Istituto Comprensivo Statale "Futura"
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Via Villoresi, 43 - Garbagnate Milanese (MI)

Piano di Miglioramento (PDM) sintetico MIIC8EL00X
AREA DEGLI ESITI

TRAGUARDO

Migliorare i risultati di apprendimento degli studenti
nella scuola secondaria

A) Risultati Scolastici
AREA DI PROCESSO

PRIORITÀ

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

MODALITA’ DI
MONITORAGGIO

Nel triennio la percentuale dei voti maggiori del 7 all’Esame di
Stato deve aumentare di almeno 3 punti
TEMPI
OBIETTIVI DI PROCESSO

19- 20- 2120 21 22

Condividere nei dipartimenti l’attuazione
IC DA
del curricolo verticale

CURRICULO,
PROGETTAZIONE E

VALUTAZIONE

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento della % dei voti
maggiori del 7 conseguiti
all’Esame di Stato e delle
medie dei voti maggiori del 7
per le classi I e II della
secondaria

Aumento della frequenza
degli alunni a rischio
dispersione

% dei voti conseguiti
all’Esame di Stato e della
media dei voti conseguiti
per le classi I e II della
secondaria
% degli esiti relativi alle
prove d’istituto

- % delle presenze
- % degli esiti scolastici
positivi dopo gli interventi

- Rilevazione degli
esiti finali raggiunti
nelle classi della
secondaria
- Rilevazione degli
esiti delle prove
d’Istituto

- Rilevazione delle
presenze degli
studenti a rischio
dispersione
- Rilevazione del
successo formativo
degli studenti a
rischio dispersione

Sperimentare prerequisiti di passaggio
tra i vari ordini e prove di uscita
condivise con ordine successivo
Definire/sperimentare modelli comuni
per la progettazione didattica e griglie
per la valutazione delle discipline
migliorare l’analisi delle prove di
valutazione degli alunni, attivando
3 prove d’Istituto per materia e
relativi monitoraggi periodici
comuni

Potenziare progetti e prassi
inclusive di istituto anche in
orario extrascolastico per gli
alunni a rischio dispersione

A

RISORSE
UMANE
Docenti
DS

DA DA

Docenti

DA DA

Docenti

A

IC

IC

Docenti
DS
NIV

A

IC

A

Docenti
DS, FS
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CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO

SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE

Aumento degli
esiti scolastici
positivi maggiori
del 7 per la sc.
primaria
% esiti positivi
nella secondaria
di

Miglioramento
dell’efficacia
delle azioni
didattiche e
formative

- % degli esiti
scolastici
positivi
maggiori del
7 per la sc.
primaria
% esiti
positivi nella
secondaria di
II grado
Numero di
docenti che
hanno
frequentato corsi
previsti nel piano
della formazione
d’istituto con
relativo attestato
Numero di
docenti che
hanno applicato
strategie
didattiche
innovative
Miglioramento
esiti alunni per
disciplina nelle
prove d’Istituto

- monitoraggio
degli esiti
conseguiti nella I
sec di 1^ grado e
nella I sec. II
grado

Rilevazione dei dati
tramite un modulo on
line
Rilevazioni delle % di
miglioramento nelle
prove d’Istituto

progettare attività che facciano crescere il
senso di appartenenza all’istituto a studenti ed
ex alunni

potenziare attività specifiche di orientamento
anche laboratoriali, a partire dalle classi
seconde

A

DA

DA

IC

A

promuovere ulteriori corsi di
formazione/aggiornamento dei docenti sulle
competenze inerenti gli obiettivi del processo
di miglioramento

IC

DA

IC

monitorare in modo periodico e sistematico le
competenze dei docenti affinché possano essere
messe a disposizione della scuola

A

IC

IC

DA

IC

Incrementare l’utilizzo della piattaforma DG
Suite di Google per la condivisione tra docenti
delle esperienze formative e delle buone
pratiche

Docenti
DS

Docenti

DS
NIV
FS
DS
NIV

DS
AD

Legenda:
DS = Dirigente Scolastico – FS = Funzione Strumentale - NIV = Nucleo Interno di Valutazione – AD= Animatore Digitale BES = Bisogni Educativi Speciali – ROM = gruppo etnico europeo
A = Attuato - IC = In Corso – DA = Da Attuare

Garbagnate Milanese, 5 dicembre 2018
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AREA DEGLI ESITI

B)
Risultati nelle prove
standardizzate nazionali
AREA DI PROCESSO

RISULTATI ATTESI

PRIORITÀ

TRAGUARDO

Migliorare i risultati degli studenti della
scuola primaria e secondaria
INDICATORI DI
MONITORAGGIO

MODALITA’ DI
MONITORAGGI
O

Nel triennio avvicinarsi di 1 punto percentuale alla media ESCS italiana
TEMPI
OBIETTIVI DI PROCESSO
Condividere nei dipartimenti la revisione del
curricolo verticale

CURRICULO,
PROGETTAZIONE E

VALUTAZIONE

Miglioramento del
3% dei risultati
delle prove Invalsi
nella scuola
primaria

Confronto esiti prove
standardizzate nazionali
% distinzione alunni per
fasce di livello

Rilevazio
ne esiti
prove
standard
izzate
nazionali

Sperimentare prerequisiti di passaggio tra i
vari ordini e prove di uscita condivise con
ordine successivo
Sperimentare modelli comuni per la
progettazione didattica e griglie per la
valutazione delle discipline
Estendere la sperimentazione di una
organizzazione oraria differente (progetto UST
Milano) MODI
migliorare il processo di valutazione degli
alunni, attivare 3 prove d’Istituto per
materia e monitoraggi periodici comuni
migliorare l’analisi delle tre prove
d’Istituto per materia

19-20 20-21 21-22

RISORSE
UMANE

DA

A

Docenti
DS

DA

DA

Docenti

DA

DA

Docenti

IC

DA

IC

A

IC

IC

A

IC

IC

IC

Docenti
DS
NIV
DS
NIV
Docenti
DS
NIV
Docenti
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INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE

Aumento
della
frequenza
degli
alunni a
rischio
dispersion
e

Miglioram
ento
dell’efficac
ia delle
azioni
didattiche
e
formative

- % delle presenze
- % degli esiti
scolastici positivi
dopo gli interventi

Numero di docenti
che hanno
frequentato corsi
previsti nel piano
della formazione
d’istituto con
relativo attestato
Numero di docenti
che hanno applicato
strategie didattiche
innovative
Miglioramento esiti
alunni per disciplina
nelle prove
d’Istituto

- Rilevazione delle
presenze degli
studenti a rischio
dispersione
- Rilevazione del
successo
formativo degli
studenti a rischio
dispersione

Potenziare progetti e prassi inclusive di
istituto anche in orario extrascolastico per
gli alunni a rischio dispersione
A

promuovere ulteriori corsi di
formazione/aggiornamento dei docenti sulle
competenze inerenti gli obiettivi del processo
di miglioramento
Rilevazione dei dati
tramite un modulo on
line
Rilevazioni delle % di
miglioramento nelle
prove d’Istituto

monitorare in modo periodico e sistematico le
competenze dei docenti affinché possano essere
messe a disposizione della scuola

Incrementare l’utilizzo della piattaforma DG
Suite di Google per la condivisione tra docenti
delle esperienze formative e delle buone
pratiche

IC

A

IC

DA

DA

IC

IC

IC

DA

IC

DS

DS
NIV
FS
DS
NIV

DS
AD

Legenda:
DS = Dirigente Scolastico – FS = Funzione Strumentale - NIV = Nucleo Interno di Valutazione – AD= Animatore Digitale BES = Bisogni Educativi Speciali – ROM = gruppo etnico europeo
A = Attuato - IC = In Corso – DA = Da Attuare
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