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MONITORAGGIO  PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/2107 

 

Meccanografico della scuola 
 
MIIC82600G 

Denominazione della scuola 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ANDREA 

Area  di miglioramento scelta 
 
ESITI DEGLI STUDENTI- Risultati nelle prove standardizzate nazionali; risultati a distanza. 

Durata del Piano  
2016/2019 

Finalità generali  
 
Il PdM intende: 
- favorire la continuità verticale tra i diversi ordini di scuola e la continuità orizzontale fra i plessi del 
medesimo livello scolastico; 
- migliorare i risultati di apprendimento delle aree linguistico e logico-matematica; 
- garantire pari opportunità di apprendimento agli studenti delle varie classi e ridurre i divari negli esiti 
rispetto ai risultati nelle prove nazionali. 

- potenziare le attività della commissione Orientamento per il monitoraggio degli esiti degli 
studenti nel passaggio da primaria a secondaria e da secondaria I° a secondaria II°.(biennio della 
scuola secondaria di II grado) 
 
Priorità e traguardi 
 

PRIORITA' TRAGUARDI 
risultati nelle prove standardizzate nazionali:  
 

1 riduzione delle differenze fra le classi, 
soprattutto nella scuola primaria, 
tramite programmazioni comuni sulla 
base del curricolo verticale 

2 scuola secondaria di I grado: riduzione 
della variabilità fra le classi, 
potenziando programmazioni e 
verifiche comuni 

 

 
 

1. riduzione significativa, al fine di allinearsi con la 
media delle scuole simili sul territorio, con 
attenzione alla stesura dei PdP degli alunni BES 

 
2. riduzione significativa, al fine di allinearsi con la 

media delle scuole simili sul territorio, pur on 
attenzione alla stesura dei PdP degli alunni BES 
 

risultati a distanza: 
 

1. attivazione monitoraggio sistematico 
degli esiti degli studenti nel passaggio 
fra scuola primaria e secondaria di I 
grado 

2. attivazione monitoraggio sistematico 
esiti studenti nel passaggio fra scuola 
secondaria di I grado e di II grado, in 
riferimento al biennio iniziale 

 
 

1. sistema di monitoraggio attivato nel 15/16 per 
gli inserimenti nelle classi I di secondaria; messa 
a regime 
 

2. sistema di monitoraggio attivato per gli 
inserimenti nelle classi I di secondaria di II 
grado; messa a regime per l'anno 16/17 
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Obiettivi di processo 
 
-1)curricolo,progettazione e valutazione 
-2)ambiente di apprendimento 
-3)inclusione e differenziazione 
-4)continuità e orientamento 
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1) curricolo,progettazione e valutazione 
 

A. Scuola primaria: programmazione di attività per la sperimentazione del curricolo verticale per tutte le 
discipline e in tutte le classi. 
 B. Gestione coordinata e monitoraggio delle attività del punto A. Messa in comune di materiali e buone 
pratiche. 
  C. Scuola secondaria I grado: stesura di un curricolo verticale di lingua italiana e matematica.  
Sperimentazione di attività didattiche. 
 

Obiettivo rilevante: impatto, fattibilità, carattere innovativo. 
L’obiettivo 1) riveste un aspetto fondamentale nell’ambito delle priorità poiché ad esso è assegnato un 
posto di rilievo all’interno del RAV: nella sezione 3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione, subarea 
Curricolo,infatti, la scuola presenta ancora dei punti di debolezza significativi, per la scuola secondaria e – 
in parte – anche per la scuola primaria (Il curricolo verticale di scuola per diverse discipline è ancora in fase 
di elaborazione; anche le "competenze trasversali"devono essere ancora individuate ed esplicitate. Nella 
scuola primaria è ancora da sperimentare il curricolo verticale di matematica,mentre nella scuola 
secondaria sono da programmare e sperimentare attività didattiche sia per il curricolo di italiano che di 
matematica. Sia nella scuola primaria che secondaria resta poi da elaborare il curricolo per le altre 
discipline, oltre che individuare ed esplicitare le"competenze trasversali"). 
Impatto 
Esso ha dunque un peso strategico importante nell’ottica del miglioramento, poiché investe tutto il 
personale docente della scuola, ma soprattutto comporta un processo radicale di modellazione del 
curricolo di istituto, con riguardo alla verticalità e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Fattibilità 
Nell’a.s. 16/17, si sono attivate 3 Funzioni Strumentali (2 primaria – 1 secondaria) per ricoprire l’area della 
Continuità e curricolo verticale, in linea con quanto fatto l’anno precedente. 
Carattere innovativo 
L’obiettivo e le conseguenti azioni pianificate sono connessi con gli obiettivi triennali previsti dalla 
L107/15: a.b.c.d. potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella 
musica, nell’arte, di cittadinanza attiva e democratica. 
Esso, inoltre, è in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

 
Risultati attesi, indicatori di monitoraggio  ed esiti 
 

Risultati attesi indicatori di 
monitoraggio   

Esiti monitoraggio 

A scuola primaria: 
sperimentazione curricolo verticale 
di matematica  

N° attività attuate  
 

Curricolo sperimentato in 
tutte le classi (100%). 
 
 

B scuola secondaria: 
- Conclusione elaborazione 

curricolo verticale di 

italiano  

- sperimentazione curricolo 

verticale  di matematica  

 

N° attività attuate  
 
 

- Curricolo elaborato per 
italiano:  a. ascolto – b. 
parlato 

- Migliorate le  schede di 
certificazione delle 
competenze per i 
laboratori pomeridiani 

C scuola primaria: 
predisposizione prove comuni per 
classi parallele (italiano e 
matematica): prove di ingresso; 

 N° classi coinvolte 
rispetto al totale 

19 classi /23  
(escluse le classi I) 
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fine I quadrimestre; fine II 
quadrimestre 
 

D scuola secondaria: 
predisposizione prove comuni per 
classi parallele (italiano e 
matematica): prove di ingresso; 
prove intermedie e finaLI 

 
Materie coinvolte/tot. 
materie 
Livelli di classe 
coinvolti 

 
Tutte le materie 
Tutti i livelli di classe 

D costruzione di griglie comuni di 
valutazione 

N° prove per classe 
valutate secondo 
griglie comuni 

Scuola primaria: classi II, III, 
IV, V – 3 prove comuni per 
quadrimestre – 
materia:italiano - 
matematica 
 
Scuola secondaria:1 prova 
intermedia – 1 prova finale  

Traguardi 

risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 

 riduzione significativa variabilità fra le classi, sia nella primaria 
che nella secondaria,al fine di allinearsi con la media delle 
scuole simili sul territorio. 

 

 

Esiti del monitoraggio 
 
Sperimentazione curricolo verticale nella primaria e prove oggettive  

- Nell’a.s.14/15 si è intrapreso un grosso lavoro di elaborazione di un curricolo verticale di Istituto 

per l’italiano e la matematica, poiché non era stata ancora intrapresa una riflessione significativa in 

merito alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012.  

- Nell’a.s.15/16 è cominciata una programmazione di attività per sperimentare il curricolo verticale 

di italiano , che ha coinvolto i consigli di interclasse dei due plessi (dalle classe seconda alla classe 

quinta) attraverso la somministrazione di prove comuni alla fine del I e del II quadrimestre, poi 

corrette mediante griglie di correzione condivise. Il lavoro è stato supervisionato dalle due FS e ha 

visto importanti momenti di condivisone all’interno del Collegio Docenti di sezione. 

- Nell’a.s. 16/17 è continuata la sperimentazione del curricolo verticale di italiano ed è cominciata la 

sperimentazione per matematica , che ha coinvolto i consigli di interclasse dei due plessi (dalle 

classe seconda alla classe quinta) attraverso la somministrazione di prove comuni all’inizio 

dell’anno e alla fine del I e del II quadrimestre, poi corrette mediante griglie di correzione 

condivise. Il lavoro è stato supervisionato dalle due FS e ha visto importanti momenti di 

condivisione all’interno del Collegio Docenti di sezione. 

- Adozione ufficiale della scheda sperimentale proposta dal MIUR per la certificazione delle 

competenze 

 
Curricolo verticale scuola secondaria 

- A.s. 15/16: Il lavoro di elaborazione del curricolo verticale di italiano non è ancora concluso. Si 
sono tenute 2 riunioni per l’italiano e 2 per la matematica, a testimonianza di una nuova sensibilità 
nei confronti della questione, non ancora affrontata negli anni passati. Ad arricchimento degli 
elementi che concorrono alla scheda di certificazione delle competenze per le competenze 
trasversali e di cittadinanza, si è intrapreso un interessante lavoro di riflessione, sfociato nella 
creazione di una scheda di osservazione e certificazione delle competenze per ciascuno dei 
laboratori pomeridiani organizzati durante l’anno: attività sportive (classi I), laboratorio di tastiere 
(classi I), modellazione dell’argilla (classi I), latino (classi III), teatro (classi II). 

- A.s. 16/17: è stato sperimentato il curricolo verticale di matematica, con la somministrazione di 
prove comuni e la costruzione di griglie comuni di correzione. E’ stata terminata la stesura del 
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curricolo verticale di italiano ed è iniziata la sua sperimentazione, con la somministrazione di prove 
comuni e la costruzione di griglie comuni di correzione. Si sono programmate e somministrate con 
griglie comuni di correzione prove intermedie e finali per tutte le materie. 
 

Piste di lavoro per a.s. 17/18 
 
Scuola primaria 

- Deve essere approfondita la questione delle competenze trasversali e delle competenze di 
cittadinanza (curricolo di cittadinanza?) 

- Devono essere approfonditi lo studio e la costruzione di prove di verifica di realtà per la 
valutazione delle competenze di cittadinanza 

- Deve essere approfondita l’analisi della struttura delle prove INVALSI, al fine di individuare le aree 
di conoscenze, abilità e competenze sottostanti, per migliorare l programmazione per competenze 

 
Scuola secondaria 

- Per le classi III, in previsione dell’Esame di Stato, deve essere prevista una simulazione comune di 
inglese e francese 

- Miglioramento, catalogazione e messa a regime delle griglie di valutazione per le prove comuni 
 
Raccordo scuola primaria - scuola secondaria 

- Organizzare almeno un incontro tra i docenti delle classi quinte della scuola primaria (anno scol.2015/16) e i 
docenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado ( anno scol.2016/17) per una lettura 
condivisa delle tabelle di monitoraggio 
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2) ambiente di apprendimento 
 

A. Prosecuzione di attività di formazione in merito alle tecnologie per la didattica per tutti gli insegnanti. 
B. Strumentazione digitale sui 3 plessi: WI-FI per Verri e S.Andrea; LIM nei 3 plessi; arricchimento dei 
laboratori di informatica. 
 

Obiettivo rilevante: impatto, fattibilità, carattere innovativo. 
L’obiettivo 2) riveste un aspetto fondamentale nell’ambito delle priorità poiché ad esso è assegnato un 
posto di rilievo all’interno del RAV: nella sezione 3A.2 Ambiente di apprendimento, subarea Dimensione 
metodologica,infatti, la scuola presenta ancora dei punti di debolezza significativi, in merito all’utilizzo di 
modalità didattiche innovative e alla collaborazione fattiva fra docenti per la loro realizzazione.( L'utilizzo 
di modalità didattiche innovative e la collaborazione tra docenti per la loro realizzazione, intrapresi con 
forza l'a.s. 15/16, devono essere incrementati e consolidate) 
Impatto 
Esso ha dunque un peso strategico importante nell’ottica del miglioramento, poiché investe tutto il 
personale docente della scuola, ma soprattutto comporta un processo radicale di modernizzazione delle 
apparecchiature ed un progressivo arricchimento tecnologico. Infatti, l’Istituto continua a scontare una 
notevole arretratezza relativamente alla presenza di strumentazione tecnologica aggiornata; all’inizio 
dell’a.s. 14/15 era presente una sola LIM nei due plessi di scuola primaria e nessuna alla scuola secondaria. 
I laboratori informatici dei tre plessi, inoltre, erano dotati di macchine obsolete e necessitavano di 
interventi radicali di riorganizzazione.  
Fattibilità 
Nell’a.s. 16/17, l’area delle Nuove Tecnologie è stata considerata ancora prioritaria nell’Istituto e ha visto 
la’attivazione di un’apposita FS 
Carattere innovativo 
L’obiettivo e le conseguenti azioni pianificate sono connessi con gli obiettivi triennali previsti dalla 
L107/15: h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
j. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati 
 

Risultati attesi, indicatori di monitoraggio  ed esiti 
 

Risultati attesi indicatori di monitoraggio   Esiti monitoraggio 

2A  Prosecuzione di attività 
di formazione in merito alle 
tecnologie per la didattica 
per tutti gli insegnanti: 
Diffusione e  sviluppo 
della didattica laboratoriale 
 

- N°docenti coinvolti nella 
formazione; 
 

- Corsi di formazione GEN WEB 

Lombardia: n. docenti formati 

 

- Corsi di formazione PNSD: 

formazione AD – Team per 

l’Innovazione (2 docenti) – 10 

docenti 

2B  Implementazione uso 
delle tecnologie 
nella prassi didattica 
quotidiana. 
 

- % docenti che 
sperimentano metodologie 
innovative 

- rilevazione sulla base dei registri 
dei docenti  

3B Strumentazione digitale 
sui 3 plessi 

- potenziamento 
WI-FI per Verri 

- cablaggio plesso 
Aldo Moro 
verificato e 
certificato 

- WI-FI non ancora potenziato in 
Verri 
- cablaggio plesso Aldo Moro non 
ancora del tutto verificato e 
certificato 
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- conclusione 
dell’installazione 
delle 
LIM/videoproiettor
i sui tre plessi 

- manutenzione 
costante e 
accurata  LIM/ 
videoproiettori nei 
3 plessi 

- installazione in tutte le 
aule dei tre plessi 
 
 
 

- contratto di manutenzione 
con tecnico specializzato 
 

- potenziamento  
dei laboratori di 
informatica 

- non ancora effettuato 

 

Esiti del monitoraggio 
 
Prosecuzione di attività di formazione in merito alle tecnologie per la didattica per tutti gli insegnanti: 
Diffusione e  sviluppo della didattica laboratoriale.  
 

- a.s. 15/16: La FS Nuove Tecnologie per la scuola primaria ha tenuto un corso di formazione interno 

per i docenti di primaria LIM e strumenti WEB 2.0 alla fine del mese di giugno. Tutti i docenti di 

ruolo della scuola vi hanno partecipato. Analogamente, la FS Nuove Tecnologie per la scuola 

secondaria ha gestito un momento di formazione per tutti i docenti della secondaria in merito 

all’utilizzo strumentale delle nuove macchine installate. 

- A.s. 16/17: è stato stretto un accordo di partenariato con l’AGENZIA PER LA FORMAZIONE, 

L’ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (AFOL) 

di Meda per la partecipazione al Bando GEN WEB Lombardia, finalizzato alla formazione dei 

docenti. Il progetto portava il titolo: Innovazione e sviluppo della didattica in ambienti digitali. Un 

numero consistente di docenti ha partecipato ai vari moduli e ha sperimentato in aula le varie 

attività apprese. 

 
Implementazione uso delle tecnologie nella prassi didattica quotidiana  

- A.s. 15/16: Non è stato possibile rilevare con oggettività il dato relativo: manca ancora all’interno 

della scuola una figura specifica riguardo alla didattica.  

- A.s. 16/17: L’uso ancora attivo dei registri cartacei rende difficile il controllo e la verifica 

 
Strumentazione digitale sui 3 plessi 

- A.s. 15/16: L’Amministrazione Comunale ha provveduto ad installare la rete WI-Fi su due plessi, 
mentre per il terzo (Aldo Moro), già cablato, si è provveduto a verificare la tenuta del sistema. 
L’Associazione Genitori ha collaborato fattivamente con l’Istituto per acquistare alcuni 
videoproiettori per la scuola Verri e ha contribuito all’acquisizione di buona parte della nuova 
strumentazione per le aule (LIM e videoproiettori) aderendo all’iniziativa di Esselunga. La scuola ha 
partecipato al bando PON-FESR Competenze per l’apprendimento: ambienti digitali, ha ottenuto i 
fondi richiesti in base al progetto presentato e si sono acquistati altre 8 LIM/videoproiettori per le 
aule. La situazione è la seguente: 
Verri: 9 aule attrezzate su 13 (70%) + aula magna attrezzata (tot. 75%) 
S. Andrea: 10 aule attrezzate su  13 (75%) 
Aldo Moro: 9 aule attrezzate su 11 (80%) 

- A.s. 16/17: tutte le aule dei tre plessi sono state attrezzate con LIM/videoproiettori dedicati, dotati 
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di PC. E’ stato stipulato un contratto di manutenzione con un tecnico specializzato. 
 

Piste di lavoro per a.s. 17/18 
 
Diffusione e  sviluppo della didattica laboratoriale 

- La scuola dovrà favorire ed organizzare altri momenti di formazione / autoformazione 
/aggiornamento in merito alla tecnologia per la didattica, anche all’interno del PNSD 

- Occorrerà individuare una nuova persona che ricopra il ruolo di FS per le Nuove Tecnologie per la 
scuola primaria o che comunque si occupi in modo specifico del settore per la scuola primaria 

- Si parteciperà a bandi specifici – qualora se ne presentassero – per l’attivazione di corsi di 
formazione in rete  
 

Implementazione uso delle tecnologie nella prassi didattica quotidiana  
- Si sfrutteranno il più possibile le Nuove Tecnologie e le opportunità offerte dal Registro Elettronico 

per creare ambienti di apprendimento digitali e condivisi (docenti-docenti; docenti-studenti) 
 
Strumentazione digitale sui 3 plessi 

- Adesione ad eventuali nuovi bandi PON all’interno del PNSD per le dotazioni tecnologiche. 
- Adesione ad eventuali bandi GEN WEB Regione Lombardia per le dotazioni tecnologiche. 
- potenziamento 3 laboratori informatici 
- richiesta forte all’Amministrazione Comunale per il potenziamento della rete WI-Fi alla Verri; 

installazione di una rete WI – Fi alla Moro 
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3) inclusione e differenziazione 
 

A. Attivazione di un corso sulle Life Skills per tutte le classi I di secondaria di I grado. 
B. Prosecuzione attività di formazione sugli strumenti per l'inclusione per tutti i docenti 
 

Obiettivo rilevante: impatto, fattibilità, carattere innovativo 

L’obiettivo 3) riveste un aspetto fondamentale nell’ambito delle priorità poiché ad esso è assegnato un 
posto di rilievo all’interno del RAV: nella sezione 3A.3 Inclusione e differenziazione, subarea 
Inclusione,infatti, la scuola presenta dei punti di forza significativi, meritevoli tuttavia di ulteriore 
approfondimento e potenziamento. 
Impatto 
Esso ha dunque un peso strategico importante nell’ottica del miglioramento, poiché investe tutto il 
personale docente della scuola, con evidente impatto sugli studenti e loro famiglie. Infatti, l’inclusione si 
rivolge ad una platea sempre più vasta di utenti, comprendendo non solo gli alunni con disabilità e con 
Bisogni Educativi Speciali, ma anche gli alunni Neo Arrivati ed, in generale, tutti i casi in cui la diversità 
necessita di valorizzazione.  
Fattibilità 
Nell’a.s. 16/17, si sono attivate 4 Funzioni Strumentali  per ricoprire l’area dei BES. 
Carattere innovativo 
L’obiettivo e le conseguenti azioni pianificate sono connessi con gli obiettivi triennali previsti dalla 
L107/15:  
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati 
 

Risultati attesi, indicatori di monitoraggio  ed esiti 
 

Risultati attesi indicatori di 
monitoraggio   

Esiti monitoraggio 

Potenziamento attività di 
inclusione e differenziazione 

-N°docenti coinvolti nella 
formazione 
 

- Corso di formazione interno per i 

docenti di Strumenti per 

l’inclusione di alunni 

BES:28/06/17 – 3 ore – 40 

docenti di primaria (formatore 

CTI Monza) 

- Corsi di formazione esterni: FS 

per alunni disabili di primaria – 

Corso per le figure di sistema – 

CTI Monza – 50 h 

- Corso del Gruppo Ricerca Azione 

Potenziamento Cognitivo CTI 

Monza: Porro – 50 h 

- Formazione di un docente 

referente per gli alunni adottati. 

USR MB 

N° alunni coinvolti in 
attività specifiche rispetto 
al totale 

- Tutte le classi I e 3  classi II 
sulle 5 di scuola secondaria  
hanno partecipato alle 
attività di LST 

- Corso di formazione 
interno per alunni di 
secondaria: Strumenti per 
l’inclusione di alunni con 
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DSA 

N^ riunioni del GLI 
N^ iniziative promosse 
dal GLI 

- Il GLI si è riunito in seduta 
plenaria (docenti, famiglie 
e specialisti) e almeno 5 
volte in seduta ristretta  

- Si è stilato un questionario 
di percezione sul grado di 
inclusione della scuola, 
somministrato alla fine 
dell’a.s. 

 

Esiti del monitoraggio 
 
Formazione dei docenti 

- A.s. 15/16: La scuola è  piuttosto attenta alle esigenze formative dei docenti, anche nell’ambito 
dell’inclusione. La figura dell’Animatore Digitale si è rivelata di grande importanza per l’attivazione 
di un corso interno relativo agli strumenti informatici per gli alunni DSA, rivolto non solo ai 
docenti, ma anche agli studenti di secondaria e alle loro famiglie. Inoltre, l’unica docente 
specializzata per il sostegno di scuola primaria ha seguito un consistente corso preso il CTI di 
Monza per la formazione di figure di sistema: in questo modo, ella potrà affiancare il DS in modo 
sempre più efficace e costituire un punto di riferimento importante per il GLI di istituto. 

- A.s 16/17: alcuni docenti hanno partecipato alla attività formative e di ricerca-azione messe in 
campo dal CTI di Monza. Si è tenuto un corso interno per tutti i docenti di primaria circa le 
tecnologie per la didattica a favore dell’inclusione. E’ stato individuato un docente referente per gli 
alunni adottati, che ha intrapreso una formazione specifica organizzata a livello provinciale. 

 
Formazione di studenti e famiglie. 

- A.s. 15/16: Per la prima volta quest’anno si è attivato un breve corso per gli studenti DSA di 
secondaria e le loro famiglie – in due momenti diversi -  per formarli/informarli sulle novità 
informatiche a supporto dell’attività in classe ed individuale (dimostrazioni pratiche sull’utilizzo di 
strumenti informatici e di programmi compensativi digitali per la letto-scrittura e lo studio). Tale 
iniziativa è stata molto apprezzata dall’utenza, per la sua ricaduta significativa sull’attività 
didattica. 

 
Progressivo coinvolgimento delle classi di scuola secondaria nel Progetto Life Skills 

- Nell’a.s. 15/16 3 delle 5 classi I hanno partecipato al Progetto delle Life Skills, a seguito di 
formazione specifica di un certo numero di docenti dei consigli di classe. Nell’a.s. 16/17 proseguirà 
la formazione di II livello per i docenti già formati e sarà attivata la formazione di I livello per gli 
altri docenti. Tutte le classi I parteciperanno al progetto. 

- A.s.16/17: tutte le classi I partecipano al progetto; 3 classi seconde su 5 partecipano. Circa il 70% 
dei docenti si è formato sul livello 1 e livello 2 

 
Revisione Protocollo BES di Istituto  

- A.s.15/16: All’interno del GLI si è intrapreso un lavoro di revisione della modulistica esistente (PDP 
DSA – PDP altri BES), si è introdotto un nuovo strumento di rilevazione delle difficoltà dell’alunno, 
si è steso un nuovo Protocollo BES. 

 

Piste di lavoro per a.s. 17/18 
 
LST 
Formazione di III livello per i docenti già formati e formazione di I  e II livello per gli altri docenti. Tutte le 
classi I parteciperanno al progetto. 
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Studenti DSA – famiglie studenti DSA 
Corso di formazione per studenti e famiglie da riproporre, possibilmente all’inizio dell’anno scolastico.  
Momenti di formazione/informazione destinati a famiglie e docenti in contemporanea, da organizzare 
anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale (Ufficio Scuola e Servizi Sociali)  
 
Attività del GLI 
Il questionario di percezione del grado di inclusione dovrà essere sgrigliato, letto e commentato in sede 
plenaria (Collegio Docenti), al fine di individuare collegialmente le piste di lavoro da perseguire. 
Ampliare e aggiornare la biblioteca/repertorio di materiale per docenti sui BES. 
Creare un archivio di proposte didattiche integrate fruibili tramite piattaforma condivisa. 
Aggiornare ed integrare la modulistica in uso: relazione finale alunni BES 
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4) continuità e orientamento 
 

Creazione di un gruppo di lavoro apposito per il monitoraggio degli esiti degli studenti nei passaggi 
 

- a.s.15/16: la scuola non possiede ancora un sistema di monitoraggio sistematico sugli esiti  degli 
studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado. La mancanza di un controllo sistematico degli 
esiti non permette di valutare come e quanto l’attività di orientamento in uscita nel suo complesso 
sia significativa per famiglie e studenti. 

- A.s. 16/17: è stato creato un gruppo di lavoro apposito per il monitoraggio per il monitoraggio 
degli esiti degli studenti nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, costituito dalle 3 FS 
Continuità e curricolo. E’ stato creato un gruppo di lavoro apposito per il monitoraggio degli esiti 
degli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria I grado alla secondaria II grado, con la 
supervisione delle 3 FS Continuità e curricolo. I risultati del lavoro di monitoraggio sono stati 
presentati in Collegio Docenti (16 maggio 2017) 

 
 

Obiettivo rilevante: impatto, fattibilità, carattere innovativo. 

L’obiettivo 4) riveste un aspetto fondamentale nell’ambito delle priorità poiché ad esso è assegnato un 
posto di rilievo all’interno del RAV: nella sezione 2.4 dei Risultati a distanza , infatti, la scuola non può 
essere valutata in modo completamente positivo in caso di assenza di monitoraggio sistematico degli esiti. 
Impatto 
Esso ha dunque un peso strategico importante nell’ottica del miglioramento, poiché investe tutto il 
sistema scuola, inteso come Istituto Comprensivo, con una propria identità ed un curricolo verticale in 
corso di elaborazione ed affermazione. In particolare, per potenziare la verticalità fra scuola primaria e 
scuola secondaria, si è deciso anche di monitorare gli esiti al termine del I anno di scuola secondaria degli 
alunni delle classi 5^ dell’anno precedente. Inoltre, per la scuola secondaria, l’ottica è quella del 
miglioramento del progetto di orientamento in uscita degli alunni. Infine, poiché l’Istituto non contempla 
l’ordine della scuola dell’infanzia, si continuerà la collaborazione fattiva con le scuole dell’infanzia del 
territorio biassonese per migliorare la comunicazione e la trasmissione delle informazioni sugli alunni 
nell’ambito del passaggio. 
Fattibilità 
Già nell’anno scolastico 14/15, con una piena conferma nell’a.s. 15/16, si sono attivate 3 Funzioni 
Strumentali per ricoprire l’area della continuità e del curricolo verticale. Per l’a.s. 16/17 il lavoro proseguirà 
con le stesse modalità. 
Carattere innovativo 
L’obiettivo e le conseguenti azioni pianificate sono connessi con gli obiettivi triennali previsti dalla 
L107/15: q. definizione di un sistema di orientamento 
 

Risultati attesi, indicatori di monitoraggio  ed esiti 
 

Risultati attesi indicatori di 
monitoraggio   

Esiti monitoraggio 

4A  Creazione di un gruppo di 
lavoro apposito per il monitoraggio 
degli esiti degli studenti nel 
passaggio dalla scuola primaria alla 
secondaria e dalla secondaria di I  
alla secondaria II grado 
 

A  elaborazione scheda 
monitoraggio esiti 
studenti 
 

. gruppo di lavoro passaggio 
primaria-secondaria 
costituito 
.gruppo di lavoro passaggio 
secondaria I grado-secondaria 
II grado: costituito 
 

4B  prosecuzione attività di 
collaborazione e raccordo con le 
scuole dell’infanzia sul territorio 

4B N° attività svolte in 
collaborazione 

2 incontri (marzo – giugno) 
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biassonese 
 

Traguardi 

 a.s. 2015-16 attivazione del monitoraggio per gli inserimenti nelle classi I di secondaria I 
grado; 

 a.s. 2015-16 attivazione del monitoraggio per gli inserimenti nelle classi I di secondaria 
II grado; 

 a.s. 2016-17 attivazione del monitoraggio per esiti nel biennio secondaria II grado. 

 
Esiti del monitoraggio 
 
Raccordo con le scuole dell’infanzia del territorio del Comune di Biassono 

- Nell’a.s. 14/15 si è iniziato un lavoro sistematico con i docenti delle due scuole paritarie di 
Biassono per elaborare la struttura di un fascicolo personale di presentazione degli alunni in 
ingresso alla scuola primaria.  

- Nell’a.s. 15/16 (marzo) le 2 FS hanno incontrato nuovamente le docenti della scuola dell’infanzia 
per verificare la significatività del format elaborato lo scorso anno ed apportarvi le opportune 
modifiche di miglioramento. Inoltre, si è iniziato un confronto fra le docenti in merito ai singoli 
alunni. Nel mese di giugno, la FS per gli alunni diversamente abili ha incontrato le docenti 
dell’infanzia per conoscere la situazione degli alunni con difficoltà, nell’ottica della formazione 
delle classi I. 

- A.s. 16/17: si è strutturato un vero e proprio progetto-ponte per due alunni DVA della scuola 
del’infanzia paritaria iscritti alle nostre classi I. La stesura del progetto e la sua realizzazione ha 
visto una collaborazione molto stretta con i docenti dell’infanzia ed un confronto significativo ed 
arricchente. Nel mese di luglio la DS ha posto le basi con le scuole dell’infanzia e sotto la 
supervisone dell’Amministrazione Comunale di un Protocollo per la continuità scolastica a livello 
comunale 

 
Raccordo scuola primaria - scuola secondaria 

- A.s. 15/16: In modo sistematico, i docenti che si occupano della formazione delle classi I di scuola 
secondaria, incontrano nel mese di maggio tutti i docenti delle classi V per raccogliere informazioni 
circa le caratteristiche degli alunni che si sono iscritti alla scuola secondaria, nell’ottica della 
formazione delle classi I. Non è ancora stata elaborata una procedura codificata con i relativi 
strumenti (scheda di rilevazione esiti) per monitorare i risultati degli studenti alla fine della I 
media, allo scopo di sottoporre a verifica la formazione delle classi avventa l’anno precedente. Da 
mettere in evidenza il progetto A piccoli passi … diventiamo grandi per gli alunni certificati delle 
classi V di primaria, che vengono accompagnati in un percorso di avvicinamento alla scuola media. 

- A.s. 16/17: è stato creato un gruppo di lavoro apposito per il monitoraggio degli esiti degli studenti 
nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, costituito dalle 3 FS Continuità e curricolo. I 
risultati del lavoro di monitoraggio sono stati presentati in Collegio Docenti (16 maggio 2017) 

 
Raccordo scuola secondaria I grado - scuola secondaria II grado 

- a.s.15/16: la scuola non possiede ancora un sistema di monitoraggio sistematico sugli esiti  degli 
studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado. La mancanza di un controllo sistematico degli 
esiti non permette di valutare come e quanto l’attività di orientamento in uscita nel suo complesso 
sia significativa per famiglie e studenti. Nel mese di giugno la FS per la continuità della secondaria 
ha attivato una specifica procedura: verifica banca dati delle scuole superiori del territorio a cui 
sono iscritti i nostri studenti; creazione lettera di richiesta esiti alle scuole superiori. Deve ancora 
essere attivata la procedura per le fasi successive. 

- A.s. 16/17: E’ stato creato un gruppo di lavoro apposito per il monitoraggio degli esiti degli 
studenti nel passaggio dalla scuola secondaria I grado alla secondaria II grado, con la supervisione 
delle 3 FS Continuità e curricolo. 
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Piste di lavoro per a.s. 17/18 
 
4A  Potenziamento del un gruppo di lavoro apposito per il monitoraggio degli esiti degli studenti nel 
passaggio dalla scuola primaria alla secondaria: 

- affinare la procedura di rilevazione, con uno specifico protocollo riguardante tempi, modalità, 

strumenti,  criteri di valutazione, modalità di condivisione dei risultati 

- organizzare almeno un incontro tra i docenti delle classi quinte della scuola primaria (anno scol.2015/16) e i 

docenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado ( anno scol.2016/17) per una lettura 

condivisa delle tabelle di monitoraggio 

 
4A  potenziamento del gruppo di lavoro apposito per il monitoraggio degli esiti degli studenti nel 
passaggio dalla scuola secondaria I grado alla secondaria II grado: 
affinare la procedura di rilevazione, con uno specifico protocollo riguardante tempi, modalità, strumenti,  
criteri di valutazione, modalità di condivisione dei risultati 
 
 

 

 


