni che nel corso degli scrutini intermedi non hanno raggiunto la sufficienza e a quelli che vengono 
ammessi alla classe successiva con voto di Consiglio. In tale contesto gli insegnanti hanno sperimentato metodologie didattiche alternative alla 
lezione frontale, in particolare favorendo strategie quali: peer to peer, cooperative learning, tutoring, flipped classroom.   
Inoltre, l’Istituto mette in atto politiche scolastiche specifiche per l’elevata percentuale di  alunni  con bisogni educativi speciali, in particolare 
gli alunni stranieri per i quali organizza corsi di alfabetizzazione, di approfondimento linguistico anche in collaborazione con associazioni ed enti 
locali.  
L’Istituto, per specifici interventi, attiva gruppi di lavoro e ne promuove l’azione.  
Le funzioni strumentali sono organizzate attorno alle seguenti aree: area inclusiva (interventi a favore delle diverse abilità, dell'handicap, degli 
alunni con DSA e con BES; interventi di consulenza per docenti di sostegno privi di specializzazione); area del miglioramento dell'offerta 
formativa (progettualità didattica); area delle riforme e dell'innovazione (monitoraggi e valutazione). 
L'organizzazione posta in essere consente di rivolgere attività specifiche ai diversi gruppi di studenti, raggiungendo tutti i potenziali destinatari. 
La complessità della popolazione scolastica, non ultima la presenza di un numero rilevante di allievi con patologie afferenti allo spettro 
autistico, ha comportato lo sviluppo di un’adeguata visione anche logistica degli ambienti (non sempre adeguati ai bisogni, in termini sia 
quantitativi che qualitativi) per creare luoghi confortevoli atti a strutturare percorsi adatti allo sviluppo degli alunni.  
All'interno degli edifici della scuola Primaria e dell'Infanzia di Cortemaggiore, alcuni spazi sono stati divisi con pareti in cartongesso per ottenere 
un numero maggiore di zone di lavoro individualizzato. La condivisione degli ambienti e del materiale in essi contenuto ha permesso di 
ampliare la visione del progetto continuità. Il tempo scolastico, nei plessi della scuola primaria di Cortemaggiore e di Castelvetro, è stato 
strutturato in modo da rendere omogenea l'offerta formativa sia per gli alunni del tempo pieno che per gli allievi del tempo modulo. A tal fine 
si è creato un curricolo base di 29 ore comune a tutti gli alunni; mentre i tre rientri pomeridiani specifici per il tempo pieno sono utilizzati per 
attività aggiuntive, anche a classi aperte e di livello, per l'approfondimento laboratoriale, il recupero ed il potenziamento delle competenze di 
base.  
Tale organizzazione ha altresì consentito di formare le classi in modo equieterogeneo, eliminandone la precostituzione sulla base del tempo 
scuola scelto dalle famiglie. Ha inoltre creato condizioni più favorevoli per la flessibilità e la differenzazione dei percorsi didattici, in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti, come da prassi consolidata nelle due scuole primarie strutturate in pluriclassi (Besenzone e San Pietro).  
Nel plesso di Villanova sull'Arda è stato fortemente modificato il setting dell'aula “gruppi”, privilegiando una logistica ad isola, finalizzata al 
lavoro di gruppo ed all'approfondimento multimediale, anche nell'ottica dei progetti Continuità e Classe 2.0. 
Per quanto attiene le nuove tecnologie multimediali, l'Istituto sta attuando una politica di investimento finalizzata alla progressiva dotazione di 
una lim per ciascuna aula della scuola Primaria e della Secondaria. Le lavagne multimediali interattive rappresentano, difatti, degli ottimi 
strumenti di implementazione didattica che favoriscono la rielaborazione della conoscenza degli studenti ed il cooperative learning. L'utilizzo di 
software di cloud storage multipiattaforma, come da prassi ormai consolidata in alcune classi della scuola secondaria, facilita il dialogo 
educativo tra insegnanti ed alunni, promuovendo la collaborazione nella produzione di materiali didattici e, di conseguenza, si configura come 
una pratica di forte inclusività. 
Nel plesso della scuola secondaria di Villanova sull'Arda, inoltre, nell'ambito del Piano nazionale Scuola Digitale, è in atto una sperimentazione 
denominata classe 2.0. 
Nella classe 2.0, dotata di Lim multitouching, ciascun alunno ha a sua disposizione un mobile device, finalizzato alla fruizione ed alla 
condivisione di contenuti didattici. Sui dispositivi, difatti, sono state installate specifiche app che facilitano lo studio e promuovono la 
motivazione ad apprendere.  
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PIANO DELLE AZIONI 
 

Analisi obiettivo di processo n° 1: Completare la compilazione del curricolo verticale per competenze 
 

Priorità: Massima 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Completare la compilazione del curricolo verticale per competenze 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in itinere 
(considerazioni 
critiche e proposte) 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Perfezionamento dei curricoli 
di Italiano Infanzia: 
individuazione dei contenuti 

Bolzoni 
(coordinatore del 
Gruppo di Lavoro) 

Gennaio 2016 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro  

   

Perfezionamento dei curricoli 

di Italiano Primaria: 

individuazione dei contenuti 

Rangognini 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Dicembre 2015 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Perfezionamento dei curricoli 

di Italiano Secondaria: 

individuazione dei contenuti 

Tortolone 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Novembre 
2015 

Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Perfezionamento dei curricoli 

di Italiano Secondaria: 

condivisione del lavoro svolto 

nel precedente step 

Tortolone 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Novembre 
2015 

Convalida del lavoro 
prodotto 

   

Perfezionamento dei curricoli 

di Matematica Infanzia: 

individuazione dei contenuti 

Botti    

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Gennaio 2016 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Perfezionamento dei curricoli 

di Matematica Primaria: 

individuazione dei contenuti 

Malerba 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Dicembre 2015 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 
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Perfezionamento dei curricoli 

di Matematica Secondaria: 

individuazione dei contenuti 

Marino 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Novembre 
2015 

Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Perfezionamento dei curricoli 

di Matematica Secondaria: 

condivisione del lavoro svolto 

nel precedente step 

Marino 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Novembre 
2015 

Convalida del lavoro 
prodotto 

   

Perfezionamento dei curricoli 

di L2: condivisione ed 

eventuale revisione del 

lavoro 

Ghioni 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Novembre 
2015 

Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Revisione dei curricoli delle 
altre discipline: 
individuazione dei traguardi e 
degli obiettivi di 
apprendimento 

Guareschi 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Dicembre 2015 Predisposizione delle 
tabelle per il successivo 
lavoro dei gruppi 
disciplinari 

   

Revisione dei curricoli della 

scuola dell’infanzia: proposta 

di individuazione di obiettivi 

da sottoporre 

successivamente ai colleghi 

Bolzoni 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Gennaio 2016 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Revisione dei curricoli della 

scuola dell’infanzia: 

condivisione del lavoro svolto 

nel precedente step 

Bolzoni 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Gennaio 2016 Convalida del lavoro 
prodotto 

   

Revisione dei curricoli della 

scuola primaria: 

individuazione dei contenuti 

Guareschi 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Dicembre 2015 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Revisione dei curricoli della 

scuola secondaria – scienze e 

tecnologia: individuazione dei 

Mannini 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Dicembre 2015 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 
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contenuti 

Revisione dei curricoli della 

scuola secondaria – arte: 

individuazione dei contenuti 

Riscassi 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Dicembre 2015 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Revisione dei curricoli della 

scuola secondaria – musica: 

individuazione dei contenuti 

Bergamaschi 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Dicembre 2015 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Revisione dei curricoli della 

scuola secondaria – ed. fisica: 

individuazione dei contenuti 

Ferrari 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Dicembre 2015 Consegna del lavoro 
prodotto da parte del 
Gruppo di Lavoro 

   

Revisione dei curricoli delle 

altre discipline scuola 

secondaria: condivisione del 

lavoro svolto nel precedente 

step 

Tortolone 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Dicembre 2015 Riscontro del lavoro 
prodotto 

   

Revisione dei curricoli 

verticali storia e geografia 

Monici 

(coordinatore del 

Gruppo di Lavoro) 

Giugno 2016 Costruire e sperimentare 
un curricolo di area storica 
e antropologica finalizzato 
anche all’educazione alla 
cittadinanza attiva; 
Definire gli indicatori per la 
valutazione delle 
competenze di 
cittadinanza. 

   

Finalizzazione e 

pubblicazione dei curricoli 

Guareschi Maggio 2016 Stesura definitiva dei 
curricoli 
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Schema di andamento per le attività di progetto  

ATTIVITÀ RESPONSABILE 
GRUPPO DI LAVORO 

Chi – dove – tipologia di incontro 

MODULAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ – 

individuare date NOTE 

   S O N D G F M A M G L A  

Perfezionamento dei 

curricoli di Italiano 

Infanzia 

Bolzoni Tutti i docenti 

Durante la programmazione 

di inizio anno 

 

X 

          Individuazione dei contenuti 

Perfezionamento dei 

curricoli di Italiano 

Primaria 

Rangognini Consiglio di interclasse, 

durante la Programmazione 

settimanale, nei singoli 

plessi 

 

X
  

 

X 

         Individuazione dei contenuti 

Perfezionamento dei 

curricoli di Italiano 

Secondaria 

Tortolone Tortolone, Pareti 

Via mail 

 

X X 
         Individuazione dei contenuti 

Perfezionamento dei 

curricoli di Italiano 

Secondaria 

Tortolone Insegnanti di Lettere  

X X 
         Condivisione del lavoro svolto nel 

precedente step 

Perfezionamento dei 

curricoli di 

Matematica Infanzia 

Botti Tutti i docenti 

Durante la programmazione  

 

X X 
         Individuazione dei contenuti 

Perfezionamento dei 

curricoli di 

Matematica Primaria 

Malerba Consiglio di interclasse, 

durante la Programmazione 

settimanale, nei singoli 

plessi 

 

X
  

 

X 

         Individuazione dei contenuti 
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Perfezionamento dei 

curricoli di 

Matematica 

Secondaria 

Marino Mannini, Marino, Gogni    

X X 
         Individuazione dei contenuti 

Perfezionamento dei 

curricoli di 

Matematica 

Secondaria 

Marino Insegnanti di Matematica, 

via mail 

 

X X 
         Condivisione del lavoro svolto nel 

precedente step 

Perfezionamento dei 

curricoli di L2  

Ghioni Tutti i docenti di L2 dei vari 

ordini di scuola si 

incontrano nella Sede 

Centrale in occasione della 

Programmazione 

settimanale  

 

X X 

         Condivisione ed eventuale 

revisione del lavoro 

Revisione dei curricoli 

delle altre discipline 

Guareschi Tortolone e Guareschi, 

nell’ambito della funzione 

svolta da entrambi i docenti 

 

X
  
 

 
 

         Individuazione dei traguardi e degli 

obiettivi di apprendimento  

Revisione dei curricoli 

della scuola 

dell’infanzia 

Bolzoni Bolzoni, Botti, Fervari, 

Guareschi, Tortolone 

  

X
  

 

 

 

X 
        Proposta di individuazione di 

obiettivi da sottoporre 

successivamente ai colleghi 

Revisione dei curricoli 

della scuola 

dell’infanzia 

Bolzoni Tutti gli insegnanti 

dell’Infanzia, nell’ambito 

degli incontri di intersezione 

    

X 

       Condivisione del lavoro svolto nel 

precedente step 

Revisione dei curricoli 

della scuola primaria 

Guareschi Tutti gli insegnanti della 

Primaria, nell’ambito della 

Programmazione 

  

X X 

 
 
 
 

       Individuazione dei contenuti 
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settimanale, unitariamente. 

Revisione dei curricoli 

della scuola 

secondaria – scienze e 

tecnologia 

Mannini Mannini, Marino, Soresi    

X X 
        Individuazione dei contenuti 

Lettura critica dei 

curricoli in essere nella 

scuola secondaria – 

storia e geografia 

Rimoli Rimoli, Soregaroli, Tramelli    

X X 
         

Revisione dei curricoli 

della scuola 

secondaria – arte 

Riscassi Riscassi, Umili    

X X 
        Individuazione dei contenuti 

Revisione dei curricoli 

della scuola 

secondaria – musica 

Bergamaschi Bergamaschi, Cavalli    

X X 
        Individuazione dei contenuti 

Revisione dei curricoli 

della scuola 

secondaria – ed. fisica 

Ferrari Ferrari, Riccio    

X X 
        Individuazione dei contenuti 

Revisione dei curricoli 

delle altre discipline 

scuola secondaria 

Tortolone Tutti gli insegnanti    

  X X 

      Condivisione del lavoro svolto nel 

precedente step 

Revisione del curricolo 

verticale dell’area 

antropologica 

Monici Gruppo di Lavoro   

  X X X X X 

   Costruire e sperimentare un 
curricolo di area storica e 
antropologica finalizzato anche 
all’educazione alla cittadinanza 
attiva; 
definire gli indicatori per la 

valutazione delle competenze di 
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cittadinanza. 

Finalizzazione e 

pubblicazione dei 

curricoli 

Guareschi Tortolone e Guareschi, 

nell’ambito della funzione 

svolta da entrambi i docenti 

     

  X X X 

  Finalizzazione dei curricoli 

disciplinari 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI  
 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità di 
aggiustamenti 
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Analisi obiettivo di processo n° 2: Intensificare le procedure per il monitoraggio dei risultati di apprendimento e dell'efficacia dei 
progetti 

 

 Priorità: Massima 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo: Intensificare le procedure per il monitoraggio dei risultati di apprendimento e dell’efficacia dei progetti 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in itinere 
(considerazioni 
critiche e proposte) 

Azione realizzata 
entro il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Analisi degli esiti 
complessivamente ottenuti 
nelle prove standardizzate 
INVALSI degli ultimi tre aa.ss.: 
individuazione delle ricorrenti 
aree di criticità 

Guareschi 

(coordinatore 

gruppo di lavoro) 

Febbraio 
2016 

Produzione, da 
parte del Gruppo di 
Lavoro, di tabelle 
grafiche e di sintesi 
dei risultati 
dell’analisi  

   

Individuazione degli obiettivi di 
apprendimento: focalizzazione  
su alcuni obiettivi di 
apprendimento da esercitare 
nella pratica didattica nelle 
classi testate 

Guareschi e NIV 

(con il contributo 

del Gruppo di 

Lavoro) 

Febbraio 
2016 

Produzione, da 
parte del Gruppo di 
Lavoro, di proposte 
di interventi sulle 
classi in logica 
verticale e sistemica 

   

Porre in essere azioni 
didattiche finalizzate al 
miglioramento delle criticità 
sulla base degli obiettivi 
individuati per le classi testate 

Guareschi 

NIV 

Insegnanti di 

italiano e 

matematica delle 

classi testate 

 

Giugno 
2016 

Prima rilevazione 
degli esiti nelle classi 
testate attraverso la 
valutazione 
sommativa di 
italiano e 
matematica di fine 
anno scolastico: 
analisi delle 
corrispondenze con 
gli esiti INVALSI di 
cui al 1° step 

   

Predisposizione delle prove 

standardizzate 

(classi interessate: 1°, 3°, 4° scuola 
primaria):  

Guareschi 

(coordinatore 
gruppi di lavoro) 

Maggio 
2016 

Consegna del lavoro 
prodotto da parte 
del Gruppo di 
Lavoro 
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sulla base del quadro di 
riferimento Invalsi, gli insegnanti 
proporranno prove di verifica 

Predisposizione delle prove 

standardizzate 

(classi interessate: 1°, 2° SSIG): 
sulla base del quadro di 
riferimento Invalsi, gli insegnanti 
proporranno prove di verifica 

Tortolone 

(coordinatore 
gruppi di lavoro) 

Maggio 
2016 

Consegna del lavoro 
prodotto da parte 
del Gruppo di 
Lavoro 

   

Schema di andamento per le attività di progetto  

ATTIVITÀ RESPONSABILE 
GRUPPO DI LAVORO 

Chi – dove – tipologia di incontro 

MODULAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ – 

individuare date NOTE 

   S O N D G F M A M G L A  

Analisi degli esiti delle 
prove standardizzate 
INVALSI  

Guareschi Gruppo di autovalutazione 

Incontro dedicato 

     

x 

      Individuazione delle aree 

di criticità 

Individuazione degli 

obiettivi di 

apprendimento 

Guareschi Durante la verifica intermedia      

x 

      Focalizzazione  di alcuni 

obiettivi di apprendimento 

da esercitare nella pratica 

didattica 

Porre in essere azioni 

didattiche finalizzate al 

miglioramento delle 

criticità sulla base 

degli obiettivi 

individuati 

Guareschi        

x x x 
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Predisposizione delle 

prove standardizzate 

(classi interessate: 1°, 

3°, 4° scuola primaria) 

Guareschi I docenti di italiano e 

matematica  

Utilizzando in modo combinato 

gli spazi di lavoro autonomo e 

di attività collegiali  

      

x x x 

   Sulla base del quadro di 

riferimento Invalsi, gli 

insegnanti proporranno 

prove di verifica 

Predisposizione delle 

prove standardizzate 

(classi interessate: 1°, 

2° SSIG) 

Tortolone I docenti di italiano e 

matematica 

Utilizzando in modo combinato 

gli spazi di lavoro autonomo e 

di attività collegiali  

      

x x x 

   Sulla base del quadro di 

riferimento Invalsi, gli 

insegnanti proporranno 

prove di verifica 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI  
 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità di 
aggiustamenti 
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Analisi obiettivo di processo n° 3:  Terminare la stesura del bilancio sociale iniziata con il progetto VALES 

 
Priorità: Intermedia 
Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo: Terminare la stesura del Bilancio Sociale iniziata con il progetto Vales 
 
       

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(considerazioni 
critiche e 
proposte) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Informativa ai genitori eletti negli 
organi collegiali sui processi di 
miglioramento posti in essere: 
presentazione Piano Triennale Offerta 
Formativa e Piano di Miglioramento 

Dirigente 
scolastica 

Marzo 2016 Coinvolgimento 
attivo dei genitori 
eletti e creazione 
del consenso sulle 
strategie poste in 
essere nell’Istituto; 
acquisire un primo 
feed back sulle 
percezioni dei 
genitori in ordine 
all’operato della 
scuola 

   

Rilevazione della percezione della 
qualità del servizio offerto: Richiesta 
ai genitori di compilazione di un 
questionario dedicato 

Dirigente 
scolastica 

Giugno  
2016 

Acquisizione di 
informazioni più 
approfondite e 
diffuse in ordine alle 
percezioni dei 
genitori in ordine 
all’operato della 
scuola 

   

Analisi della percezione della qualità 
del servizio offerto 

Staff di dirigenza Luglio 2016 Individuazione dei 
punti di forza e di 
criticità nella 
manifestazione delle 
percezioni dei 
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genitori in ordine 
alla produzione del 
servizio, loro 
confronto con 
l’autoanalisi 
compiuta dalla 
scuola e 
individuazione di 
piste di lavoro per 
gli interventi da 
porre in essere nel 
successivo anno 
scolastico 

 

Schema di andamento per le attività di progetto  

ATTIVITÀ 
RESPONSABIL

E 

GRUPPO DI LAVORO 

Chi – dove – tipologia di incontro 

MODULAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ – 

individuare date NOTE 

   S O N D G F M A M G L A  

Informativa ai genitori 

eletti negli organi 

collegiali sui processi di 

miglioramento posti in 

essere 

Dirigente 

scolastica 

Docenti coordinatori di sede 

Genitori eletti negli Organi 

Collegiali 

Incontro dedicato 

      

x 

     Presentazione Piano 

Triennale Offerta 

Formativa e Piano di 

Miglioramento 

Rilevazione della 

percezione della qualità 

del servizio offerto 

Dirigente 

scolastica 

          

x 

  Richiesta ai genitori di 

compilazione di un 

questionario dedicato 

Analisi della percezione 

della qualità del servizio 

offerto 

Staff di 

dirigenza 

           

x 
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MONITORAGGIO DELLE AZIONI  
 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità di 
aggiustamenti 

      

      

      
 
 
 
 
 
 

Priorità Area di processo Obiettivo di processo Azioni del dirigente Dimensioni 
professionali 
interessate 

Risultati scolastici Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Completare la compilazione 
del curricolo verticale per 
competenze 
 

Controllo della conformità delle azioni poste in 
essere all’esecuzione del compito, nonché il 
collegamento delle azioni poste in essere con la 
mission e la vision della scuola; 
Controllo e guida a supporto dei gruppi di 
lavoro nel processo di definizione degli 
obiettivi, misurazione dei risultati, analisi degli 
scostamenti, valutazione delle prestazioni 
Intervento attivo nella pianificazione e nel 
riesame delle attività, coordinamento della fase 
di realizzazione    
Scelta gruppi di lavoro sulla base delle 
competenze e dell’apertura all’innovazione dei 
componenti per potenziare la comunità di 
pratica e l’apprendimento organizzativo, 
valorizzando anche le potenzialità formative del 
contesto di lavoro.  
Definizione budget e controllo dei flussi di 
spesa. 

Gestione, 
valorizzazione e 
sviluppo delle risorse 
umane 
Controllo di gestione 
delle risorse umane, 
strumentali e 
finanziarie; gestione 
amministrativa e 
adempimenti 
normativi 

  Intensificare le procedure Stimolo alla scelta di obiettivi razionali Gestione, 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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per il monitoraggio dei 
risultati di apprendimento e 
dell’efficacia dei progetti 

rispetto alla fattibilità e 
all’implementazione degli esiti del lavoro 
prodotto 
Stimolo all’orientamento e al costante 
monitoraggio sul miglioramento delle 
pratiche didattiche 
Verifica degli esiti ottenuti 
Analisi del fabbisogno di nuovi strumenti 
didattici e relativo acquisto 
Definizione budget e controllo dei flussi di 
spesa; monitoraggio e verifica sull’efficacia 
degli acquisizioni 

valorizzazione e 
sviluppo delle risorse 
umane 
 
 
 
 
Controllo di gestione 

 Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Terminare la stesura del 
bilancio sociale iniziata con il 
progetto Vales 

Scelta gruppo di lavoro sulla base delle 
competenze e dell’apertura all’innovazione dei 
componenti per potenziare la comunità di 
pratica e l’apprendimento organizzativo 
Controllo e guida a supporto del gruppo di 
lavoro nel processo di definizione degli 
obiettivi, misurazione dei risultati, analisi degli 
scostamenti, valutazione delle prestazioni 

Mantiene i contatti con gli stakelholders ai 
fini della rendicontazione sociale 
Definizione budget e controllo dei flussi di 
spesa 

 
 
 
Controllo di gestione 

 
 
 
 
 

Risorse umane interne Tipologia di attività Numero di ore aggiuntive 
previste 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico Organizzazione, monitoraggio e 
verifica 

In orario di servizio, in regime di 
onnicomprensività 

  

Docenti Realizzazione delle attività 
programmate per il primo anno 

Circa 150 fino a giugno [ore per 
curricoli + gruppo antropologica 
+ NIV] 

Circa 5.250 € lordo 
dipendente 

FIS  
Fondi MIUR/EE.LL.  
 

Docenti con Funzioni 
organizzative 

Organizzazione coordinamento 
e collaborazione con il DS 

Attività comprese nella funzione Quota parte del compenso 
per posizione organizzativa 

FIS  

RISORSE UMANE INTERNE E RELATIVI COSTI AGGIUNTIVI 
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Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori da Piano di Formazione SNV 
dell’USR ER 

Titolo gratuito per la scuola  

Esperti per attività di formazione Titolo gratuito per la scuola Costi a carico Regione Emilia Romagna e 
Università Bologna 

Consulenti per il miglioramento (1)   

Attrezzature   

Altro: materiale di facile consumo Circa 500 € Fondi MIUR 

(1) la scuola si è avvalsa del consulente per il miglioramento in occasione del progetto nazionale sperimentale Vales, pagandolo con i 
fondi finalizzati per l’esecuzione del progetto 

 
 
 
 
 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Riunioni Organi collegiali Docenti e Genitori In itinere e al termine di ogni anno scolastico 

Riunioni Gruppi di Lavoro Docenti  In itinere e al termine di ogni anno scolastico 

Comunicazioni formali/informali: posta 
elettronica, sito web della scuola  

Docenti Stakeholders In itinere e al termine di ogni anno scolastico 

Comunicazioni al personale ATA  Personale ATA In itinere e al termine di ogni anno scolastico 

Relazione di fine anno scolastico della 
Dirigente Scolastica 

Docenti, Genitori, Stakeholders Al termine di ogni anno scolastico 

Iniziative dedicate Stakeholders Insieme ad altre iniziative, se collegate; insieme alla 
rendicontazione sociale al termine del triennio del PTOF 

 
 
 
Cortemaggiore, lì 18 gennaio 2016 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 

LE AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 


