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Composizione del gruppo che segue la progettazione del PDM 

COGNOME E NOME RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA RUOLO NEL TEAM DI 
MIGLIORAMENTO 

PLEBANI NADIA MARIA 
 

Dirigente Scolastica Responsabile del piano 

GRITTI  TERESA MARIA 
 

Insegnante scuola dell’Infanzia- 
 

Referente Commissione 

FERRARI VITTORIA 
 

Insegnante di Scuola primaria- prima 
collaboratrice DS 

Componente  

BONAMANO ANNA 
 

Insegnante scuola dell’Infanzia Componente 

NORBIS ANNA MARIA 
 

Insegnante scuola Primaria Componente 

BERNADINI ELVIRA 
 

Insegnante di Scuola Secondaria- seconda 
collaboratrice DS 

Componente 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

ANALISI DEL CONTESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
 E 

OPPORTUNITÀ 

 
L’IC di Pontoglio è situato in un territorio pianeggiante all'estremo limite 
occidentale della provincia di Brescia. E’ composto da tre plessi: INFANZIA , 
PRIMARIA E SECONDARIA. 
Il paese è inserito nel contesto naturale del Parco dell'Oglio, soggetto alla tutela 
ambientale. 
Vi sono numerose Agenzie Educative ( associazioni di volontariato, associazioni 
sportive, associazioni  culturali, AGE, Caritas, Oratorio …) che collaborano 
fattivamente con le scuole dell’istituto. L'Istituto, da svariati anni, può contare sul 
sostegno economico erogato dal Comune, tramite il Piano Diritto allo Studio e su 
contributi occasionali di privati. 
L’ubicazione, al confine tra le province di Brescia e Bergamo, i limitati collegamenti 
dei servizi di trasporto rendono il paese poco raggiungibile con i mezzi pubblici. 
La grave crisi economica degli ultimi tempi ed i flussi migratori sempre più 
frequenti, caratterizzati da instabilità e precarietà, hanno portato nell’istituto 
diverse criticità, sia di tipo organizzativo che relazionale,evidenziatesi già a partire 
dalla scuola dell’Infanzia. 
Con il flusso degli stranieri il numero degli alunni provenienti da altri Paesi è 
sempre più elevato e attualmente la percentuale è pari al 35% con una 
eterogeneità dei Paesi di provenienza. Ulteriore criticità è data dalla  discontinuità 
nella frequenza di tali alunni  e da inserimenti di nuovi arrivati in  corso d’anno 
scolastico. 
Già a partire dalla scuola dell’Infanzia, sono sempre più evidenti casi di alunni con 
disagi emotivi e relazionali, con conseguente aumento di richieste di valutazione 
alle equipe territoriali di neuropsichiatria infantile. 
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 

 
Il nostro istituto è composto da tre plessi : 

• Infanzia con 213 Alunni 
• Primaria con 374 alunni 
• Secondaria con 185 alunni 

Dal 2008 al 2015 si sono avvicendati 4 dirigenti scolastici reggenti.  
Dal 1 settembre 2015  il nostro Istituto ha una  Dirigente Scolastica che  ha 
dimostrato di avere un quadro chiaro dei traguardi da raggiungere e delle azioni da 
intraprendere sia dal punto di vista didattico che amministrativo/organizzativo; ha 
adottato uno stile di leadership partecipativo che incoraggia il personale 
all’assunzione e condivisione delle responsabilità. 

La crescita professionale del corpo docente ed il miglioramento del clima di lavoro 
rappresentano una delle priorità della scuola. 
Il corpo docente, con età media di 45-50 anni, è stabile da oltre un decennio per 
quanto riguarda l’Infanzia e la Primaria. Si registra un maggior precariato per la 
Secondaria.   

Il personale ATA è composto da 12 unità  di collaboratori scolastici più 4 di 
personale amministrativo coordinati da una DSGA. 

Il Piano dell’Offerta Formativa, non solo documenta l’azione formativa della scuola, 



3 
 

ma rappresenta una guida concreta nella realizzazione della quotidiana attività 
didattica ed educativa.  
Con il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto si prefigge di: 
a) soddisfare i bisogni d’ istruzione e formazione degli alunni, 
b)  valorizzare l’individualità personale, culturale, morale e religiosa di ciascuno,  
c) realizzare un insegnamento qualificato, idoneo ad offrire risposte concrete alle 

esigenze e ai bisogni formativi degli alunni. 

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE E 

CONDIVISIONE 
 

 
Il nostro Istituto utilizza il sito istituzionale per comunicare con l’utenza, per 
condividere il materiale tra colleghi. 
Le comunicazioni in merito a circolari e convocazioni delle diverse commissioni 
nonché per i collegi docenti, i consigli di classe e di Istituto avvengono tramite 
posta elettronica. 

Le riunioni degli Organi collegiali sono finalizzate a promuovere la partecipazione 
collettiva, favorendo processi di condivisione di obiettivi, programmi e modalità 
realizzative. 

E’ attivo il registro on-line per la scuola secondaria.  
 

 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) 

 
La scuola ha definito con le famiglie un patto educativo di corresponsabilità. Ogni 
classe realizza attività orientate alla conoscenza e all'acquisizione delle regole di 
comportamento.  Il clima relazionale tra pari e tra docenti e alunni risulta essere 
positivo e qualora insorgano situazioni problematiche, la scuola interviene con 
tempestività e prevalentemente attraverso azioni interlocutorie e costruttive. La   
qualità della relazione educativa docente-alunni riveste un ruolo di primaria 
importanza ed è caratterizzata da:  
- analisi dei bisogni formativi degli alunni, tramite l’osservazione, l’ascolto, la         
somministrazione di test;  
- progettazione e realizzazione di percorsi rispondenti ai bisogni formativi ; 
- centralità dell’alunno nei processi di insegnamento apprendimento;  
- ambienti che promuovono esperienze “significative” di apprendimento; 
-utilizzo di metodologie e strategie didattiche atte a perseguire gli obiettivi: 
didattica laboratoriale;  apprendimento cooperativo; integrazione delle ICT nella 
didattica.   
L'ampliamento dell'offerta formativa è finalizzato al raggiungimento delle 
competenze chiave di cittadinanza europea. 
Oltre ai laboratori multimediali e linguistici, le LIM sono presenti in molte aule e 
sono utilizzate da gran parte dei docenti. 

 

IL CLIMA EMOTIVO-
RELAZIONALE NELLA 

SCUOLA 
 

 
L’Istituto si pone l’obiettivo di potenziare ulteriormente le “buone pratiche” che 
già sono in essere nelle nostre scuole, ponendo particolare attenzione alla Scuola 
dell’Infanzia , primo approccio per gli alunni alla nuova realtà. 
Per rispondere in modo significativo alle sempre crescenti richieste di CURE 
EMOTIVE, ATTENZIONI PIU’ MIRATE, per ogni singolo bambino, la scuola 
dell’Infanzia si pone, per sua stessa natura, come la “ Scuola della prima 
accoglienza” ponendo in essere tutte quelle strategie necessarie ad accogliere il 
singolo e la famiglia, in un clima che risponda appieno alle esigenze di ciascuno. 
L’obiettivo ultimo è di rispondere alle esigenze di ognuno in un’ottica di apertura 
all’altro, ai bisogni di tutti in un clima di vera e pregnante inclusività. 

 



4 
 

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) 

 
 Il Rapporto di valutazione ha rilevato 
alcune criticità e nel complesso ha 
confermato l’analisi espressa 
dall’autovalutazione. 
Si rileva una criticità nell’ambito di 
matematica che aumenta nelle prove 
della scuola secondaria. 
 Il punteggio di italiano e matematica 
della scuola alle prove Invalsi è in linea 
con quello di scuole con background 
socio- economico e culturale simile. 
La varianza tra classi in italiano e in 
matematica è uguale o di poco 
superiore a quella media nazionale. 
I punteggi delle classi non si discostano 
molto dalla media della scuola, anche se 
ci sono casi di singole classi in italiano e 
matematica che evidenziano maggiori 
difficoltà. 
La quota di studenti collocata nei livelli 
1 e 2 in matematica è in linea con la 
media nazionale. 
 

  
Dall'analisi del rapporto di valutazione 
esterna emergono punti di forza in varie 
aree esaminate riferite sia ai processi 
che agli esiti e risultano attribuiti 
punteggi medi in alcuni indicatori.   
 
PROCESSI  
Selezione dei saperi,  
scelte curricolari e offerta formativa;  
relazione educativa e tra pari ;  
capacità di governo del territorio;  
rapporti con le famiglie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI DEI 
PROCESSI 

AUTOVALUTAZIONE 

 
Il rapporto di autovalutazione ha 
evidenziato aspetti di criticità nelle 
seguenti aree:   
 
AREA ESITI:  
• Equità degli esiti 
 
 
• Successo scolastico   
 
 
AREA DEI PROCESSI:  
• Continuità e orientamento  
 
 
 
• Integrazione e inclusione   
 
 
 

 
Punti   di   forza   emersi   nel rapporto    
di    autovalutazione sono riferiti alle 
seguenti aree:  
 

• Progetto per l’orientamento con un 
maggiore  coinvolgimento dei 
docenti delle classi interessate 

PROCESSI   
Condivisione delle prove somministrate 
e delle valutazioni espresse 
 
Selezione dei saperi, scelte curricolari e 
metodologie didattiche innovative con 
l’uso delle itc 
 

 
• Sviluppo della relazione educativa 

tra pari   grazie alla costruzione di 
un clima sociale positivo   
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• Progettazione condivisa   
 

 
 
• Relativamente all' area dei processi 

il rapporto di autovalutazione ha 
evidenziato la mancanza di percorsi 
individualizzati volti alla 
valorizzazione delle eccellenze e 
delle potenzialità del singolo.  

 
  
 
 

• Gestione strategica delle risorse per 
la pianificazione, la strutturazione, 
l'organizzazione delle risorse 
umane.  

 
• Progetti per il potenziamento di: 

-uso delle nuove tecnologie 
- lingue comunitarie 
- classi aperte, gruppi di livello 
- latino  

 
Punto di forza è costituito dalla stabilità 
della Dirigente Scolastica, a partire 
dall’anno  scolastico in corso. 

 

 

LINEA STRATEGICA DEL PIANO 
 
Il Team di Miglioramento, dopo un’attenta analisi del RAV ha cercato di  avviare un percorso di 
miglioramento basato sull’individuazione delle aree prioritarie su cui agire e delle relative iniziative da 
implementare.  La riflessione sulle criticità e sui punti di forza emersi ha fornito l’idea guida, che 
rappresenta il filo conduttore del piano: 

• migliorare, con opportune strategie didattiche, gli esiti formativi di quegli alunni che evidenzino scarsa 
motivazione e difficoltà negli apprendimenti di Italiano e Matematica. 

A tale scopo il piano prevede nel triennio : 
 

1. formazione per i docenti di tutti gli ordini di scuola con l’ obiettivo comune di favorire lo sviluppo di 
una programmazione per competenze; 

2. revisione del curricolo di istituto in verticale secondo una progettazione per competenze; 
3. orientamento delle azioni didattiche nell’ottica delle competenze. 

 
Il grado di priorità è stato determinato dalla riflessione che l'azione della scuola debba, prioritariamente, 
essere rivolta a ridurre l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con livelli di apprendimento 
sotto una determinata soglia.  

Le riflessioni del team hanno portato, inoltre, ad una conclusione condivisa: 
 

• il miglioramento degli esiti degli alunni può essere favorito dalla condivisione di processi, percorsi e 
metodologie innovative tra i docenti dei diversi ordini di scuola. 
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DEFINIZIONE DI 

OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI 
 

1. Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza degli alunni;  

 
 

2. Favorire l'equità degli esiti formativi 
all'interno del sistema scolastico riducendo 
la varianza interna nelle classi e tra le classi;  

 
 

3. Migliorare le competenze metodologiche 
dei docenti;  
 

 
 

4. Sperimentare metodologie innovative e 
strategie didattiche finalizzate alla 
personalizzazione dei percorsi formativi; 

 
 

5. Accertamento dell’efficacia di metodi e 
strategie funzionali al conseguimento delle 
competenze relative agli obiettivi di 
apprendimento dei diversi ambiti 
disciplinari e campi di esperienza;  

 
 

6. Conseguimento di relazioni efficaci, 
empatiche e sinergiche nella condivisione   
della mission dell’istituto. 

 
− percentuale di alunni i cui esiti formativi 

risultino migliorati nel confronto tra i risultati 
del primo e del secondo quadrimestre; 

 

− Predisposizione e condivisione di prove 
strutturate e di criteri di valutazione; 
monitoraggio e comparazione degli esiti. 

 
 

− Numero docenti coinvolti nel percorso di 
formazione anche con partecipazione a corsi di 
aggiornamento/ formazione  su piattaforme 
on-line;  

 

− Indice di “varianza” tra le classi;  
 
 
 
 

− Esiti di miglioramento sulle prestazioni degli 
alunni; 

 
 
 
 
 

− Grado di partecipazione alle attività 
programmate  tra docenti ( commissioni, gruppi 
di lavoro, progetti trasversali … ). 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
( SECONDO L’ORDINE DI PRIORITA’) 

Area da 
migliorare 

NECESSITÀ   DI   MIGLIORAMENTO 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

1. RISULTATI 
SCOLASTICI 

 
Aumento della 
percentuale di studenti 
ammessi alla classe 
successiva. 
 
Riduzione della 
percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di 
voto più basse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1a.   Curricolo,   
         progettazione  
         e  valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b.   Continuità e  
         orientamento 
 
 
 
1c.    Orientamento  
         strategico e  
         organizzazione  
         della scuola 
 
 
 

 
- Progettare un curricolo trasversale, 
condiviso tra docenti, con la definizione 
di competenze minime per ambito/ area 
disciplinare. 
- Utilizzare  metodologie modulate che 
permettano didattiche per piccoli gruppi 
e cooperative  rispondenti ai diversi stili 
e  livelli di apprendimento. 
- Potenziare le competenze linguistiche e 
di socializzazione in laboratori di 
alfabetizzazione. 
 
- Migliorare la condivisione delle 
informazioni sugli alunni in uscita dalle 
varie scuole, anticipando momenti di 
confronto. 
 
- La progettazione trasversale sostenuta 
da una metodologia modulata e 
dall'implementazione di laboratori di 
alfabetizzazione, partendo dai reali e 
diversi bisogni degli studenti,sono volte 
all'aumento del successo formativo di 
tutti gli alunni. 
 
 

2. 
RISULTATI  

NELLE PROVE 
STANDARDIZ 

ZATE NAZIONALI 

 
Anche se i risultati in 
italiano sono superiori 
alla media nazionale, 
sono da migliorare gli 
esiti delle prove di 
matematica. 
 
 
 
 
 
Ridurre la disparità 
degli esiti tra le classi. 

 
2 a.   Metodologie 
         didattiche  
 
 
 
2b.   Ambiente di  
        apprendimento 

 
- Progetto classi aperte finalizzato ad  
 offrire un pacchetto di insegnamenti 
aggiuntivi e alternativi  alla didattica di 
classe, favorendo il potenziamento e/o il  
consolidamento delle abilità linguistiche.  
In fase di sperimentazione per il 
corrente anno scolastico sulle classi 
terze della Secondaria; da progettare 
anche per l’area matematica per il 
secondo e terzo anno del PDM. 

- Incremento della collaborazione tra 
docenti per un maggiore sviluppo delle 
azioni laboratoriali. 
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3.  

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

 
Migliorare la capacità 
di creare relazioni 
sociali positive e 
sviluppare il senso della 
legalità. 

 
3 a.  Interazione con 
        il Territorio 
 
 
 
 
3b.    Inclusione e  
         differenziazioni 
 
 
3 c.   Integrazione  
         con il territorio 
         e rapporti con  
         le famiglie 

 
- Favorire una maggiore apertura verso 
le realtà del territorio, attraverso la 
proposta e la realizzazione di attività 
condivise con le associazioni locali ( Es. 
Giornata dei Diritti dell’infanzia). 
 
- Attuare le strategie esplicitate nei 
protocolli di accoglienza/inclusione 
predisposti e condivisi nell'istituto. 
 
L’istituto si propone di attivare una 
nuova organizzazione oraria settimanale 
per la scuola secondaria, sentito il parere 
favorevole degli organi collegiali 
competenti. 
 

 
 

AREE DA MIGLIORARE E RELATIVE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
 

ESITI OBIETTIVI PROGETTI 

 
 
1.    Risultati scolastici 
 

 
 

• Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza 

 

 
• Alfabetizzazione digitale 
• Laboratorio per DSA 
• Potenziamento lingua 

straniera con docente 
madrelingua 

• Progetto Latino 

 
 

2.     Risultati nelle prove  
        standardizzate nazionali  

 
 

 
 

• Migliorare i risultati delle 
prove Nazionali 

 

 
 

• Classi aperte 
• Gruppi di livello 
 
 
 

 
 
3.     Raggiungimento delle  
        Competenze chiave e di  
        cittadinanza 

 

 
 

• Migliorare le competenze 
di cittadinanza 

 

 
• Consiglio Comunale dei 

Ragazzi 
• Progetto “Diritti dei 

Bambini” 
• Progetto “Affettività” 
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