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INTRODUZIONE 

 

Sulla base dei risultati del Rapporto di autovalutazione (RAV) elaborato per il triennio 2016/2019, il 
Piano di miglioramento (PdM) allegato al PTOF 2019/2022 prevede il conseguimento nel triennio 
2019/2022 dei seguenti traguardi e obiettivi di processo. 

 

PRIORITA’ – ESITI DEGLI STUDENTI 

AREA DI PROCESSO: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Motivazione della scelta degli obiettivi di processo: 

La verifica della realizzazione del PDM  2016/2019 ha evidenziato il raggiungimento dei risultati 

attesi: si ritiene pertanto di elevarne e ottimizzarne  la soglia confermando le azioni poste in essere 

per conseguirli. 

 

 

 AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Motivazione della scelta degli obiettivi di processo: 

L’individuazione di questa area di processo costituisce strumento essenziale di pianificazione 

didattica per la costruzione di un linguaggio comune tra ordini di scuola diversi e base per 

l’elaborazione di un profilo puntuale dello studente in uscita. 

La definizione di strumenti di verifica condivisi tra la scuola primaria e secondaria di I grado e tra 

classi parallele è elemento essenziale per una valutazione che abbia una seria funzione formativa. 
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Sezione 1 - Composizione del Nucleo di valutazione 

 

Nome  Ruolo 

Antonia Abbiati DS 

Francesca Spada 

Elena Trudi 

Lara Scapaccino 

Felicia Cammarata  

Angela Collura 

 

Docente vicaria 

Referente della valutazione 
 

Componenti Commissione 
Autovalutazione 

 

Sezione 2 - Grado di fattibilità, impatto e tempi di realizzazione: 

Aree di processo Fattibilità* Impatto 
Medio 

termine 

Lungo 

termine 

Orientamento alta alto 2020 2022 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 
alta alto 2020 2022 

 
*Viene articolata su tre livelli: basso,medio,alto tenendo conto del  contesto, delle risorse 
materiali, delle risorse umane e finanziarie. 
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AREA DI PROCESSO 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

 
Sezione 3 - Area di processo: orientamento e continuità  
 

 
 

  

 

 

 

 

Priorità e Traguardi 

 

Descrizione degli obiettivi di 

processo 

 

 

Monitoraggio e 

valutazione 

 

Guidare gli studenti ad 
una 
scelta consapevole 

dell'indirizzo di studi 

secondari, coerente con 

le 

proprie attitudini e le 

competenze acquisite. 

 

 

Raggiungimento del 
successo negli studi 
secondari da parte 
di almeno il 60% degli 

alunni che hanno seguito 

il Consiglio Orientativo 

 

 

coinvolgimento delle 
     famiglie nel percorso di 

orientamento 

 

incontri con esperti 
esterni e docenti delle 
scuole in rete 

 

verifica dei risultati degli 
alunni nella scuola 
superiore di II grado 

 

 

 

 

Monitoraggio  

Tempi di attuazione: 

novembre 2019/20/21 

 

 

 

Valutazione degli esiti. 

giugno 2020; giugno 2021 
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Sezione 4 – Implementazione del Piano di lavoro dell’area di processo continuità e orientamento 

2019/22 

 

Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Incontro tra gli studenti 

e le famiglie del nostro 

Istituto e alcuni 

studenti e referenti 

delle Scuole superiori 

del territorio milanese 

Almeno il 50% degli 

studenti e dei 

genitori partecipa 

all’incontro. 

Almeno il 50% degli 

studenti valuta 

positivamente le 

informazioni 

raccolte durante 

l’incontro gli Istituti 

superiori 

N° di alunni e genitori 

presenti. 

Gradimento 

dell’incontro: alto, 

medio, basso  

Foglio firme dei 

presenti. 

Dicembre 2019/20/21 

somministrazione di 

un questionario agli 

studenti e alle 

famiglie. 

Predisposizione di 

strumenti strutturati 

per la verifica dei 

risultati degli alunni 

nella scuola superiore 

di II grado 

Almeno il 60% degli 

studenti ha seguito 

durante la fase di 

preiscrizione il 

consiglio orientativo  

Almeno il 60% degli 

studenti che hanno 

seguito il Consiglio 

Orientativo viene 

promosso al primo 

anno della scuola 

superiore 

Percentuale effettiva 

di studenti che hanno 

seguito il consiglio 

orientativo 

 

 

Percentuale di 

promossi 

Marzo 2020/21 

confronto tra consiglio 

orientativo e 

preiscrizioni 

 

Giugno 2020/21 

rilevazione dei 

promossi presso le 

scuole di zona 
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Favorire un maggior 

coinvolgimento delle 

famiglie nel percorso di 

orientamento. 

Almeno il 50% delle 

famiglie compila il 

questionario 

predisposto dalla 

scuola  

 

Almeno il 60% delle 

famiglie viene a 

ritirare il consiglio 

orientativo durante 

il colloquio con i 

docenti 

 

 

Percentuale di 

famiglie che compila 

il questionario 

 

 

 

Percentuale di 

famiglie che vengono 

a ritirare il consiglio 

orientativo 

 

 

Dicembre 2019/20/21 

conteggio dei 

questionari compilati 

dalle famiglie 

 

 

Dicembre 2019 

conteggio della 

partecipazione delle 

famiglie attraverso i 

fogli firma 

 

 



 
 
 
 
 

7 
 

Sezione 5 – Risorse umane, materiali e finanziarie 
 

 
 

 
 
 

Risorse finanziarie Azioni previste 

 Fondi ordinari della scuola per 
funzionamento e manutenzione  

 

Fondi di legge per il pagamento di risorse 
umane e materiali.  (FIS) 

 

 

 

Retribuzione responsabile continuita’ 

 

Acquisto materiali 

 

Retribuzione personale ATA 

 

Risorse umane Azioni previste 

Coordinatori di classe 

Referente orientamento 

Docenti scuole superiori  

Alunni scuole superiori 

 

Individuazione di figure esterne e interne in grado 
di sostenere e accompagnare il processo 

Organizzazione delle risorse interne  

Coinvolgimento e apertura alla rete degli ICS vicini. 

Risorse materiali Azioni previste 

Laboratori informatici 

 

Aule con LIM 

 

Videoproiettore in 

Aula Magna 

 

Pagine social 

 

Modulistica 

 

 

 

 

Organizzazione campus: raccolta adesione alle 

presentazioni delle varie scuole 

 

Rilevazione dati  
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Sezione 6 –Incidenza del Piano di Miglioramento 

Criticità Positività  

Difficoltà nella rilevazione dei dati rispetto al 
panorama degli istituti superiori 

 

 

Nuove modalità di accesso alla conoscenza 
delle scuole superiori  
 
Socializzazione delle conoscenze attraverso 
un approccio diretto degli alunni/e con le 
scuole superiori 
 
Apprendimento fra pari 
 
Collaborazione in rete con le scuole superiori 
 
Esperienze di continuità in ambito scolastico 

ed extrascolastico con le famiglie 

Ottimizzazione degli spazi e delle risorse. 

Spazi didattici da destinare all’orientamento  

 Maggior riflessione sulle proprie capacità e 

potenzialità Approccio positivo alle scuole 

superiori 

Maggior consapevolezza dell’indirizzo 

prescelto  
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Sezione 7 – Verifica dei risultati attesi 2016/2019 

(a.s. 2018/2019 azioni e dati mancanti) 

Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Valori rilevati 

 Utilizzo per il secondo 

anno consecutivo dello 

sportello di consulenza 

perl'orientamento”, 

dagli studenti e dalle  

famiglie. 

Almeno il 60% degli 

studenti e famiglie 

usufruisce 

dello“sportello 

d’ascolto” 

Percentuale di 

famiglie e studenti 

che si sono avvalsi 

dello sportello sul 

totale degli utenti 

Il 78,2% dell’utenza ha 

usufruito dello 

”sportello d’ascolto” 

Incontro tra gli studenti 

del nostro Istituto e 

alcuni referenti delle 

Scuole superiori del 

territorio milanese 

Almeno il 50% degli 

studenti valuta 

positivamente le 

informazioni 

raccolte durante 

l’incontro gli Istituti 

superiori 

Gradimento 

dell’incontro: alto, 

medio, basso  

Dicembre 2016  

il 93% degli alunni ha 

valutato 

positivamente le 

informazioni raccolte 

durante l’incontro con 

gli Istituti Superiori 

Predisporre strumenti 

strutturati per la 

verifica dei risultati 

degli alunni nella scuola 

superiore di II grado 

Almeno il 60% degli 

studenti abbia 

seguito durante la 

fase di preiscrizione 

il consiglio 

orientativo (marzo) 

Almeno il 60% degli 

studenti che hanno 

seguito il Consiglio 

Orientativo viene 

promosso al primo 

anno della scuola 

superiore 

Percentuale effettiva 

di studenti che hanno 

seguito il consiglio 

orientativo 

 

 

Percentuale di 

promossi 

Marzo 2017  

il 64,10% degli alunni 

ha seguito il Consiglio 

Orientativo 

 

Giugno 2017  

L’81% degli studenti è 

stato promosso al 

primo anno della 

scuola superiore 
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Favorire un maggior 

coinvolgimento delle 

famiglie nel percorso di 

orientamento. 

Almeno il 50% delle 

famiglie compila il 

questionario 

predisposto dalla 

scuola  

 

 

Almeno il 40% delle 

famiglie partecipa 

all’incontro del 

24/10/2016 

organizzato presso il 

nostro Istituto con 

un esperto del 

Comune del Servizio 

Orientamento 

Scolastico 

 

Almeno il 60% delle 

famiglie viene a 

ritirare il consiglio 

orientativo durante 

il colloquio con i 

docenti 

 

 

Percentuale di 

famiglie che compila 

il questionario 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale delle 

famiglie che 

partecipa all’incontro 

 

 

Percentuale di 

famiglie che vengono 

a ritirare il consiglio 

orientativo. 

L’80% delle famiglie 

ha compilato il 

questionario 

predisposto dalla 

scuola 

 

 

 

 

 

Il 28,18% delle 

famiglie ha 

partecipato 

all’incontro  

 

 

Il 67,2% delle famiglie 

ha ritirato il foglio 

orientativo durante i 

colloqui 
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AREA DI PROCESSO 
CURRICOLI, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 
Sezione 8 - Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione 
 

Priorità e Traguardi Descrizione degli obiettivi 

di processo 

Monitoraggio e 

valutazione 

Utilizzo di strumenti di 
valutazione condivisi a livello 
d'Istituto e per ordine di scuola. 

 

Raccolta sistematica 
informatizzata della valutazione 
dei test d'ingresso e finali di ogni 
alunno per tutto il percorso della 
scuola dell'obbligo. 

 

Attivazione di un corso di 
formazione sulla valutazione 
delle competenze.  

 

Costituzione di gruppi di 
lavoro, organizzati per 
dipartimenti, per 
l'attuazione dei curricoli 
verticali, coordinati dalla 
Commissione Continuità 

 

Creazione di strumenti 
operativi informatizzati, 
condivisi e fruibili dai due 
ordini (test d’ingresso, in 
itinere, finali- griglie di 
valutazione). 

 

 

Comparazione statistica per 
livelli di competenza tra gli 
alunni dei due ordini di 
scuola 

 

elaborare un portfolio   
informatizzato del percorso 
svolto da ogni singolo 
alunno. 

 

 Febbraio 2020 
 

 

 

   Settembre 2019 
Giugno 2022 

 

 

 

 

 

  Gennaio 2020 
  Giugno 2022 

 

 
 Giugno2020 
 Giugno2022 

 

 

 

 

 Giugno2020 
  Giugno2022 
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Sezione 9 – Implementazione del Piano di lavoro dell’area di processo continuità e orientamento 

2019/2022 

 

Obiettivo di processo in 

via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

 

 

Attivazione di un 
corso di formazione 
sulla valutazione 
delle competenze.  

 

 

 

 
Costituzione di gruppi di 
lavoro, organizzati per 
dipartimenti, per 
l'attuazione dei curricoli 
verticali, coordinati dalla 
Commissione Continuità 
 

 

 
 
Creazione di 
strumenti operativi 
informatizzati, 
condivisi e fruibili dai 
due ordini (test 
d’ingresso, in itinere, 
finali- griglie di 
valutazione). 

 

 

 

Il 90% del personale 

dell’Istituto 

Comprensivo 

partecipa al corso di 

formazione  

 

 

Riunioni svolte dalla 

Commissione 

Continuità e dai gruppi 

dipartimentali della 

scuola  

 

 

 

Per  gli a.s. 2019/2020; 

2020/2021 e 

2021/2022  creazione e 

somministrazione di 

test d’ingresso  e  

griglie di correzione  

condivise per ordine di 

scuola e per classi 

parallele 

 

 

Elenchi firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenchi firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as.2019/2020; 

2020/2021; 

2021/2022 

somministrazione e 

valutazione di prove  

in ingresso 

 



 
 
 
 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparazione 
statistica per livelli di 
competenza tra gli 
alunni dei due ordini 
di scuola 

 

 

 

 

 

Elaborazione di un 
portfolio   
informatizzato del 
percorso svolto da 
ogni singolo alunno. 

 

 

Per gli a.s. 2019/20; 

2020/21 e 2021/22 

creazione e 

somministrazione di 

test di uscita e griglie di 

correzione condivise 

per ordine di scuola e 

per classi parallele 

 

Restituzione di dati 

oggettivi da utilizzare 

nei vari ambiti 

disciplinari 

(programmazioni 

didattiche, corsi di 

recupero e 

potenziamento) 

 

 

 

 

 

Creazione di un 

datebase  

 

 

 

 

Produzione del 

materiale 

didattico 

necessario per 

svolgere prove 

condivise tra 

ordini di scuola e 

classi parallele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

materiale 

informatico 

 

 

Produzione 

portfolio alunno 

 

 

 

 

a.s.2019/20; 2020/21 

e 2021/22 

somministrazione e 

valutazione prove in 

uscita 

 

 

 

Da Giugno 2020 

Da Giugno 2020 

produzione test 

d’ingresso 

Da Giugno 

2020produzione test 

in uscita  
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Sezione 10 – Risorse umane, materiali e finanziarie 

 
 
 

 
 

Risorse finanziarie Azioni previste 

 

Fondi ordinari della scuola per funzionamento 
e manutenzione  

 

 Fondi di legge per il pagamento di risorse 
umane e materiali.  (FIS) 

 

Retribuzione responsabile continuità 

 

Acquisto materiali 

 

Retribuzione personale ATA 

 

 

 

 

Risorse umane Azioni previste 

 

Commissione continuita’ 

Gruppi dipartimentali disciplinari 

Esperti esterni 

 

Individuazione di figure esterne e interne in grado 
di sostenere e accompagnare il processo 

Organizzazione delle risorse interne  

 

Risorse materiali Azioni previste 

 Laboratori informatici 

 

Aule con LIM 

 

Videoproiettore in  

Aula Magna 

 

Modulistica  

 

 

 

Produzione delle prove e delle griglie di correzione  
 
Raccota e rielaborazione dei dati 
 
Condivisione dei risultati 
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Sezione 11–Incidenza del Piano di Miglioramento 

Criticità Positività  

Resistenza al cambiamento da parte dei 

docenti; 

 

Difficoltà nella condivisione delle innovazioni 

fra il corpo docente di ruolo e i possibili 

supplenti. 

 

 

 

 

 

 

L'utilizzo di strumenti di valutazione condivisi 

a livello d'Istituto e per ordine di scuola, offre 

ai docenti la possibilità di confrontarsi e di 

mettere in comune le proprie competenze. 

 

Diffusione fra i docenti della pratica di 

produrre una documentazione in parte 

informatizzata che attesti il percorso 

dell'alunno e delle competenze raggiunte 

necessarie per affrontare la scuola secondaria 

di secondo grado. 

 

La condivisione di conoscenze tra ordini di 
scuola diversi 
 
La condivisione di conoscenze tra docenti di 

classi diverse 

 

Creazione di materiale fruibile verticalmente 

dall’Istituto Comprensivo 

 

 

Sezione 12 – Verifica dei risultati attesi 2016/2017 

(I dati e le azioni per l’a.s. 2018/2019 mancano) 

Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Valori rilevati 

Attivazione di 
un corso di 
formazione sulla 
valutazione 
delle 
competenze.  

Il 90% del 

personale 

dell’Istituto 

Comprensivo 

partecipa al 

Elenco firme 

 

 

I 10 incontri si sono 

svolti nelle date 

previste 
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Costituzione di 
gruppi di lavoro, 
organizzati per 
dipartimenti, 
per l'attuazione 
dei curricoli 
verticali, 
coordinati dalla 
Commissione 
Continuità 

 

 

Creazione di 
strumenti 
operativi 
informatizzati, 
condivisi e 
fruibili dai due 
ordini (test 
d’ingresso, in 
itinere, finali- 
griglie di 
valutazione).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

corso di 

formazione  

 

 

 

 

 

Riunioni svolte dalla 

Commissione 

Continuità e dai 

gruppi 

dipartimentali della 

scuola  

 

 

 

 

 

 

Per l’a.s.2017/2018 

creazione e 

somministrazione di 

test d’ingresso  e  

griglie di correzione  

condivise per ordine 

di scuola e per classi 

parallele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenchi firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione del 

materiale didattico 

necessario per 

svolgere prove 

condivise tra ordini di 

scuola e classi 

parallele 

 

 

Il 90 % del personale 

dell’Istituto ha seguito 

il corso di formazione 

rispettando il limite 

delle due assenze 
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Comparazione 
statistica per 
livelli di 
competenza tra 
gli alunni dei 
due ordini di 
scuola 

 

 

elaborare un 
portfolio   
informatizzato del 
percorso svolto da 
ogni singolo alunno. 

 

 

 

 

Per l’anno scolastico 

2018/2019 creazione 

e somministrazione 

di test di uscita e 

griglie di correzione 

condivise per ordine 

di scuola e per classi 

parallele 

Restituzione di dati 

oggettivi da 

utilizzare nei vari 

ambiti disciplinari 

(programmazioni 

didattiche, corsi di 

recupero e 

potenziamento) 

 

Creazione di un 

datebase che 

raccolga i dati 

 

Produzione materiale 

Informatico 

 

 

 

 

Produzione portfolio 

alunno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


