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Allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022
 
 

Premessa 
 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i  

progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la  

politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV 

.  

Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento  

della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, all’autovalutazione di Istituto, delle relazioni 

interpersonali e della comunicazione, delle relazioni con il territorio e dei rapporti con le famiglie, obiettivi  

strategici contemplati dal POF d’Istituto. 

 

Analisi del Contesto 

 

L’Istituto Comprensivo di Casalbuttano è sorto nell’anno scolastico 2000-2001 a seguito delle operazioni di 

dimensionamento attuate sulla base del DPR 233/98 e raggruppa tre ordini di scuole: infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado. 
Il suo bacino d’utenza comprende i comuni di Casalbuttano, Robecco d’Oglio, Bordolano e Corte de' Cortesi 

con Cignone sui quali sono distribuite tre scuole dell’infanzia, tre scuole primarie, due scuole secondarie di 

primo grado. 
Il territorio si distingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 

1. L’economia si fonda sia su alcuni complessi industriali che su una rete di piccole industre artigianali; 

determinante appare l’attività agricola. 
2. Dal punto di vista urbanistico, il territorio si è ampliato nel corso degli ultimi anni con nuove aree di 

urbanizzazione. 
3. Nei paesi dell’Istituto sono presenti varie realtà associative come oratori, polisportive, volontariato. 

L’istituto collabora con queste altre agenzie educative presenti sul territorio, che considera come 

risorse utili al conseguimento di fini educativi comuni. 
4. In questi ultimi anni, il nostro territorio è divenuto sede di una società multietnica, in cui culture 

diverse si trovano a convivere. Oltre ai quantitativi numerici degli alunni stranieri frequentanti le 

nostre scuole, altri problemi si presentano puntualmente ogni anno, come l’arrivo improvviso di 

bambini che non conoscono la lingua Italiana nemmeno nella comunicazione essenziale, la mobilità 

di alcuni alunni, dovuta a ritorni temporanei anche per molto tempo nei paesi di origine; la 

comunicazione difficoltosa con i genitori. 
 

 

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa condivisa, che 

contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro cittadino 

(ed. alla cittadinanza), tenendo in considerazione anche le esigenze formative del Personale della scuola 

(docente e ATA), delle Famiglie degli allievi, e del territorio in generale.   

Questo richiede una formazione continua del Personale, percorsi didattici che rispondano agli stili di 

apprendimento degli alunni, disponibilità di strumentazioni digitali e non per praticare una didattica 

innovativa a maggiore garanzia del successo formativo degli alunni. 



 

PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO E TRAGUARDI dal RAV 
 

 
ESITI 
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STUDENTI 

P

R
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T

A

’ 
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RISULTATI 

SCOLASTICI 

 

Migliorare gli esiti 

a conclusione del 

percorso del primo 

ciclo 

 

Stimolare e 

incoraggiare il 

raggiungimento di 

risultati migliori 

per gli alunni 

particolarmente 

dotati e motivati 

 

Stimolare e 

incoraggiare il 

raggiungimento di 

competenze 

linguistiche 

specifiche per gli 

alunni 

particolarmente 

motivati e dotati 

 

Ridurre il numero di 

sei all’esame 

conclusivo del 

primo ciclo 

raggiungendo la 

percentuale 

provinciale , 

aumentando le 

valutazioni 

intermedie (7-8) 

 

Incrementare il 

numero di 10 

all’esame 

conclusivo del 

primo ciclo 

raggiungendo la 

percentuale 

provinciale 

 

Stabilizzare la 

percentuale (15- 

20%) di alunni di 

classe 3^ scuola 

sec.1 grado con 

certificazione 

Trinity College 

London per la 

lingua inglese. 

 

 

 
 

RISULTATI 

DELLE PROVE 

STANDARDIZZA 

TE 

NAZIONALI 

 

Migliorare i 

risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali 

specialmente in 

classe seconda della 

scuola primaria 

 

Migliorare i 

risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali di italiano 

e matematica per la 

scuola primaria e 

secondaria 

 

Migliorare i 

risultati di italiano 

negli alunni 

stranieri di 2^ 

generazione 

 

Ridurre 

progressivamente la 

varianza tra le 

classi 2^ della 

scuola primaria 

riconducendo il 

valore a quello 

nazionale 

 

Ridurre gli esiti 

negativi di italiano 

e matematica del 

10% per 

avvicinarci ai 

valori delle scuole 

con lo stesso 

background 

 

Incrementare gli 

esiti positivi degli 

alunni stranieri di 

2^generazione 

nella prova di 

italiano per 

avvicinarsi ai 

valori delle scuole 

dio riferimento. 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZ

A 

 

Completare la 

progettazione 

educativa e didattica 

dell’istituto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ 
 

 

 

AREA DI 

PROCESSO 
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È connesso alle priorità 
 

  
 

   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 
Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1 Elaborare prove comuni di scuola iniziali, intermedie e finali in 

lingua e matematica e monitorare i risultati. 
X 

   
 

   

  

3 Elaborare i curricoli verticali d’ istituto. x      
 

 

 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

1 Supportare la didattica innovativa favorendo la partecipazione dei 

docenti a percorsi di aggiornamento/formazione. 
 

x    
 

 
 

2 Dotare le aule di strumenti tecnologici per la didattica 

innovativa. E avere una adeguata manutenzione 
X 

     
  

3 Promuovere e consolidare la presenza di conversatori 

madrelingua inglese sia nella scuola primaria sia nella scuola 

secondaria. 

   

X 
     

 

Inclusione e 

differenziazione 

1 Curare i bisogni educativi e formativi degli alunni fragili 
personalizzando l’insegnamento e valorizzando la motivazione. 

X 
    

 
 

 

2 Condividere e implementare le buone prassi inclusive 

dell’Istituto nei dipartimenti disciplinari e nel le 

commissioni 

X 
    

 
 

 

 
 

Continuità e 

orientamento 

1 Migliorare il percorso di maturazione del consiglio orientativo per 

raggiungere una maggiore condivisione tra scuola e famiglia per il 

successo formativo. 

  x      

 



 

 
 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO RAPPORTATI A UN QUADRO DI MIGLIORAMENTO 
 

n. Obiettivo di processo del PdM Caratteri  di miglioramento 

 
 

1 

Elaborare prove comuni di scuola iniziali, 

intermedie e finali in lingua e matematica e 

monitorare i risultati 

Viene stimolata la conoscenza nei docenti delle 

problematiche di altri plessi, diversi dal proprio  e 

di altre classi. Viene superata 

l'autoreferenzialità dei docenti. 

 

 
2 

Progettare per aree/i percorsi didattici 

metodologici centrati su compiti autentici 

Viene superata la tradizionale distinzione tra 

ordini di scuola e viene stimolata la conoscenza nei 

docenti delle problematiche di altri ordini di 

scuola, diversi dal proprio. professionale ( 

 
3 

Elaborare i  curricoli d’  istituto   Collaborazione tra docenti di diverso ordine di 

scuola. 

 
4 

Supportare la didattica innovativa favorendo la 

partecipazione dei docenti a percorsi di 

aggiornamento/formazione 

I bisogni formativi dei docenti sono portati 

all'attenzione della pianificazione delle attività 

scolastiche. 

 

 
5 

Supportare la cultura digitale per la scuola Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e 

trasferibile. 

 

 

6 

Supportare la didattica innovativa. Aggiornare la metodologia didattica. 

Investire sul "capitale umano" ripensando i 

rapporti (insegnamento frontale / apprendimento tra 

pari) 

 

7 
Curare i bisogni educativi e formativi degli 

alunni fragili. 

Supportare il successo formativo degli alunni. 

 
8 

Condividere e implementare le buone prassi 

inclusive dell’Istituto nei dipartimenti 

disciplinari e nel le commissioni 

Riconoscere la specificità di alcuni bisogni e che 

alcune prassi sono migliori per il successo 

formativo degli studenti. 

 
 

9 

Migliorare il percorso di maturazione del 

consiglio orientativo per raggiungere una 

maggiore condivisione tra scuola e famiglia per il 

successo formativo. 

Supportare il successo formativo degli alunni. 

 
10 

Promuovere una comunità professionale 

attenta ai bisogni specifici dell’utenza. 

Collaborazione tra docenti dell’istituto per 

accogliere e aderire alle richieste educative degli 

alunni. 

Dialogo con le associazioni del territorio. 



 

 

 
11 

Promuovere la formazione con attenzione ai 

bisogni formativi dei docenti e del personale 

ATA per far crescere il capitale professionale. 

Investire sul "capitale umano" come risorsa 

strategica. 

 

 
12 

Curare il coinvolgimento di tutte le famiglie per 

condividere il progetto educativo della scuola. 

Conoscenza del patto di corresponsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi  

PRIORITÀ   1 
 

AREA DI PROCESSO  CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO  

1. Progettazione di curricoli trasversali, anche in riferimento al nuovo modello nazionale di certificazione 
delle competenze.  

2. Revisione e aggiornamento dei curricoli disciplinari, anche in riferimento al nuovo modello nazionale di 
certificazione delle competenze.  

3. Percorsi di formazione per docenti sulla valutazione per competenze per giungere alla definizione di 

criteri di valutazione omogenei e condivisi.  

 

AZIONI 

PREVISTE  

Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

Termine previsto di conclusione  Risultati attesi per 

ciascuna azione  

Attuazione UDA   Tutti i docenti  Lavoro a cadenza annuale  Didattica per competenze  

Attuazione 

moduli CLIL  

Tutti i docenti con 

competenze metodologico-

linguistica  

Già sperimentato anni precedent,deve 

essere consolidato 
Innovazione curricolare  

Formazione 

CLIL  

Referente 

Progetto  

Esperti 

esterni  

2019/2022 
Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane  

Revisione dei 

curricoli  Tutti i docenti  Fine anno scolastico  2019/2020 

Risultati scolastici e 

competenze chiave di 

cittadinanza  

valutazione  

Tutti i docenti  Anno Scolastico 
Condivisione delle modalità 

di valutazione  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PRIORITÀ  1  
 

AREA DI PROCESSO  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
 

OBIETTIVI DI PROCESSO  
1. Implementazione delle aule laboratorio disciplinari nei due plessi della Secondaria di I grado.  

2. Implementazione delle dotazioni tecnologiche  in tutti i plessi.  
 

AZIONI PREVISTE  

Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

Termine previsto di conclusione  Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione  

Riorganizzazione 

laboratori  

informatici,scientifici  

I docenti 
Inizio anno scolastico e 

adeguamento in itinere  

Risultati 
scolastici e 
competenze 
di 
cittadinanz
a  

  

Innovazion

e didattica e 

metodologic

a  

Realizzazione Aule 

laboratorio disciplinari  
I docenti 

Inizio anno scolastico e 

adeguamento in itinere  

Risultati 

scolastici e 

competenze 

di 

cittadinanz

a  

  

Innovazion

e didattica 

e 

metodologi

ca  

Predisposizione regole 

condivise per un corretto 

utilizzo degli spazi  

Insegnanti incaricati Inizio anno scolastico  

Risultati 
scolastici e 
competenze 
di 
cittadinanz
a  

  

Innovazion

e didattica 

e 

metodologi

ca  

 manutenzioneLIM  

Amministrazione /fondi interni 
Durante il triennio in base alle 

disponibilità di finanziamenti  

Favorire 

l’innovazio

ne didattica 

mediante 

l’uso delle 

nuove 

tecnologie  

Formazione metodologie 

didattiche laboratoriali e 

ICT  Esperti interni / esterni  Durante il triennio  

Favorire 

l’innovazio

ne didattica  



 

  

 

 
 

PRIORITÀ  1  
 

AREA DI PROCESSO  INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
 

OBIETTIVI DI PROCESSO  
1. Potenziamento del metodo di studio di alunni con BES/DSA mediante l'organizzazione di 

laboratori  anche extracurricolari.  
 

AZIONI PREVISTE  

Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

Termine previsto di 

conclusione  

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione  

Interventi curricolari ed 

extracurricolari   

Esperti interni ed esterni 

Docenti interni  

Triennale con riorganizzazione 

annuale  

Inclusione di 

alunni con 

BES/DSA  

attraverso una 

didattica 

individualizzata  

Consolidamento della 

metodologia di studio  

Esperti interni ed esterni 

Docenti interni  

Triennale con riorganizzazione 

annuale  

Autonomia e 

potenziamento 

del  

metodo di studio 

di alunni con  

BES/DSA  

Formazione alunni, 

docenti, genitori   

Esperti interni ed esterni  
Triennale con riorganizzazione 

annuale  

Conoscenza e 
approfondimento 
delle specificità 
legate ad alunni 
con  

BES/DSA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

PRIORITÀ  1  
 

AREA DI PROCESSO  CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

1. Progettazione e sviluppo di un percorso di Orientamento per le tre classi della Secondaria di I 

grado.  

2. Avvio di un percorso di orientamento per le cinque classi della Primaria.  

 

AZIONI PREVISTE  

Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

Termine previsto di 

conclusione  

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione  

Predisposizione di una  

Unità di Apprendimento  

Accoglienza/Orientamento  

Secondaria  

Docenti riuniti in apposite  

Commissioni  

Dipartimenti  

Consigli di Classe  
 A scolastico 

Riduzione 

dell’insuccesso 

formativo e 

della 

dispersione 

scolastica  

Predisposizione di una  

Unità di Apprendimento  

Accoglienza/Orientamento  

Primaria  

Funzione Strumentale preposta  

Docenti riuniti in apposite  

Commissioni  

Interclasse   

Classi parallele  

Intero triennio  

Riduzione 

dell’insuccesso 

formativo e 

della 

dispersione 

scolastica  

Interventi di informazione 

per alunni e per genitori sui 

percorsi formativi della 

Secondaria di II grado  

Funzione Strumentale preposta  

Esperti interni ed esterni 
Genitori con specifiche 
professionalità  

Ex alunni   

Intero triennio con cadenza annuale  

Riduzione 

dell’insuccesso 

formativo e 

della 

dispersione 

scolastica  

Collaborazione con  le scuole 

secondarie e varie agenzie 

preposte 

 Referente orientamento  
Intero triennio con cadenza 

periodica  

Condivisione 

delle buone 

pratiche  

  

    

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.  

Degli studenti e degli alunni abbiamo già ampiamente illustrato. 

Per i genitori invece: 

 

 

 

 

 



 

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.  

  

 

 

 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO  
Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV   

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano 

stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Processi di condivisione del piano all'interno della scuola  

  

Momenti di 

condivisione interna  

Persone coinvolte  Strumenti  Considerazioni nate 

dalla condivisione  

Collegio dei docenti  Tutti i docenti  Presentazione del Piano 

di Miglioramento  

  

Consiglio di Istituto  Componenti del  

Consiglio di Istituto  

Presentazione del Piano 

di Miglioramento  

  

 


