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P R I M A    S E Z I O N E 
 
 

1- S C E N A R I O       DI       R I F E R I M E N T O 
 
 

Caratteristiche del contesto interno ed esterno 
(dati riportati nel report di valutazione) 

 
 
 

CONTESTO INTERNO 
 
 
 
PERSONALE:  n° 60 docenti e n° 15 ATA – SEDI n°. 5- 75%  personale T.I. e 25%  T.D.  
 
Età del personale: 

 15%   età fino ai  35 anni; 
 30%   età fra   36 e 45 anni; 
 25%   età fra   46 e 55 anni;  
 30%   età oltre  56 anni. 
  

ALUNNI per ordine di scuola:  
 
Scuola Secondaria di Mede    n° 218 
Scuola Secondaria di Lomello  n°108 
Scuola Secondaria di Pieve del Cairo  n° 84 
Scuola Secondaria di Sartirana   n° 76 
Scuola Primaria di Lomello   n°77 
 
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
La nostra Scuola non chiede un contributo specifico alle famiglie. Utilizza il Fondo di istituto per 
l'attivazione dei progetti, volti al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa.  
 
CLIMA A  SCUOLA 
Il clima a scuola è sereno  ed è caratterizzato da  fattiva collaborazione di tutte le componenti: docenti, 
genitori e personale ATA.  
 

CONTESTO INTERNO/ESTERNO 
 
Gestione rapporto con i genitori  
Il coinvolgimento delle famiglie è di livello medio-alto, soprattutto informale, legato alla 
partecipazione ai colloqui, alla collaborazione a specifiche attività della scuola e alla partecipazione a 
diverse iniziative. Spesso la scuola realizza azioni che hanno lo scopo di coinvolgere i genitori degli 
studenti come incontri, invio di note informative, manifestazioni scolastiche cui sono invitate le 
famiglie (feste, premiazioni, ecc.). 
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CONTESTO ESTERNO 
                  
Le caratteristiche socio-ambientali-culturali dei quattro Comuni principali di riferimento  sono simili, 
ma non uguali. 

Mede 
La città conta una popolazione di 7.046 abitanti, (dati aggiornati al 30 novembre 2011), in lieve calo 
nel corso dell’anno dovuto soprattutto a un decremento del  flusso migratorio fatto registrare negli 
ultimi tempi.  
 
  Economia 
L’economia locale è abbastanza diversificata. Il settore agricolo è quello tradizionale, caratterizzato 
dalla coltivazione del riso in aziende di medie dimensioni. Ad esso si affianca l’ artigianato, tra cui 
quello orafo che ha visto negli anni passati un notevole sviluppo ed è, attualmente, in crisi. Le aziende 
artigiane sono in genere di non grandi dimensioni. Attualmente offrono scarse possibilità di lavoro 
soprattutto ai giovani. 
Fra le attività industriali compaiono una società farmaceutica, un’azienda che produce serramenti in 
alluminio, alcune imprese edili e di materiali edili, mentre in notevole calo sono le industrie legate 
all’abbigliamento. Va evidenziato il fenomeno del pendolarismo perché, quotidianamente, molti 
lavoratori raggiungono il loro posto di lavoro a Milano, Pavia, Valenza, Sannazzaro. 
 
  Agenzie Educative 
Le scuole presenti a Mede sono: 

 Asilo Nido comunale “Ginetta Longhi” 
 Scuola dell’infanzia “Soldati”  
 Scuola dell’infanzia Asilo Infantile (Residenza Sanitario Assistenziale Istituzioni Riunite 

Asilo Infantile) 
 Scuola primaria statale “Suor Maria Diletta Manera” 
 Scuola secondaria statale di primo grado “A. Massazza” 

La Direzione Didattica ha sede a Mede. 
Nei paesi che costituiscono il bacino d’utenza della Scuola secondaria statale di primo grado di Mede, 
funzionano la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria di Frascarolo. La maggior parte dei ragazzi che 
frequentano le superiori fuori Mede si dirige a Mortara, Valenza, Voghera, Casale Monferrato, 
Vigevano, Pavia, Alessandria e Sannazzaro. 
 
Centri culturali, educativi,ricreativi 
Mede offre un ricco panorama di attività educative, culturali e ricreative. In città operano la Biblioteca 
Comunale “Masinari”, il Circolo Culturale “Amisani”, il Centro Culturale “Olivelli”, la Pro-Loco e da 
quest’anno un’associazione del Rotary di Mede, con sede a Lomello La Biblioteca, oltre i normali 
servizi, offre incontri culturali con gli autori, mostre fotografiche e pittoriche e convegni. La raccolta 
archeologica e naturalistica “Fantelli” e il museo delle opere della scultrice futurista medese Regina 
Cassolo hanno trovato spazio nella prestigiosa cornice del palazzo Sangiuliani; nella vecchia sede 
della biblioteca comunale, anch’essa trasferita nel palazzo, si trova l’accademia di danza che 
organizza corsi per bambini e adulti. Dal 2009, dopo un periodo di ristrutturazione, è stato riaperto il 
“Teatro Besostri”, presso il quale si organizzano stagioni teatrali con spettacoli di vario tipo 
dall’operetta alla commedia, alle serate musicali, appuntamenti di intrattenimento e importanti 
appuntamenti musicali , culturali e di costume. I Centri Culturali propongono varie iniziative: mostre, 
dibattiti, seminari di studio, incontri culturali. I ragazzi possono inoltre usufruire di altre agenzie 
educative: l’oratorio “Don Bosco” e il Gruppo Scout. Numerosi sono poi i gruppi di volontariato, 
confluiti nella consulta del volontariato e le associazioni sportive. Durante l’estate l’offerta formativa 
ai preadolescenti è assicurata dai campi estivi gestiti dal Comune e dagli Oratori che si avvicendano 
nei mesi di giugno e luglio. 
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 Le situazioni di tossicodipendenza di adolescenti e giovani sono seguite da un Gruppo di 
Accoglienza; il fenomeno dell’alcolismo vede l’impegno di due gruppi CAT. L’inserimento degli 
immigrati nella comunità e tutte le loro problematiche anche legate alla regolarizzazione della loro 
posizione sono affidate al gruppo “Jerry Masslo”. 
 
   Andamento demografico del territorio 
L’andamento demografico del territorio servito dalla Scuola è caratterizzato da un modesto numero di 
nascite. Ciò si ripercuote sulle iscrizioni scolastiche, ma il fenomeno è parzialmente temperato dai 
trasferimenti nella zona di famiglie provenienti da altre regioni. Se fino ad alcuni anni fa era molto 
significativa l’incidenza dei ricongiungimenti familiari per molti immigrati da paesi extracomunitari, 
in particolare dal Marocco e dall’Albania, oggi il fenomeno migratorio, che però riguarda intere 
famiglie, è presente in modo meno consistente. La Scuola è oggi frequentata da alunni di nazionalità 
straniera di etnie sempre più diverse, con una forte crescita di immigrati provenienti da Bulgaria e 
Romania. Le famiglie degli alunni sono in gran parte originarie della zona; forti flussi migratori dal 
Veneto e dal Mezzogiorno che hanno caratterizzato gli anni  Sessanta e Ottanta del Novecento sono 
stati assorbiti positivamente nella realtà locale. 
 
  Il bacino d’utenza 
La Scuola secondaria statale di primo grado “A. Massazza” di Mede serve i Comuni di Mede, Villa 
Biscossi, Semiana, Castellaro de’ Giorgi,  Frascarolo e Torre Beretti con un bacino di utenza di circa 
10.000 abitanti. Gli alunni di Mede che abitano in periferia o nelle frazioni, quelli di Frascarolo, 
Castellaro e Semiana raggiungono la scuola servendosi degli scuolabus del Comune di Mede; quelli di 
Villa Biscossi usufruiscono del servizio predisposto dall’Amministrazione locale. 
 

Lomello – Pieve del Cairo - Sartirana 
Il Comune di Lomello ha una popolazione di 2.298 abitanti, (dati aggiornati al 30 novembre 2011), quello di Pieve del 
Cairo di 2.143 abitanti, (dati sono aggiornati all’8 ottobre 2011) e Sartirana di 1.817  (dati aggiornati al 30 novembre 
2011). In tutti e tre i comuni la popolazione è in calo con un declino non solo delle nascite, ma anche del flusso migratorio.  
 
  Economia 
I tre paesi sono accomunati da condizioni ambientali, sociali ed economiche simili. Le attività 
lavorative sono imperniate prevalentemente sul settore primario (agricoltura), sull’artigianato e sui 
servizi. La maggior parte delle industrie (settore tessile a Pieve del Cairo), in questi anni di recessione, 
è stata chiusa, provocando una depressione economica abbastanza rilevante. A ciò ha sopperito in 
parte l’apertura di un supermercato. Anche qui è presente il fenomeno del pendolarismo in particolare 
verso Pavia, Sannazzaro, Milano, Valenza, Casale Monferrato. 
 
  Agenzie Educative 
Le scuole presenti nei tre paesi sono: 

 Scuola dell’infanzia non Statale (Lomello e Sartirana) 
 Scuola dell’infanzia (Pieve del Cairo) 
 Scuola primaria statale (a Lomello sezione associata dell’I. C. “A. Massazza” di Mede, a 

Pieve del Cairo dipendente dalla Circolo Didattico di Mede, a Sartirana dipendente dal 
Circolo Didattico di Mede) 

 Scuola secondaria statale di primo grado 
Al termine della Scuola Secondaria di primo grado, i ragazzi frequentano Istituti Superiori a Mortara, 
Vigevano, Pavia, Sannazzaro, Valenza, Casale Monferrato e Voghera. 
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 Centri culturali, educativi,ricreativi 
Sia a Lomello che a Pieve del Cairo e Sartirana sono attivi: la Biblioteca Comunale, la Pro-Loco, 
centri culturali, associazioni sportive, gli oratori. 
 
 In particolare a Sartirana sono molto attive  l’Associazione Brunoldi Ceci, che organizza iniziative 
culturali, sportive e di intrattenimento anche con altre realtà dei Comuni limitrofi, e la Fondazione 
Arte. 
 
 Andamento demografico  
Anche qui l’andamento demografico è caratterizzato da un basso numero di nascite, perciò il saldo 
demografico tende al negativo. L’immigrazione da paesi extracomunitari, in particolare Albania, 
Marocco, Bulgaria e Romania, nell’ultimo periodo è in pareggio. 
 
 I bacini d’utenza 
La Scuola Secondaria di primo grado di Lomello accoglie alunni provenienti da San Giorgio, 
Cergnago, Semiana, Galliavola, quella di Pieve del Cairo è frequentata da ragazzi di Suardi e Mezzana 
Bigli, ma anche da allievi provenienti da Galliavola e da Gambarana, quella di Sartirana da ragazzi di 
Torre Beretti, Breme e Frascarolo. 
I trasporti avvengono con l’utilizzo di scuolabus comunali. 
 
Brevi osservazioni sulla realtà socio-culturale. 
Il contesto sociale è sostanzialmente sano e la Scuola non è collocata in area ad alto rischio educativo. 
Si rilevano però alcuni indicatori che suggeriscono la necessità di un’attenzione particolare: 
aumentano le situazioni problematiche a livello familiare, causate anche da difficoltà economiche,  
diminuisce il livello della sicurezza sociale. I ragazzi risentono dell’incertezza che nasce dai rapidi 
mutamenti cui la società deve continuamente adeguarsi e vivono talvolta con disagio queste situazioni, 
caratterizzate sovente da contraddizioni e da mancanza di punti di riferimento stabili, sicuri, 
attendibili. 
 
 

VINCOLI E OPPORTUNITA’ - CONTESTO INTERNO - 
  

Vincoli e opportunità costituiscono spesso le due facce di una stessa medaglia. Ad esempio, è 
nello stesso tempo un vincolo e un’opportunità il fatto che la scuola, come è ora, è frutto di scelte 
pensate e condivise effettuate negli anni, che si sono concretizzate con sostanziale accordo di tutte le 
componenti nel creare una specifica fisionomia di scuola, che pone attenzione ai risultati relativi 
all'apprendimento delle conoscenze di base e al comportamento degli alunni. 

Tutto ciò ha contribuito a dare alla scuola una caratteristica di selettività. Ne discende che il 
personale, in particolare quello docente, potrà costituire un fattore di successo a condizione che sia 
portato a condividere finalità e modalità di miglioramento attraverso azioni di formazione e 
aggiornamento che illuminino in modo diverso la sostanziale attuale positività della scuola. 

Un altro vincolo consiste nelle risorse finanziarie limitate, ma l’opportunità sta nel tentare di 
cercarle in ambiti finora non esplorati a fondo. 

Ancora, un vincolo può essere il fatto che l’innovazione deve tener conto della realtà odierna 
della scuola senza snaturarne le caratteristiche. Ma l‘opportunità si manifesta attraverso la voglia di 
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mettersi in gioco, la voglia di sperimentare campi nuovi in modo il più possibile condiviso e con 
sguardo attento e critico a tutti i possibili risvolti.  

 
 
 

VINCOLI E OPPORTUNITA’ - CONTESTO ESTERNO - 
Un vincolo di cui tener conto consiste nel fatto che : 
 

- il territorio in questi anni si è impoverito economicamente; 
- la realtà scolastica è disseminata su più sedi; 
- limitate sono le possibilità socio- culturali da utilizzare nella scuola e per la  
      scuola; 
 

Costituisce invece un’opportunità l’attenzione da parte delle Amministrazioni Comunali e di 
buona parte dei genitori. 
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2- IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

Il Piano di miglioramento, nelle sue linee fondamentali, é stato definito dopo una riflessione 
approfondita sul report, svolta a livello di Collegio docenti e di gruppi di lavoro.Esso parte dalle 
criticità individuate nel report stesso e ne ipotizza possibilità di correzione e di soluzione. 
Si allarga però a toccare ambiti più generali che coinvolgono la realtà scolastica anche come visione 
della stessa. 

L’idea guida é l’opportunità che la scuola può cogliere di migliorare se stessa innestando nella 
sua architettura attuale iniziative di innovazione consapevole, condivisa e conttrollata.  

Essa costituisce il fil rouge che unisce le azioni e i campi di miglioramento e nello stesso 
tempo fa da scenario generale ai singoli progetti. Questi, a loro volta, costituiscono i passi per ottenere 
l’obiettivo finale (il miglioramento attraverso l’innovazione), volto a potenziare le qualità di una 
struttura didattico-educativa che già possiede caratteristiche di positività. Questo rappresenta un 
ELEMENTO DI FORZA, insieme agli altri individuati nel report di valutazione (forte senso di 
appartenenza del personale docente e ATA, soddisfazione diffusa, commitment). 

L’idea guida deve essere innervata sulle attuali caratteristiche della scuola, perché la sua 
identità venga rafforzata e non annullata.  

Le criticità rilevate nella valutazione del report devono costituire un trampolino di lancio, 
innestato sulla struttura portante esistente, che qualifiche e indirizzi al meglio le caratteristiche 
positive. 

Il piano  di miglioramento è sinteticamente tradotto nei seguenti: 
 

 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
  
Avere consapevolezza critica  del  
proprio operato basata su dati  
verificabili  e verificati. 
 
 

Darsi un protocollo di autovalutazione e 
valutazione interna . 

  
Creare le condizioni per una 
riflessione costante, sostenuta 
culturalmente, sulla possibilità di 
affrontare problematiche conosciute 
in  modo diverso dal solito. 

Incentivare formazione  e aggiornamento 

  
Cercare soluzioni nuove  per 
problemi vecchi (difficoltà di 
apprendimento degli  alunni, loro 
demotivazione, peso delle 
problematiche  socio-culturali ); 
uscire dall'ottica generalizzata                  
che l'unica soluzione per chi non 
apprende è la bocciatura. 

 
 

Ridurre la percentuale delle ripetenze, 
evitando soluzioni facili. 

  



 8 

 
 
 
 
 
 

RILEVANZA 
 

Il piano di miglioramento parte concretamente dalle carenze rilevate nel report e tiene conto 
delle caratteristiche positive e negative del contesto interno ed esterno. 

La necessaria riflessione sull’assetto interno ed esterno della scuola può rappresentare un 
potente correttivo al pericolo in cui l’Istituto può ricorrere, consistente nel sentirsi sostanzialmente 
soddisfatto dei risultati raggiunti e dell’ immagine conquistata, valutando in modo acritico alcune 
proprie défaillances.  

Entra nel campo RILEVANZA anche il fatto che la scelta dei settori di intervento è stata 
operata incrociando l’aspetto IMPATTO con l’aspetto FATTIBILITA’.  

Questa caratteristica (la fattibilità) diventa importante in quanto la scuola può decidere al 
proprio interno di operare in aree specifiche di miglioramento scelte in modo autonomo, destinando ad 
esso risorse per un progetto condiviso, non imposto dall’esterno o dall’alto. 

 
 

COERENZA E INTEGRABILITA' 
 

I progetti di miglioramento sono caratterizzati da alta possibilità di interconnessione e di 
interfaccia. La riflessione sul problema del successo scolastico deve essere sostenuta, da un lato, 
dall’analisi di dati verificabili  sulla soddisfazione dell’utenza e sul controllo degli esiti degli alunni 
nel percorso scolastico successivo; dall’altro lato, la necessità di migliorare le  performances degli 
allievi deve essere basata sulla ricerca di nuove modalità di apprendimento/insegnamento, frutto di 
un’attenta analisi svolta nei  confronti dell’utenza, del proprio personale, del contesto territoriale. 

 Ciò consentirà di cogliere corrispondenze/differenze tra la propria  percezione del lavoro 
svolto, dei risultati ottenuti e degli esiti all’esterno, in settori differenziati, caratterizzati da legami 
diversi con l’istituzione scolastica.  

Si tratta di superare l’approccio informale finora seguito nel raccogliere feedback dall’esterno 
(generalmente, la riuscita e il successo scolastico degli alunni che, usciti dall’I.C.“Massazza”, 
affrontano i corsi di istruzione  superiori del territorio sono assolutamente positivi).  

Ciò è riconosciuto dagli alunni, dai genitori, dalle stesse scuole superiori che concordano nel 
riconoscere la validità dell’offerta Formativa dell’I.C.). 

La formalizzazione di un protocollo articolato di valutazione interna/autovalutazione costituirà 
un vantaggio per   l’organizzazione   didattica, educativa, gestionale poiché permetterà di avere,  
momento  dopo momento,  anno dopo anno, un quadro in divenire della situazione,  consentendo  di 
tenere sotto controllo l’evoluzione in negativo o in positivo della stessa, applicando, di volta in volta, 
correttivi, azioni di   rinforzo, di potenziamento di aggiornamento che l’attività di  autovalutazione  
può  suggerire e incrementare.  

Inoltre, creare nuovi ambienti e ambiti in cui si apprende e si insegna vuol dire anche andare 
alla ricerca di risorse umane, professionali ed economiche disponibili sul territorio. Sotto questo 
aspetto, è necessario tener conto anche del fatto che l’a.s. 2012/2013 vedrà l’accorpamento all’I.C. “A. 
Massazza”, costituito adesso da 4 Scuole Medie e un piccolo plesso di Scuola Primaria, di n. 43 
classi/sezioni di Scuola dell’Infanzia e Primarie della Direzione Didattica di Mede e del plesso di S. 
Giorgio.  

Il dimensionamento introdurrà un ulteriore elemento di complessità nel quadro di 
rinnovamento dell’Istituto, ma, nel contempo, potrà creare condizioni aggiuntive per una rivisitazione 
dell’esistente con l’apporto di modalità e mentalità diverse per affrontare problemi simili. Il 
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2012/2013 sarà l’anno in cui l’I.C. .Massazza” dovrà affrontare una sfida su vari fronti. 
 
 
 
 
 
 
 

E  S.F.I.D.A è l’acronimo immaginato per dare il titolo al Piano di miglioramento, sintetizzando nelle 
singole lettere le iniziali delle aree di intervento: 
 
 
 
 
 

S uccesso scolastico e formativo 
 

F ormazione 
 

I nnovazione 
 

D idattica laboratoriale/esperienziale 
 

A utovalutazione/valutazione interna 
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3 - ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
( secondo l'ordine di priorità) 

 
 
1. Valutazione interna/autovalutazione  
    

1.1 Monitoraggio in itinere dei percorsi scolastici degli alunni alle Scuole  
       Secondarie  di II grado 

  
 

2. Miglioramento del successo scolastico attraverso la didattica laboratoriale e la 
creazione di reti esterne a supporto all’attività tradizionale dell’insegnamento. 

 
2.1     La partnership come rafforzamento della qualità della scuola  

 
 

Operativamente il PDM sarà gestito dal gruppo di miglioramento formato da : 
 
  Giovanna Vitale, Dirigente Scolastico – coordinamento e controllo 
 
 Eugenio Poles, docente di lettere, Collaboratore Vicario  - supporto al D.S., responsabile dei  
    sottoprogetti 1.1 e 2.1, partecipazione ai progetti 1 e 2 
 
 Anastasia Percivaldi , docente di lettere – Funzione Strumentale – Responsabile progetto 1 
 
 Silva Calvi ,docente di lettere – Responsabile Progetto 2 
 
 Ornella Antona, docente di matematica – funzione strumentale – partecipazione progetto 1 
 
 Maria Grazia Bottazzi, docente di lettere – funzione strumentale – partecipazione progetto 1 
 
 Renata Pagliari, docente di lettere funzione strumentale – partecipazione progetto 1 
  
 Anna Maria Cattaneo, docente Lingua Inglese scuola secondaria I - partecipazione progetto 1 
 
 Antonella Ferrara, funzione strumentale – docente scuola primaria partecipazione progetto 2 
 
 Antonella Gatti, docente  Scienze Matematiche scuola secondaria I grado- partecipazione progetto 2 
 
 Paola Guaschi, docente Lingua Inglese scuola secondaria  I  - partecipazione progetto 2 
 
 Massimo Magnani, docente di Tecnologia scuola secondaria  I  - partecipazione progetto 1 
 
 Silvia Ruggia, collaboratore Dirigente Scol.co - docente scuola primaria - partecipazione progetto 2 
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 Monica Salvati,docente di lettere - partecipazione progetto 2 
 
Manuela Triches, docente scienze matematiche scuola secondaria  I - partecipazione progetto 2 
 
 
 
 

 
 

Progetto n. 1 
 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: autovalutazione/valutazione interna 
 
 
 
 
 
Responsabile 
dell’iniziativa 
 

Percivaldi 
Anastasia 
 

 
Data prevista di 
attuazione 
definitiva 

 
 
Settembre 2013 

    
Livello di priorità              1 Ultimo riesame     30/06/2013 
    
 
Situazione corrente 
 a luglio 2012 

	  
�(verde) 

 

	  
� (giallo) 

	  
� (rosso) 

 In linea In ritardo In grave ritardo 
    
 
 
Componenti del Gruppo di 
miglioramento 

 
Dirigente Scolastico  Dott.ssa Giovanna Vitale 

 Prof.ssa Antona Ornella 
 Prof.ssa Bottazzi Maria Grazia  
 Prof.ssa Cattaneo Anna Maria 
 Prof.      Magnani Massimo 
 Prof.ssa Pagliari Renata 
 Prof.      Poles Eugenio 
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INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA 
 
Finora nel nostro Istituto non sono state realizzate attività di valutazione/autovalutazione; di 
conseguenza non è stata affrontata alcuna spesa per tale attività. Non ci sono stati soggetti che abbiano 
collaborato alla progettazione di attività di valutazione/autovalutazione e non era presente nessun 
nucleo operativo. La Scuola si è accontentata dei feedback che riceveva, accoglieva e utilizzava per il 
miglioramento, anche sulla base della Carta dei Servizi adottata.  
 

Fase di  PLAN- PIANIFICAZIONE 
 
Nasce così l'esigenza di un progetto di valutazione/autovalutazione mediante la formazione di una 
commissione con a capo un referente. L'approccio del progetto è inizialmente di tipo operativo e 
successivamente statistico, tramite la rilevazione di dati oggettivi. Questi vengono raccolti attraverso 
strumenti e metodologie specifiche: questionari, prove di verifica, griglie, focus group. 
Il progetto, una volta avviato e consolidato nel tempo, permetterà di assumere informazioni oggettive 
e determinanti estremamente vantaggiose. 
  
La pianificazione dell’attività valutativa dovrà svilupparsi secondo direttrici diverse: 
 
DIRETTRICE  1   

1.1 Monitoraggio dei risultati ottenuti dagli allievi interni 
dell’Istituto nel campo delle conoscenze, delle abilità, delle 
competenze, effettuando prove di ingresso, intermedie e finali 
per classi parallele, in periodi dell’anno predefiniti. 
La Scuola progetterà e realizzerà interventi didattici specifici a 
seguito della valutazione degli studenti, quindi la 
programmazione didattica sarà orientata dagli esiti della 
valutazione.  

 
1.2   Monitoraggio dei risultati ottenuti dagli ex-allievi dell’Istituto,   

nel loro percorso all’interno degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II grado. 

 
DIRETTRICE  2 

Azione di ascolto nei confronti del personale interno della scuola attuata 
attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione nell’attività professionale, 
delle difficoltà incontrate, delle criticità emerse (strumento: questionari focus 
group). 
 

DIRETTRICE  3 
Azioni di ascolto nei confronti degli utenti (customer satisfaction) attuata 
attraverso la rilevazione del gradimento dei servizi erogati dalla scuola 
(strumento: questionari, focus group). La soddisfazione del cliente non dovrà 
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essere un elemento da considerare fine a se sesso, ma al contrario, sarà intesa 
come uno strumento dotato di possibilità di retroagire, utile per indirizzare, con 
le informazioni di ritorno, l’azione di miglioramento e la qualità del servizio. 

 
 
 
 
 
 

Fase di  DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 

Responsabile: Percivaldi Anastasia- Il progetto è diretto:  
 

 agli alunni di tutte le classi e agli ex-alunni   (Direttrice 1) 
 agli insegnanti di tutte le classi e al personale ATA  (Direttrice 2) 
 ai genitori      (Direttrice 3) 

 
Nell'attuazione del progetto saranno coinvolte tutte le aree dell'organizzazione scolastica. 
 
Fasi fondamentali per l'attuazione del progetto saranno: 
 
 

DIRETTRICE 1   
 Richiesta alla Scuola Primaria dei risultati ottenuti dagli alunni nell'anno   precedente. 
 Predisposizione di prove di ingresso-intermedie-finali. 
 Richiesta alle Scuole di Secondo Grado dei risultati che gli ex-alunni hanno ottenuto nell'anno 

successivo 
 Monitoraggio delle prove d'ingresso,delle prove intermedie, di quelle finali. 
 Monitoraggio degli esiti degli ex-alunni. 
 Condivisione dei risultati del monitoraggio con personale docente 

 
DIRETTRICE 2   
 Predisposizione di questionari per il personale interno. Attuazione di focus group 
 Monitoraggio delle risultanze. 
 Condivisione dei risultati del monitoraggio con il personale interno. 
 
DIRETTRICE 3   
 Predisposizione di questionari per utenza. Attuazione di focus group 
 Monitoraggio delle risultanze. 
 condivisione dei risultati del monitoraggio con l’utenza. 
 
TEMPI:  novembre 2012- settembre 2013 (arco complessivo) 

da  maggio a settembre 2013: elaborazione dati, diffusione e report in sede di 
Organi  Collegiali. 

 
La diffusione e la raccolta dei dati avverranno con i tempi sopra delineati tenendo conto dei seguenti 
obiettivi: 

− creare un sistema di monitoraggio continuo 
− permettere al Dirigente Scolastico di conoscere e di valorizzare le competenze dei 

singoli docenti in virtù dell'ampliamento dell'I.C. dal prossimo anno scolastico 
− elaborare interventi di miglioramento (progetti di formazione del personale, 

interventi per la riduzione della dispersione scolastica, definizione di metodologie 
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specifiche). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 
I sistemi di monitoraggio dell'andamento saranno periodici,  previsti nella fase successiva alle 
valutazioni parziali e/o  finali e saranno funzionali ad una comparazione dei dati delle prestazioni 
degli alunni del nostro Istituto con altri. I risultati saranno valutati in itinere e  l'azione di 
miglioramento potrà  subire delle modifiche secondo le necessità. 
I dati emersi dai monitoraggi saranno portati a conoscenza degli stakeholders interessati in apposite 
riunioni (OO.CC, assemblee dedicate). 
 
Si ipotizza la riunione del gruppo di miglioramento una volta al mese. 
 
 
 
 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
La discussione sull'attività avrà il compito di: 
 
− acquisire come elemento essenziale di valutazione l'analisi dei dati 
− ritarare alcuni aspetti deboli dell'approccio  
− rivedere il piano per migliorarne l'efficacia 
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1.1 Monitoraggio in itinere dei percorsi scolastici degli alunni alle Scuole  

      Secondarie di II grado 
 
 
 
 
Responsabile dell’iniziativa 
 

Poles Eugenio 
 

 
Data prevista di attuazione 
definitiva 

 
01/09/2014 

    
Livello di priorità              1 Ultimo riesame dicembre 2014 
    
 
Situazione corrente 
 al 

	  
�(verde) 

 

	  
� (giallo) 

	  
� (rosso) 

 In linea In ritardo In grave ritardo 
    
 
 
Componenti del Gruppo di 
miglioramento 

 
Dirigente Scolastica  Doitt.ssa Giovanna Vitale 

 Prof.ssa Antona Ornella 
 Prof.ssa Bottazzi Maria Grazia  
 Prof.ssa Cattaneo Anna Maria 
 Prof.      Magnani Massimo 
 Prof.ssa Pagliari Renata 
 Prof.ssa Percivaldi Anastasia 
  
 
 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 
 

Come evidenziato a pag.28 del rapporto di valutazione, l’I.C. “Massazza” si caratterizza con 
tassi di bocciatura decisamente al di sopra della media provinciale campione e provinciale.Tale 
situazione non è attribuibile a una particolare situazione di disagio socio-economico territoriale (per 
quanto diffuso in tutta la Lomellina) né a una prassi scolastica fine a se stessa. Costituisce, invece, 
l’attuazione di una mission che l’Istituto persegue ormai da diversi anni e che è ampiamente condivisa 
da docenti e utenti.Tale scelta, proprio perché consapevole, va sottoposta a verifica:diventa decisivo 
testare, al di là dei ritorni informali e positivi di genitori e scuole, quanto l’agire dell’Istituto faciliti il 
corso degli studi superiori e renda minimo l’insuccesso scolastico negli istituti di secondo grado. 

 
Nasce così il progetto di monitoraggio del percorso scolastico degli alunni licenziati negli 

istituti di istruzione di secondo grado. 
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L’approccio del progetto è di tipo statistico; tramite la rilevazione di dati oggettivi l’iniziativa 
si propone di vagliare la validità di una prassi consolidata dell’Istituto. 

 
 Il progetto, una volta avviato e consolidato nel tempo, permette di assumere informazioni 

oggettive e determinanti estremamente vantaggiose, in grado di: 
 
 
 
 
 
a)  confermare/smentire i report informali provenienti dai genitori e da insegnanti degli Istituti 

Superiori 
b) eventualmente ritarare, nell’ambito di un’azione più generale di autovalutazione della 

scuola, l’azione educativa dell’Istituto “Massazza” in funzione di una “mission” rivista e 
corretta. 

 
Questa azione di progetto ovviamente  terrà conto di punti di forza quale: 

 una rinnovata forza motivazionale derivante dallo stimolo della sfida-confronto 
con il “dopo” degli alunni; 

 punti di forza e di debolezza interconnessi quali:  
- l’avvio  del funzionamento di un  nuovo Istituto con oltre 1.400 alunni,  
frutto del dimensionamento scolastico, la maggior disponibilità di 
personale e la nuova struttura organizzativa, (come si può ben intuire, 
potranno giocare un ruolo ambivalente sull’esito del progetto); 

e punti di debolezza quali: 
- la  dispersione  della   frequenza  degli  alunni  in più scuole   superiori,    
   geograficamente distanti e spesso dislocate in ambito extraregionale; 

          - la difficoltà a coinvolgere tali Istituti su accordi di rete. 
 

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 
Responsabile dell’attuazione del progetto : Poles Eugenio . Il progetto è diretto in modo particolare 
 

 agli insegnanti delle classi terze della secondaria di primo grado 
          ai genitori degli alunni delle classi terze 

 
Nell’attuazione del progetto saranno coinvolte principalmente l’area organizzativa del personale di 
segreteria e quella della costituzione delle strutture di rete. 
 
Fasi fondamentali per l’attuazione del progetto saranno: 
 

1 attuazione di contatti con gli Istituti più frequentati dagli alunni licenziati dalla scuola per 
realizzare protocolli  di intesa pluriennali tesi al monitoraggio delle prestazioni scolastiche. 
L’attività di monitoraggio dovrà coinvolgere : un corso di formazione professionale, un Istituto 
Professionale, un Istituto Tecnico, un Liceo 
Tempi: settembre – novembre 2012. 
 

2. Organizzazione di incontri con i genitori degli alunni delle classi terze per: 
- illustrare il significato dell’iniziativa e coinvolgere l’utenza, 
- ottenere, eventualmente, una liberatoria sulla privacy relativa ai dati da assumere. 

      Tempi: novembre 2012. 
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     a)   Monitoraggio dei risultati degli alunni delle classi terze in  uscita.  
            Tempi: febbraio- settembre 2013. 
 

b) Monitoraggio dei risultati conclusivi degli alunni iscritti al primo anno della secondaria di  
    secondo grado.  

Tempi: giugno 2014. 
 

c)  Elaborazione dati, diffusione e report in sede di Organi Collegiali. Tempi: settembre 2014. 
 
 
 
 
La diffusione e la raccolta dei dati avverranno con i tempi sovra delineati, tenendo conto che: 

− l’obiettivo è quello di creare un sistema di monitoraggio continuo 
− i tempi indicati e le modalità di rilevazione si sovrapporranno di anno in anno seguendo lo 

schema descritto; 
− l’utilizzo finale dei dati non è puramente statistico, ma costituisce elemento significativo della 

fase di check. 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 
I sistemi di monitoraggio dell’andamento saranno periodici (soprattutto previsti nella fase successiva 
alle valutazioni parziali o finali) e saranno funzionali a: 
• comparazione delle prestazioni degli alunni in uscita con le medie standard 
• verifica e confronto tra percorsi scolastici secondaria di primo e secondo grado 
• valutazione del percorso scolastico degli alunni che hanno ripetuto una o più classi alla  
 secondaria di primo grado. 
Si ipotizza la riunione del gruppo di miglioramento una volta al mese. 
 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
La discussione sull’attività avrà il compito di 

 acquisire come elemento essenziale di valutazione l’analisi dei dati 
 ritarare alcuni aspetti deboli dell’approccio 
 rivedere il piano per migliorarne l’efficacia. 

Nella fase della valutazione dei risultati si colloca anche la riflessione sugli obiettivi del progetto. I 
dati acquisiti permetteranno di mettere sotto i riflettori la “mission” dell’Istituto e di avviare 
eventualmente delle correzioni di rotta che ne modifichino il profilo sia sotto l’aspetto didattico sia 
sotto quello organizzativo. 
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                      MANAGEMENT DEL PROGETTO 1  e del SOTTO PROGETTO 1.1 
 

                         AZIONE:   Autovalutazione di Istituto e monitoraggio risultati              
                                       ex-alunni 

 
  

 

ATTIVITA’ RESPONSABILE  TEMPI /INIZIO - FINE MESE  
D1 

1   Richiesta Scuola Primaria 
     risultati anni precedenti Percivaldi  1/7 – 30/8/2012 agosto  

2   Predisposizione prove ingresso 
Percivaldi e docenti 
materie.  4 settembre/30ottobre 2012 sett/ott  

3   Richiesta esiti ex alunni Poles – DS – e team  15 sett/30 novembre 2012 sett/ott/nov  
       a- incontri con genitori Poles – DS – e team  novembre 2012 novembre  
       b- monitoraggio risultati in   
           uscita Poles – DS – e team  28 febbraio/30 settembre 2013 febbraio/settembre  
       c- monitoraggio risultati alunni Poles – DS – e team  giugno 2014 giugno 2014  
          1  anno superiori 
          Report OO.CC Poles – DS – e team  settembre 2014 settembre 2014  
4  Monitoraggio risultati prove  
     ingresso interne Percivaldi e team  30 ottobre 2012/30 maggio 2013 ottobre/maggio  
5  Condivisione risultati prove   
    iniziali/interm/finali 

Percivaldi-DS – e 
team  30 novembre 2012/31 maggio 2013 novembre/maggio  

      
D2 

      

1- Questionari per personale interno 
Percivaldi- Bottazzi 
Cattaneo  1 novembre/30 dicembre 2012 novembre/dicembre 

2- Monitoraggio 
Percivaldi- Bottazzi 
Cattaneo  20 novembre2012/30 aprile 2013 novembre/aprile 

3- Condivisione risultati 
Percivaldi- Bottazzi 
Cattaneo  giugno giugno 

     
D3 

     
1- Questionari per soddisfazione   Percivaldi – Antona-  1 aprile /30 aprile 2013 aprile 
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     utenza Magnani 

2- Monitoraggio 
Percivaldi – Antona- 
Magnani  giugno 2013 giugno 

3- Condivisione risultati 
Percivaldi – Antona- 
Magnani  Settembre 2013 settembre 

     
     
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERZA SEZIONE 
 

 
 
 
 
Progetto Risultati attesi Indicatori   

 

  (descrizione e Target 
Risultati 
ottenuti 

 

  unità di misura)  
 

    

*da 
compilare a 

fine 
 

    delle attività 
 

     
 

Autovalutazione 
/valutazione interna 

 
 
 
 

Creare un sistema di 
monitoraggio continuo 
 
 
 
 

● Campi monitorati –   
    numero. 
● Raccolta dati ciascun   
    campo-trasformazione in   
    tabelle e grafici. 
● Tempestività rispetto  
    della  tempistica 

 
Monitorare tutti i campi previsti 
nei tempi previsti 
 
 
 
 
  

 

 

Creare una banca-dati 
personale interno su: 
     - competenze; 
     - aspettative; 
     - soddisfazione 

richiesta  ri       richieste in ordine 
       alla            alla formazione.   
 
 
 
 

● Mappatura- % degli  
    aspetti mappati 
● Stesura di un documento  
    specifico 
● Rispetto tempistica 
● Diffusione risultati e  
   socializzazione con il  
   personale 
 
 
 
 

 
                                                    
     Mappare 100% degli aspetti   
                    previsti 
                         
                  sì 
 
 
  
         Entro giugno  
          almeno 2 incontri 
 
 
  

 

 

Diffondere all’interno 
dell’Istituto, la cultura della 
qualità e dell’attenzione alla 
soddisfazione dell’utenza 
 

● Realizzazione indagini di  
   customer satisfaction su  
   attività Piano Offerta  
   Formativa 
● Raccolta e analisi  

 
Indagine su almeno 2  
interventi formativi 
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    risultanze e stesura 
report  
    di sintesi 
● Pubblicazione risultati e  
   socializzazione con    
   utenza 
● Rispetto tempistica 
 

sì 
 
 
 

almeno 2 incontri entro 
settembre/ottobre 21013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUARTA SEZIONE 
 
 
 
Budget complessivo 

 
Costi Totale 

 
Personale   docente e  ATA interno  
coinvolto nelle attività del Progetto €   8.000,00 
             (fondi FIS e esterni) 

 
  Materiale facile consumo 
    €   1.000,00 

 
 
 

 €    1.000,00 
  Programmi PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anche in considerazione del prossimo dimensionamento dell’Istituto, con conseguente Programma 
Annuale e Fondo dell’Istituzione Scolastica da strutturare su parametri nuovi, le cifre riportate 
potranno subire qualche variazione - si auspica in aumento- conseguenti alla possibilità di maggior 
impegno di risorse economiche reperibili all’interno e/o all’esterno della scuola. 
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Progetto n. 2 
 
 
 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento:       Successo scolastico e  formativo 
 
 
 

Responsabile dell’iniziativa: Calvi Silva 
 
 
 

Data prevista di attuazione definitiva:  
                                            giugno 2013  

 
 
 

Livello di priorità:               2  
 
 
 

Ultimo riesame:               giugno 2013 
 
 
 

Verde (Giallo) (Rosso) Situazione corrente 
al In linea In ritardo In grave ritardo 

 
 
 
Componenti del gruppo di miglioramento:  
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Calvi Silva  - Docente Lettere Scuola Secondaria.  
Ferrara Antonella  - Iinsegnante Scuola Primaria. 
Gatti Antonella - Docente Matematica Scuola Secondaria. 
Guaschi Paola  - Docente  Inglese Scuola Secondaria;  
Ruggia Silvia  - Insegnante Scuola Primaria.  
Salvati Monica - Docente Lettere Scuola Secondaria.   
Triches Manuela - Docente Matematica Scuola Secondaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA 
 
A fronte di risultati di eccellenza nelle prove INVALSI, si osserva nella nostra scuola una 

percentuale di studenti non ammessi del I, II e III anno al di sopra della media provinciale. Ciò 
avviene anche se l’Istituto, da anni, dedica significative risorse economiche e forte impegno 
organizzativo a generalizzate attività di recupero per gli allievi in difficoltà 

Si ritiene perciò indispensabile  individuare azioni che promuovano il successo scolastico di un più 
ampio numero di allievi. 

Fase di  PLAN- PIANIFICAZIONE 
 

Il progetto è rivolto a quegli alunni a rischio di dispersione scolastica, in particolare a coloro 
che, durante il loro percorso formativo, hanno già ripetuto una o più classi, o che presentano lacune in 
diverse discipline, scarsa motivazione e/o situazioni di disagio familiare. 

Nella formazione dei giovani le metodologie didattiche adottate assumono una grande 
importanza. Si tratta quindi di costruire l’ambiente e le situazioni di apprendimento che offrano un 
approccio al sapere differente da quello consueto, contribuendo però, da un lato, a far acquisire agli 
alunni in difficoltà conoscenze, abilità e competenze essenziali, dall’altro a costruire un’adeguata 
autostima, sperimentando situazioni di successo ed elaborando un metodo di studio rispettoso delle 
inclinazioni di ciascuno. 

È necessario quindi affiancare alla lezione frontale, che vede protagonista il docente, 
metodologie che portino al centro dell’azione il discente. 

L’apprendimento esperenziale, il metodo della ricerca attiva, l’adozione di unità formative 
finalizzate alla realizzazione di un prodotto finale tangibile e l’apprendimento cooperativo hanno 
dimostrato di essere metodologie capaci di attivare nei giovani tale processo d’apprendimento. 

La scelta di un percorso laboratoriale per perseguire il successo scolastico anche di questi 
alunni si fonda sulla consapevolezza che le tradizionali attività di recupero, sia curricolari che 
extracurricolari offerte fin qui dall’Istituto Comprensivo, riescono ad intercettare e a portare alla 
promozione solamente quelli che , pur presentando lacune di base in alcune discipline, hanno un 
atteggiamento nel complesso collaborativo e un impegno discreto. 

D’altro canto, coloro che manifestano disagi familiari, scarsa autostima e motivazione molto 
debole e che non riescono a trarre profitto dalle iniziative finora svolte, necessitano di un 
coinvolgimento più concreto e ad ampio spettro. 
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Alla fine del progetto gli allievi saranno in grado di acquisire competenze non solamente 
teoriche, ma più prettamente pratiche, dove l’apprendimento esperenziale, il metodo della ricerca 
attiva e l’adozione di unità formative, su cui il progetto si impernia, sono finalizzate alla realizzazione 
di un prodotto finale tangibile. 

Attraverso un processo virtuoso, questi ragazzi potranno acquisire un metodo che consentirà 
loro di affrontare con maggiore maturazione e rendimento gli anni restanti per assolvere all’obbligo di 
istruzione e formazione e per continuare ad apprendere lungo tutto l’arco della vita. 

Rilevate altresì le problematiche a livello comportamentale e disciplinare che molti di questi 
alunni hanno evidenziato all’interno del processo di insegnamento-apprendimento, si ritiene così di 
migliorare la qualità dell’offerta formativa, apportando un maggiore coinvolgimento nell’esperienza 
scolastica in termini sia personali che “collettivi”. 

Si potrà in tal modo migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico, gestendo la 
complessità dell’articolazione del gruppo classe, migliorando anche l’azione educativa trasversale tra 
docenti, alunni, scuola e famiglia, al fine di perseguire un’azione educativa comune, tesa alla 
realizzazione della mission dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
Le condizioni  per preparare il contesto scolastico ad affrontare e realizzare una didattica 

laboratoriale sono individuabili in due ambiti ben precisi: 
        

 attività di aggiornamento e di formazione del personale docente sul valore della 
motivazione da parte degli alunni e modalità per attivarla,  

 ricerca, definizione e formazione di rapporti con l’esterno, in particolare con il mondo del 
volontariato per una collaborazione attiva con la scuola, volta al supporto e al recupero dei 
ragazzi in difficoltà nel campo dell’apprendimento e nel campo della relazione sociale con 
compagni e adulti. 

  
La visione sintetica e sinottica del progetto finalizzato al successo scolastico attraverso nuove 

modalità di approccio all’aspetto “recupero” può essere facilmente colta utilizzando il Diagramma 
SWOR, che mette a confronto situazione passata e futura, punti di forza e criticità.  
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Fase di  DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 

 
DIAGRAMMA SWOR 

  
 + - 
  
P 
A 
S 
S 
A 
T 
O 
 

 
FORZE 

  
● Attenzione della scuola al problema 
     “recupero”. 
● Significativo impegno di risorse           
    economiche-  monte-ore attraverso  
    utilizzo FIS. 
● Impegno progettuale e organizzativo. 
 

 
DEBOLEZZE 

 
● Visione   strumentale  da   parte             
    dei ragazzi delle opportunità di   
     recupero. 
● Utilizzo prevalente,  anche nelle   
    attività di recupero, di modalità         

           di insegnamento trasmesse. 

   
 
 
F 
U 
T 
U 
R 
O 
 
 

 
OPPORTUNITA’-RISORSE 

 
● Recupero  didattico  attraverso  
    recupero “motivazionale” degli    
    alunni. 
● Flessibilità organizzativa. 
● Analisi  e  ricerca  di  una maggiore    
    condivisione delle  scelte  educativo-   
    didattiche  in generale e  rispetto al     
     recupero  attraverso   attività  di     
     formazione del personale docente. 
● Analisi e ricerca di un nuovo approccio  
    di insegnamento/apprendimento       
    attraverso didattica laboratoriale. 
● Coinvolgimento di personale esterno. 
 

 
DIFFICOLTA’ – VINCOLI 

 
● Possibilità  che  l’attenzione  nei  
    confronti degli alunni in   
    difficoltà non sia compresa a               
    fondo dall’utenza. 
● Possibilità che provochi  
   demotivazione negli alunni  
   “più bravi” 
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Responsabile: Silvia Calvi- Il progetto è diretto:  

      agli alunni; 
 agli insegnanti di tutte le classi e al personale ATA;   
 alle famiglie; 

 
Aree dell’organizzazione scolastica a cui è rivolto: 

o didattica,  
o organizzativa,  
o gestionale, 
o di sicurezza. 

 
Fasi fondamentali per l'attuazione del progetto saranno: 
 
Fase 0:  
Governo di progetto (formalizzazione di un team di progetto integrato per ogni plesso coinvolto, 
composto da insegnanti, esperti e volontari)  
 
Fase 1:  

a) formazione per gli insegnanti (sviluppo di competenze metodologiche per identificare gli    
   allievi a rischio e motivarli, o rimotivarli allo studio); 
b) individuazione degli allievi ad alto rischio di insuccesso formativo (all’interno di tutte le   

classi del triennio da parte degli insegnanti). 
c) formalizzazione di accordi di sintesi con persone esperte esterne alla scuola disponibili a 

intervenire come attori nel progetto. 
d) socializzazione delle finalità  e delle modalità del Progetto con tutti gli alunni (“bravi e meno 

bravi”) per acquisire una condivisione consapevole, al fine di evitare il più possibile 
fraintendimenti e incomprensioni. 

 
Fase 2: 

Counselling individuale di I livello (colloqui individuali rivolti agli allievi a rischio di insuccesso 
formativo con possibilità di compresenza dei genitori, con il supporto dell’operatore dello 
Sportello di ascolto.) 
 

Fase 3: 
a) Formazione per piccoli gruppi (percorso di ri-motivazione allo studio; percorso di  

orientamento alla scelta). 
b) Counselling di II livello (colloqui motivazionali rivolto agli allievi con possibile compresenza 

dei genitori); 
b) Tutoraggio per piccoli gruppi (affiancamento per piccoli gruppi da parte dell’ operatore dello 

Sportello d’ascolto e di un docente con modalità da concordare). 
 
Fase 4: 

a) attività di recupero individualizzato o in piccoli gruppi; 
b) attività laboratoriali, in piccoli gruppi, artistico-creative, culturali, sportive, pratiche (es.:  

laboratorio di attività manipolative anche con utilizzo di materiali riciclati, musicale, storico-
locale, di falegnameria, orticoltura). 

 
 
 
 

Obiettivi orientativi e formativi: 
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a) innalzare i livelli culturali di studenti a rischio di dispersione e non solo, sviluppando capacità 

e competenze coerenti con le attitudini e le scelte personali in funzione anche del successivo 
inserimento nella vita sociale e nel mondo  del lavoro; 

b) realizzare un’efficace azione di prevenzione e controllo della dispersione scolastica e 
formativa; 

c) coinvolgere le famiglie nelle scelte relative al percorso formativo e al progetto di vita dello  
studente; 

d) realizzare azioni di supporto, training e coaching all’orientamento personale, formativo e 
professionale; 

e) realizzare una formazione individualizzata e flessibile atta a prevenire e superare il disagio, a 
potenziare le risorse degli studenti attraverso l’adozione di metodologie didattiche volte a 
valorizzare le loro esperienze culturali e a creare piani di studio che permettano di adattare 
efficacemente i percorsi scolastici alle difficoltà e alle esigenze degli allievi. 

 
Metodologia: 
 

Il laboratorio didattico permette la libera espressione di sé attraverso lo svolgimento di nuovi 
compiti, diversi da quelli proposti in classe, che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità e limitino il 
senso di inadeguatezza degli allievi in difficoltà. Nel lavoro in piccoli gruppi si cercherà di facilitare la 
comunicazione, la riflessione sul proprio e altrui comportamento, la valorizzazione del lavorare 
insieme.  

Successivamente alla fase  pratica, gli studenti approfondiranno gli argomenti trattati attraverso 
percorsi didattici strutturati nell’area linguistica, storico/geografica, scientifica, operativa, al fine di 
poter valutare il raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze di base. 
 
Risultati attesi: 
 
Il progetto si propone di ottenere i seguenti risultati: 
 

 diminuzione del numero di studenti che non risultano ammessi alla classe successiva; 
 
 percentuale significativa di studenti che, avendo usufruito del piano di studio 

individualizzato, risultano ammessi  alla classe successiva. 
 
Funzionamento: 
 

  acquisizione di competenze tecnico-pratiche desunte dall’apprendimento esperenziale e 
della ricerca attiva. 

 
Indicatori e target 
 

Quali indicatori che possano attestare significativamente il raggiungimento degli obiettivi e dei 
risultati si adottano i seguenti: 

 diminuzione del numero di bocciature rispetto all’anno scolastico precedente nella 
misura del 5%; 

 successo scolastico di studenti che hanno seguito il piano di studi individualizzato in 
percentuale non inferiore al 50%. 

 
 
 
Tempi 
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Il progetto viene predisposto nel periodo giugno/luglio 2012, approvato dal Collegio Docenti e 

dal Consiglio d’Istituto nel mese di settembre/ottobre 2012 e attuato durante tutto il corso dell’anno 
scolastico 2012/2013. 
 
Risorse 
 
Le risorse fondamentali del progetto sono rappresentate: 
 
1)  dal personale docente, al quale vengono riconosciute ore per attività aggiuntive: 

 di non insegnamento per quanto concerne la definizione dei piani di studio 
individualizzati  ed il lavoro di progettazione e verifica; 

  di insegnamento per il servizio effettivamente prestato; 
 

(In linea preventiva si possono ipotizzare un monte totale di 100 ore di non insegnamento e 150 ore di 
insegnamento a carico del FIS); 
 
2) dal personale ATA in merito all’assistenza degli alunni coinvolti nel progetto e al riordino dei  

locali utilizzati; 
 

3) da  Enti  regionali, provinciali,  locali, associazioni di categoria  e  di volontariato,  società sportive,   
singoli cittadini con competenze specifiche circa le attività laboratoriali che verranno poste in 
essere. 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 

È necessario che l’equipe di progettazione controlli il progetto nelle sue varie fasi attraverso 
incontri periodici strutturati e messi a calendario (dicembre/febbraio/aprile), in cui vengano analizzati 
i dati raccolti. 
 Il monitoraggio dell’attuazione di ogni singola fase permetterà di correggere eventuali criticità 
che possano crearsi nel corso del progetto e di attuare, se necessario, gli opportuni correttivi, anche in 
itinere. 
 
 Le attività di verifica si prefiggono di esaminare due elementi:  
 
  la conformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto in sede di ideazione (in linea, 
 in ritardo, in grave ritardo); 
 l’efficacia delle iniziative intraprese per condurre al successo formativo personale e 
 collettivo. 
Il secondo indicatore sarà misurato in termini di: 
 
 miglioramento del comportamento in classe (osservazione diretta del docente di laboratorio 

 e del Consiglio di Classe, autovalutazione del singolo, livello di soddisfazione raggiunto dal 
 gruppo-classe e dalle famiglie); 
 raggiungimento degli obiettivi di base (osservazione diretta e verifiche in itinere); 
 livello di appagamento degli attori coinvolti nel progetto e soddisfazione dell’utenza. 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
 Una volta effettuata la verifica, i risultati del progetto verranno valutati dall’equipe e in ultima 
analisi dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 
 
In particolare si considererà se il progetto: 
 
1.   è risultato efficace per migliorare l’apprendimento degli allievi inizialmente segnalati; 
 
2.  ha ottenuto un esito che giustifichi l’impiego delle risorse umane,finanziarie e strumentali    
 utilizzate; 
 
3.  ha contribuito a migliorare l’organizzazione della scuola e il servizio offerto ai suoi utenti, 
 alunni e famiglie. 
 
 La valutazione finale servirà per assumere decisioni meditate sia nel caso in cui si convenga di 
ripresentare il progetto così come formulato, sia nel caso di una sua sostanziale modifica. 
 Inoltre, poiché il successo scolastico e formativo di ogni alunno rappresenta il punto di arrivo e 
l’obiettivo primario di tutte le Istituzioni Scolastiche e ne costituisce il fondamentale biglietto da 
visita, sarà cura della Scuola diffondere i risultati conseguiti, non solo al suo interno, ma anche al 
Territorio, quale risposta al sostegno fornito. 
 Nel contempo, le attività intraprese e i risultati raggiunti saranno pubblicati tramite un accordo 
di rete nell’ottica della condivisione delle “buone pratiche”. 
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2.1 La partnership come rafforzamento della qualità del servizio scolastico 
 
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 
 
L'individuazione di due principali piste di miglioramento (autovalutazione/successo scolastico) non 
esaurisce il novero delle attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi. In particolar modo di 
rende utile un'azione di accompagnamento, trasversale ai due progetti citati, che permetta di arricchire 
le azioni della Scuola. 

− Da queste considerazioni nasce l'idea di creare forme di partnership forti con enti, associazioni, 
società, fondazioni del territorio e reti con le istituzioni scolastiche e non, in grado di fornire 
risorse sia in termini economico-finanziarie sia in termini di risorse umane. 

- L’approccio del progetto non è di tipo tradizionale nel senso che l’Istituto non si vuole porre come 
semplice collettore di contributi o di collaborazioni, ma vuole proporre ai possibili partner un obiettivo 
condiviso di rafforzamento della qualità della Scuola del territorio, mettendo a disposizione i suoi 
progetti, le sue risorse economiche, il suo knowhow educativo. 
- Il progetto una volta  consolidato  permetterà di  
      1)   disporre di ulteriori risorse economiche 

3. disporre di risorse umane aggiuntive 
4. rafforzare la centralità dell'Istituzione scolastica come agenzia educativa territoriale 
5. istituire nuovi legami con il territorio. 

Questa azione  progettuale avrà punti di forza quali: 
 la disponibilità di risorse dell'Istituzione da mettere in gioco; 
 la predisposizione dell'Istituzione a presentarsi soggetto propulsivo e non solo come 

terminale di contributi; 
 la consapevolezza che l'Istituzione gratifica i partner perchè li coinvolge in un progetto di 

rafforzamento della qualità del sistema educativo territoriale; 
 la comunicazione che l'Istituzione riceve risorse per realizzare un orizzonte qualitativo con 

delle ricadute sull'utenza; 
e punti  di debolezza quali:  

 la difficoltà di individuare partner coerenti con le azioni di miglioramento; 
 le difficoltà economiche diffuse; 
 la frantumazione territoriale. 

Il progetto prevede una pianificazione trasversale in quanto si innesta sulle principali piste di 
miglioramento e prevede tre aspetti 
 
      A) Creazione di una partnership con enti, associazioni e società territoriali per costituire un budget 
significativo e finalizzato all'innovazione tecnologica dell'Istituto. Le risorse costituite avranno 
utilizzo in termini di acquisto di beni, ma anche di servizi in modo specifico riferiti all'aggiornamento 
   B) Sempre al tema dell'aggiornamento è dedicata la definizione di un accordo di rete con 
l'Istituzione scolastica di Sannazzaro de' Burgondi 
    C)  La costituzione di una partnership con le associazioni di volontariato del territorio e in modo più 
specifico con AUSER, sarà finalizzato, invece, ad avviare un'attività di sostegno agli alunni più in 
difficoltà nell'ottica del successo scolastico. 

 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
 - Responsabile dell’attuazione del progetto è il prof. Eugenio Poles. 
 - Il progetto è diretto in modo particolare 

 al corpo docente 
      -     al DSGA 
      -     al Dirigente scolastico 
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Nell’attuazione del progetto saranno coinvolte principalmente l’area organizzativa del personale di 
segreteria e quella didattica. 
Fasi fondamentali per l’attuazione del progetto saranno: 
 
A) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
                 A1)  - Stesura del piano di programma di investimenti e dell'attività di aggiornamento. 
       Tempi: settembre 2012. 
-  Attuazione dei contatti con enti locali, società, fondazioni. Tempi: settembre 2012  
   ( e’ già stato  sottoscritto protocollo d’intesa  con Gruppo Editoriale Motta – Progetto WEB per:  

 - attività di aggiornamento e formazione sull’uso della LIM nella didattica rivolto ai docenti; 
     - interventi diretti di un esperto esterno nelle classi). 
 
       A 2) Screening dei partner disponibili. Tempi: novembre 2012. 
 
                  A 3) Firma di accordo di programma di partnership. Tempi: dicembre 2012.  
 
                  A 4) Acquisti attrezzature, messa in linea organizzazione corsi di aggiornamento. 

                    Tempi: gennaio – aprile 2013. 
 
            A 5) Monitoraggio della spesa e delle attività svolte. Tempi: giugno 2013. 
 
            A 6) Report in sede di Organi Collegiali. Tempi: settembre 2013. 
 

B) PROTOCOLLI D’INTESA 
 

B1) Formalizzazione di protocolli d’intesa per la realizzazione del POF con gli Enti locali di   
  riferimento della Scuola. 

 Tempi : AGOSTO /SETTEMBRE 2012. 
     B2) Contatti con l'Istituto scolastico di Sannazzaro de' Burgondi. Tempi: settembre 2012  
     B3) Progettazione del piano di aggiornamento sull'autovalutazione d'Istituto.  
            Tempi: novembre – dicembre 2012 
     B4) Realizzazione di attività di aggiornamento. Tempi:  settembre; gennaio- aprile 2013. 
     B5) Monitoraggio delle attività svolte. Tempi: giugno 2013. 
     B6) Report di Organi Collegiali. Tempi: settembre 2013. 
 
C) PARTNERSHIP CON ASSOCIAZIONE DEL VOLONTARIATO 
 
               C1)  Contatti con la Consulta del Volontariato e AUSER per definizione progetto  
                      “Sostegno al successo scolastico”. Tempi: settembre 2012 
               C2)  Individuazione degli attori del progetto e determinazione della logistica. 
                      Tempi: ottobre – novembre 2012. 
               C3) Attivazione di modulo di sostegno al successo scolastico.  
                      Tempi: dicembre – aprile 2013. 
               C4) Monitoraggio dell'attività svolta. Tempi: giugno 2013. 
               C5) Report in sede di Organi collegiali. Tempi: settembre 2013.   
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
 
I sistemi di monitoraggio  saranno in itinere e saranno funzionali a: 
- verifica dello stato di attuazione del piano di programma 
- controllo delle procedure di acquisto e dei costi sostenuti 
- verifica della formalizzazione dei protocolli di intesa e dell'andamento dei flussi delle risorse  
  esterne. Si ipotizza la riunione del gruppo di miglioramento una volta al mese. 
- valutazione dell'andamento didattico dell'azione di sostegno al successo scolastico 
- valutazione del ritorno delle attività di aggiornamento. 
 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
La discussione sull’attività avrà il compito di 

 acquisire informazioni sul livello di innovazione tecnologica raggiunta 
 valutare le ricadute professionali dei percorsi di aggiornamento 
 soppesare la capacità dell'Istituzione scolastica di coinvolgere il territorio 
 valutare la propensione della struttura organizzativa di segreteria a gestire un budget di 

spesa 
 considerare i benefici in termini di successi scolastico dell'azione di sostegno. 
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1 MANAGEMENT del PROGETTO  - AZIONE “Il successo scolastico e formativo” 

Attività Responsabile Data prevista di avvio e 
conclusione 

Tempificazione 
attività  

Situazione 

Costituzione 
equipe di 

progettazione 

 
DS 

su mandato del 
CD 

Giugno 2012 giu  

Elaborazione 
progetto 

Gruppo di 
miglioramento 

Luglio 2012 lug  

Individuazione 
alunni 

destinatari 

Gruppo di 
miglioramento 

Settembre/Ottobre 2012 Sett Ott  

Ricerca docenti 
per ore di 

insegnamento 
aggiuntive 

 
DS 

Settembre2012 sett  

Analisi 
disponibilità 
finanziarie 

 
DS e DSGA 

Settembre/Ottobre 2012 Sett Ott  

Analisi 
disponibilità 
orarie: monte 

ore da 
utilizzare 

 
DS 

Settembre/Ottobre 2012 Sett Ott  

Accordi 
programmatici 

con esperti 
esterni 

competenti 

 
Gruppo di 

miglioramento 

Settembre/Ottobre 2012 Sett Ott  

Approvazione 
delibera 

 
CD 

Ottobre 2012 Ott  

Erogazione 
interventi 

Gruppo di 
miglioramento 

Novembre2012/Maggio2013 Nov- Dic gen 
feb mar apr 
mag 

 

Monitoraggio  
Gruppo di 

miglioramento 

Dicembre 2012 
Febbraio 2013 
Aprile 2013 
 

Dic feb apr   

Verifica: 
visione schede 
di valutazione 

secondo 
quadrimestre 

Gruppo di 
miglioramento 

Giugno 2013 giu  

 
 
 
 

    

Valutazione del CD Giugno 2013 giu  
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MANAGEMENT DEL SOTTO PROGETTO 2.1  

 

   

AZIONE:   
La partnership come rafforzamento della qualità 
del servizio scolastico  

 

      

   Situazione 
 

  Data   

  Rosso = attuazione non in 
 Responsabile prevista di 
 Attività Tempificazione attività linea con gli obiettivi Giallo 
 

  avvio e   

   = non ancora avviata / in 
 

  conclusione   

    corso e in linea con gli 
 

    obiettivi 
 

   A S O N D G F M A M G L  
 

  
 

              

A.1 Poles –DS-DSGA 10/9 -30/9  x            
 

  
 

 
           

  

A.2 
Poles –DS-DSGA 1/10 – 30/11   x x          

 

A.3   Poles –DS-DSGA 1/12 – 30/12     x         
 

A.4 
Poles –DS-DSGA 1/01 – 30/04      x x x x     

 

A.5 
 

1/06 – 30/06 
 

           
  

    Poles –DS-DSGA            x   

    
           

 

B.1   Poles –DS-DSGA 1/06 – 30/04  x x x x x x x x     
B.2    Poles –DS -DSGA 1/09 – 30/09  x            
B.3 Poles –DS- DSGA 1/11 – 30/12    x x         
B.4 Poles –DS –DSGA 1/09 – 30/04   x x x x x x x     

B.5 Poles –DS-  DSGA 1/06 – 30/06           x   

B.6 
Poles –DS -DSGA 1/09 – 30/09              

                

C.1 Poles –DS -DSGA 1/09 – 30/09  x            

C.2 Poles –DS -DSGA 1/10 – 1/12   x x          
C.3 Poles –DS -DSGA 1/12 – 30/04     x x x x x     
C.4 Poles –DS -DSGA 1/06 – 30/06           x   
C.5 Poles –DS -DSGA SETT 2013              
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TERZA SEZIONE 
 
 

 
Progetto  Risultati attesi Indicatori (descrizione e unità di 

misura) e Target 
Target 
risultati 
attesi 

Diminuzione del 
numero di 
bocciature 

Diminuzione del numeri di 
bocciature rispetto all’anno 
scolastico precedente per una 
percentuale del 5% 

8% di 
bocciature 

Incremento delle 
promozioni degli 
alunni coinvolti nel 
Progetto di 
Miglioramento 

• Portare un numero di alunni 
partecipanti al Progetto a 
risultati di apprendimento 
sufficienti in percentuale non 
inferiore al 50% 

• Successo scolastico 
(valutazione ≥ 7) degli 
studenti coinvolti in 
percentuale del 10% 

 
Sì 
 
 
 

Sì 

Successo 
scolastico e 
formativo 

Acquisizione di 
competenze 
tecnico-pratiche 
desunte 
dall’apprendimento 
esperienziale e 
dalla ricerca attiva 
 
Strutturare 
pacchetti formativi 
da archiviare per 
l’utilizzo negli anni 
successivi 
 

Acquisizione di sufficienti 
competenze pragmatiche da parte 
degli alunni coinvolti in percentuale 
del 70% 
 

 
 
 

Sì 
 
 
 
 
 
 

Almeno 4 
pacchetti 
formativi 

Sottoprogetto    
La partnership 

come 
rafforzamento 

della qualità del 
servizio 

scolastico 

INNOVAZIONE 
TECNOL. 
 
●Migliorare e   
  incrementare il    
  patrimonio  
  tecnologico della  
  scuola; 
●Migliorare e   
  incrementare   
  l’utilizzo didattico  
  delle nuove   
  tecnologie  
 ACCORDO DI  

 
 
 
Stesura piano di investimento e di 
aggiornamento. 
 
 
 
N° unità didattiche e/o pacchetti 
formativi elaborati utilizzando 
nuove tecnologie 
 
 
 

      
 
 
   Sì 
 
 
 
 
Almeno 4 
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 RETE 
●Migliorare la rete 
scuola- territorio 
 
●Acquisire nuove 
risorse ed 
opportunità 
spendibili per il 
successo scolastico 
degli alunni 
●PARTNERSHIP 
   VOLONTAR. 
   Coinvolgere    
   realtà del    
    territorio 
●Avviare nuove  
   modalità di aiuto  
   per gli alunni in  
   difficoltà. 
 
 

 
N° accordi di rete e intese di 
programma proposti dalla rete e/o 
dalla scuola 
 
N° accordi di rete e  intese di 
programma stipulati 
 
Inventario risorse acquisite 
 
 
N° realtà coinvolte 
 
 
 
 
N° interventi 
 
 
N° laboratori attivati 

 
Almeno 3 
 
 
 
Almeno 2 
 
 
 
 
 
Almeno 3 
 
 
 
 
Almeno 
 100 ore 
 
Almeno 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
QUARTA SEZIONE 

 
 
 
 
 
Budget complessivo 

 
 
 
Per l'innovazione                 €     8.000,00 
tecnologica 

 Per l'aggiornamento             €    2.000,00 
 
 Per il successo scolastico      
 (Fondi dal FIS                    Da definire: almeno €  15.000,00 
 
 Contributi Esterni 
 
           
 
 
 
Anche in considerazione del prossimo dimensionamento dell’Istituto, con conseguente Programma 
Annuale e Fondo dell’Istituzione Scolastica da strutturare su parametri nuovi, le cifre riportate 
potranno subire qualche variazione - si auspica in aumento- conseguenti alla possibilità di maggior 
impegno di risorse economiche reperibili all’interno e/o all’esterno della scuola. 

Costi Totale 


