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11. IL PIANO I MIGLIORAMENTO  
dal RAV al Piano di Miglioramento

 

Riferimenti normativi: 

•     DPR 80/2013 

•     Nota n. 7904 del 02/09/2015 

•     C.M. n° 30549 del 21/09/2015 

Fase 1: pianificazione delle azioni per il  PdM 
 

1. Scenario di riferimento: breve descrizione della scuola con riferimento al contesto, ai vincoli alle opportunità interne ed esterne. 

 

Scenario di riferimento 

L’Istituto Comprensivo Como- Rebbio nasce nel 2005 a seguito del dimensionamento scolastico decretato dalla Direzione Regionale. 

Attualmente l’Istituto comprende la Scuola Secondaria di primo grado “A. Fogazzaro” - Via Cuzzi (Rebbio), la Scuola Primaria di Via Cuzzi (Rebbio), la Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” - Via Giussani (Rebbio), la Scuola 
dell’Infanzia di Via Palma (Rebbio), la Scuola dell’Infanzia di Via Varesina (Camerlata), la Scuola Primaria Potenziata “Giovanni Paolo II” presso la Scuola Primaria di Via Giussani (PROTOCOLLO D’INTESA PROVINCIALE  ED 
INTERISTITUZIONALE TRA USR LOMBARDIA E I.C. COMO-REBBIO) e le sezioni di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia (PROTOCOLLO 
D’INTESA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE E IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE 
DOMICILIARE TRA REGIONE LOMBARDIA, USR LOMBARDIA E I.C. COMO-REBBIO).  La sede centrale è situata nel plesso di Via Cuzzi (Rebbio – Como) 

Le Scuole dell’Istituto afferiscono ai quartieri di Rebbio e Camerlata del Comune di Como. 

Rebbio è la frazione più popolosa di Como, circa 10000 abitanti; si trova a sud della città, a poco più di quattro chilometri dal centro. Camerlata ha circa 8.100 abitanti e da ottobre 2015 è interessata da lavori di riqualificazione 
urbana che daranno un volto nuovo al territorio. 

La zona è caratterizzata da un tessuto socio-economico e culturale eterogeneo per livello d’istruzione e provenienza geografica. 

Sono presenti da decenni situazioni di disagio sociale e culturale alle quali si sono sovrapposte le problematiche relative all’arrivo di ingenti flussi migratori che hanno trovato insediamento abitativo nelle zone meno 
abbienti dei quartieri. 

Già nel settembre del 1999 un Decreto del MIUR riconosceva il territorio, “Area a rischio di devianza minorile”, consentendo alle Scuole l’accesso ai fondi specifici per la prevenzione dell’insuccesso  scolastico. 

Da diversi anni l’Istituzione scolastica per arginare i fenomeni di dispersione e garantire un maggiore supporto culturale e sociale ha previsto una maggiore articolazione ed estensione del tempo  scuola. 

Ha inoltre sviluppato attività educative e formative rivolte ad alunni e personale della scuola, finalizzate all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti e alla garanzia di pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione. 

Sono molte le Associazioni presenti nei quartieri con le quali la scuola ha consolidato rapporti di collaborazione. 

Con Associazioni, enti, altre scuole, Università, agenzie operanti sul territorio, l’I.C. COMO-REBBIO, ogni anno, promuove o aderisce ad accordi di rete per ottimizzare le risorse e migliorare l’offerta formativa. 

 
2. La composizione del nucleo interno di valutazione: composizione del gruppo di lavoro incaricato di seguire la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del PdM. 

 
Nome Ruolo 

De Fazio Daniela Dirigente scolastica 

Coda Maurizio Docente 

Florian Loredana Docente 

Mascetti Franca Docente 

Onesti Michelina Docente 

Pellegrini Cecilia Docente 

Ulzega Cristina Docente 
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3. Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati: ripresi dalla sezione 5 del RAV. 

 
Esiti degli studenti Priorità Traguardi Risultati primo anno Risultati secondo anno Risultati terzo anno 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Gestire il contesto 
multiculturale lavorando sui 
conflitti e favorendo pratiche 
inclusive. 

Elaborare progetti nell’Istituto 
che favoriscono lo sviluppo di 
competenze sociali nell’ambito 
dell’inclusione. 

 Realizzazione di percorsi 
adeguati ai bisogni degli 
alunni. 

Miglioramento delle 
competenze relazionali e 
sociali degli alunni. 

Ampliamento del tempo 
scuola, potenziamento 
motivazionale, consolidamento 
delle competenze disciplinari e 
sociali anche attraverso 
l’adesione al PON “Inclusione 
sociale e lotta al disagio” 

Risultati a distanza 

Migliorare la consapevolezza 
degli alunni limitando il 
fenomeno di insuccesso 
scolastico anche con pratiche 
didattiche innovative. 

Approfondimento del 
curriculum verticale e 
organizzazione di un 
monitoraggio dettagliato degli 
esiti post-scolastici. 

Attivazione di percorsi 
improntati alla didattica 
laboratoriale, al fine di 
migliorare la relazione e lo 
scambio di conoscenze fra 
insegnanti e alunni. 

Potenziamento dei percorsi 
laboratoriali, avvio 
monitoraggio post scolastico. 

Analisi dei primi dati raccolti 
per il monitoraggio post-
scolastico e perfezionamento 
 dell’indagine.  

Risultati delle prove 
standardizzate 

nazionali 

Attivare percorsi di 
miglioramento metodologico-
didattico per le prove Invalsi 

Incontri di condivisione dei 
risultati per classi parallele e 
per dipartimenti disciplinari. 
Progettazione di interventi per 
le criticità con monitoraggio 
periodico. 

Analisi condivisa per classi 
parallele e per dipartimenti dei 
risultati delle prove precedenti 
per individuare i punti di forza 
e di debolezza. 

Analisi condivisa per classi 
parallele e per dipartimenti dei 
risultati delle prove precedenti 
per individuare i punti di forza 
e di debolezza. 

Attivazione di percorsi di 
potenziamento didattico in 
relazione ai punti di debolezza 
rilevati; attivazione di percorsi 
di potenziamento didattico per 
la lingua inglese in tutti gli 
ordini di scuola. 

 

4. . Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento: vedi sezione 5 del RAV, esplicitando la priorità connessa all'obiettivo e i soggetti responsabili. 

(segue tabella) 
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Area di 
processo 

Obiettivi di processo Soggetti responsabili della 
pianificazione 

Risultati triennali  

Curricolo 

progettazione e 

valutazione 

1 UNIFORMARE, CONDIVIDENDOLI, i FORMAT DELLA 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

Docenti dei tre ordini di scuola 
Dipartimenti - Consigli di intersezione – interclasse -
classe 

Primo anno: uniformazione format programmazione. 
Secondo anno: uniformazione format relazioni finali e  
modulistica DSA e BES 
Terzo anno: condivisione dei format per le relazioni finali in uso nella scuola primaria e 
secondari.  

2) DEFINIRE IL CURRICULUM  Docenti dei tre ordini di scuola- Dipartimenti- Consigli 
delle classi finali e 

 

VERTICALE IMPLEMENTANDO IL 
della prima classe della Secondaria di I grado Primo: avvio definizione curricolo verticale. 

Secondo anno. Completamento curricolo verticale. 
 
 
 
 
 
 

COORDINAMENTO DEI VARI ORDINI DI SCUOLA  Terzo anno: avvio curricolo digitale verticale e Dipartimenti verticali 

 
3)RENDERE SISTEMATICHE LE PROVE STANDARDIZZATE 

 

Dipartimenti - Consigli di classe/interclasse - Docenti 
Scuola primaria e secondaria di I grado 

Primo e secondo anno: realizzazione di prove per classi parallele  
Terzo anno: condivisione di file in procedura cloud per consultazione e archiviazione delle 
prove standardizzate. 
Analisi dei risultati nei Consigli e nei dipartimenti con costruzione di report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Ambiente 
di 
apprendi
mento 

1 MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE 
WI-FI/LAN NEI PLESSI 

Docente progettista – consulenti esterni Primo e secondo anno: realizzazione reti WI FI nei diversi plessi e implementazione delle 
dotazioni hard e software grazie ai fondi FESR 

2 POTENZIARE IL LABORATORIO INFORMATICO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E 
COMPLETARE IL II LABORATORIO INFORMATICO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Docenti Funzione strumentale della digitalizzazione e 
innovazione tecnologica della scuola 

Primo e secondo anno: realizzazione di ambienti digitali. 
Terzo anno: completamento dei laboratori dei plessi di scuola primaria; incremento del 
numero delle classi dotate di LIM. 
Scuola secondaria I grado: laboratorio digitale; acquisto di 8 pc. 

3 INNOVARE GLI SPAZI DELLE AULE CON 
STRUMENTI DIGITALI 

Docenti F.S. Digitalizzazione e innovazione 
tecnologica 

Primo e secondo anno: realizzazione di ambienti digitali. 
Terzo anno: realizzazione di ambienti digitali. Creazione della “Bibliorebbio” (biblioteca 
digitale con LIM). Tutte le classi della Scuola Sec di I g. Fogazzaro sono dotate di LIM e 
1/3 delle classi della primaria. 

Inclusione e 

differenziazione 

1 POTENZIARE LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
NELLA DIDATTICA IN 
AMBIENTE MULTICULTURALE E 
NELL’INNOVAZIONE DIDATTICA 

Dirigente scolastico – Collegio dei docenti Primo anno: formazione con esperto – Carta pedagogica 
Secondo anno: formazione digitale e linguistica. 
Terzo anno: formazione digitale (per il potenziamento delle competenze in chiave di 
cittadinanza) per la didattica innovativa. 
Formazione docenti per l’inclusione 

2 FAVORIRE L’INCLUSIONE CON L’ATTIVAZIONE DI 
LABORATORI VERTICALI FINALIZZATI ALLO 
SVILUPPO DI COMPETENZE RELAZIONALI 

Docenti dei tre ordini di scuola dell’organico 
dell’autonomia – esperti esterni 

Primo anno: laboratori verticali infanzia-primaria; primaria- secondaria 
Secondo anno: laboratori verticali in tutti e tre gli ordini di scuola. 
Realizzazione della giornata dedicata alla continuità 
Terzo anno: realizzazione della settimana dell’accoglienza e della code week 

3 MAGGIORE COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
STRANIERE NEI CORSI DI LINGUA ITALIANA 

Docenti Funzione strumentale Multiculturalismo e 
inclusione – genitori - coordinatori di classe 

Rendicontazione sociale. 
Giornate multietniche nei plessi. 
Corso di italiano per le mamme straniere. 
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Segue: 

Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi: definizione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo, in relazione 
anche ai campi di potenziamento come da C.M. n° 30549 del 21/09/2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Continuità e 
orientamento 

1 ORGANIZZARE UN MONITORAGGIO PIÙ 
CAPILLARE DEL FEED BACK RELATIVO A: 
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI INSERIMENTO 
MONDO DEL LAVORO/CONFERMA DELLE SCELTE 

Docenti Funzione strumentale Orientamento – 
personale amministrativo - Consigli di classe III 
Scuola Secondaria I grado 

Primo anno: esperienze di orientamento con eventi e stages 
Secondo anno: potenziamento delle attività di orientamento e continuità analisi del 
percorso. 
 
 
 
 
Formativo. Verifica corrispondenza consiglio orientativo e risultati scolastici (indagine 
statistica) 

 DELL’ORIENTAMENTO  Terzo anno: Attivazione percorsi  PON per incrementare le conoscenza mondo del lavoro 
con laboratori professionali  PON FSE (laboratorio orientamento presso Scuola Castellini) 
e laboratory nelle scuole secondary di II grado (ISIS Leonardo-Ripamonti). 
Comvenzioni  stage di alternanza scuola e lavoro con Licei Scientifici “Paoilo Giovio” 2 E. 
Fremi” e Istituto Scienze Umane “ T. Ciceri”. 
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5. Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi: definizione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo, in relazione 
anche ai campi di potenziamento come da C.M. n° 30549 del 21/09/2015 

 
 

Campo di potenziamento n.1 

 
Area di processo: Curricolo Progettazione e Valutazione 

Obiettivi di processo:UNIFORMARE, CONDIVIDENDOLI, I FORMAT DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E DELLA RELAZIONE  FINALE 

 

Azioni previste 
Soggetti 
responsabili 
dell'attuazione 

 
Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Monitoraggio in itinere e 
finale 
(periodicità e strumenti) 

1.Predisposizione di modulistica 
verticale 

Docenti dei tre ordini di scuola 
Coordinatori di classe 

Ottobre 2016 Definizione di un format di 
programmazione e relazione 
finale condiviso da tutti i 
docenti 

Mon intermedio: verifica nelle 
Commissioni Funzioni Strumentali 
Mon finale : DS: Modulistica SITO 

Area di processo: Curricolo Progettazione e Valutazione 

Obiettivi di processo: DEFINIRE IL CURRICULUM VERTICALE IMPLEMENTANDO IL COORDINAMENTO DEI VARI ORDINI DI SCUOLA (INFANZIA -  PRIMARIA-MEDIA) 

 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili 
dell'attuazione 

 
Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Monitoraggio in itinere e 
finale 
(periodicità e strumenti) 

1.Verifica dei curricoli verticali elaborati 

per controllare e per proporre eventuali 

correzioni e/o integrazioni. 

Dipartimenti/C.interclasse/inters 
ezioni – Docenti delle classi ponte 
e classe I media 

Settembre/ottobre 2016-17-18 Pervenire alla 
verticalizzazione del 
curriculum per garantire un 
processo formativo omogeneo 
e coerente nei vari passaggi da 
un ordine di scuola all’altro 

Mon intermedio : fine I quadrimestre 
Mon finale : fine II quadrimestre 
 
Monitoraggio nei dipartimenti verticali 
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2.Riunioni programmatiche dei docent dei 
diversi ordini di scuola da 
svolgersi in tre momenti dell’anno 
 

 

 
Conbsigli di Interclasse e di clase 
 
Dipartimenti verticali 

 

 
Giugno 2016-17-18 

Garantire un’effettiva 
continuità nel curriculum 
verticale e favorire negli alunni 
la consapevolezza di un 
percorso formativo unico 

Riunioni di programmazione dei docent 
dei diversi ordini di scuola da svolgersi 
in tre momenti dell’anno:  
Ssettembe, febbraio, giugno. 
Dipartimenti verticali 

    
settembre- febbraio- giugno  
Primaria – Infanzia  / Primaria - Secondartia 
 
 
 
D 

   

 
3. Organizzare per classi parallele test di uscita 
/ingresso concordati fra i vari ordini di scuola 

 
Dipartimenti- Docenti Scuola 
primaria e secondaria (Consigli di 
interclasse/classe) 

 
Triennio 2016/19 

 
Garantire un’offerta formativa 
omogenea 
Ridurre la variabilità nei 
processi valutativi Contrastare 
la dispersione scolastica 

 

Mon intermedio :fine I quadrimestre: 

Dipartimenti  -  prove parallele 

Mon finale : fine secondo quadrimestre  

Dipartimenti  -  prove parallele 

Strumenti: 

- Costruzione di prove parallele 

- Analisi comparativa dei risultati 

della valutazione( Interclasse / 

Dipartimenti) 

- Trattamento degli esiti comparativi 

- Programmazione interventi 

correttivi (Interclasse / 

Consigli di Classe) 
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Campo di potenziamento n. 2 

 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo:. 1 MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE WLAN NEI PLESSI 

 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Monitoraggio in itinere e 
finale 

(periodicità e strumenti) 

1.Partecipazione a progetti 
finanziati con  PON- FESR 2014-20 

Fondi strutturali europei . 
Animatore digitale e F.S. 
(innovazione) docenti istituto 

Aprile 2016 – 2017 
 
 

Realizzazione rete Wi Fi 
Potenziamento rete Lan nei 
diversi plessi. 
 
 

Monitoraggio attuazione progetti 
PON – FESR 
Monitoraggi  intermedi e finali  

 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo: Q POTENZIARE IL LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E COMPLETARE IL II LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili 
dell'attuazione 

 
Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Monitoraggio in itinere e 
finale 
(periodicità e strumenti) 

1. Partecipazione a progetti 
finanziati con PON- FESR o con 
bandi e accordi di rete (Bando 
“ Scuole Aperte” – Bando 
STEM) 

2. Acquisto computer per i plessi 
di scuola primaria e secondaria 

DS – reti di scuole 
 
 
Fondazione Comasca 
(scuole Aperte) 
 
Dipartimenti Pari 
Opportunità MIUR 
(Progetto STEM) 

Giugno 2016 
 
 
2017 
 
 
Liglio 2017 

- Potenziamento della 
dotazione tecnologica 
del laboratori 
informatici 

- Sviluppo di 
competenze digitali 
per gli alunni/e e i 
docenti 

- Acquisto due 
stampanti 3D e pc 

Mon in itinere : collaudo attrezzature 
mese di aprile 2016 / 17 
Mon finale : controllo funzionamento 
Mese di giugno 
 
Verifica periodica 
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Campo di potenziamento n. 2 

Area di processo:Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo: INNOVARE GLI SPAZI DELLE AULE CON STRUMENTI DIGITALI 

 
Azioni previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Monitoraggio in itinere e 

finale 

(periodicità e strumenti) 

1. Partecipazione a progetti 
finanziati con PON- FESR e 
definizione acquisti 
tecnologie: 

- LIM per classi Scuole 
primarie 

- Completamento LIM 
classi Scuola Fogazzaro 

-  

Fondi strutturali europei 
Animatore digitale e F.S. 
(innovazione), docenti Istituto 
DS e Consiglio Istituto 

Aprile 2016 

 
 

 
 

Agosto 2018 

Innovazione degli ambienti di 
apprendimento per una 
didattica digitale 
Sviluppo delle competenze 
digitali degli alunni/e 

Mon in itinere : collaudo attrezzature 
mese di aprile 
Mon finale : controllo funzionamento 
Mese di giugno 

Campo di potenziamento 3: 

Area di processo:Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo:Potenziare la fORMAZIONE DEI DOCENTI NELLA DIDATTICA IN AMBIENTE MULTICULTURALE  E NELL’INNOVAZIONE METODOLOGICA 

 
Azioni previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Monitoraggio in itinere e 

finale 

(periodicità e strumenti) 

1 Attività di ricerca/azione relativa al 

corso sulla pedagogia della 

resistenza in contesti multiculturali 

ESPERTI ESTERNI- DOCENTI 
DELL’ISTITUTO 

GIUGNO 2017 Potenziamento delle 
competenze dei docenti 
nell’insegnamento in 
contesto multiculturali 
Diffusione di pratiche 
didattiche innovative 

Mon intermedio : febbraio 2017 -
2018 Strumenti : incontri e scambi 
tra docenti in modalità peer to peer 
Mon finale : giugno 2017 - 2018 
(schede rilevazione dati F.S. 2018 
– F.S. Formazione) 
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   Miglioramento degli esiti dei 
livelli di apprendimento degli 
alunni/e 
Sviluppo di pratiche 
educative innovative 

Strumenti : valutazione delle 
esperienze realizzate nelle classi nei 
Consigli di Interclasse e negli incontri 
peer to peer (diffusione best 
practices). 

2.Attivita’ di autoaggiornamento Associazioni-Enti- 

Agenzie formative 

Gruppi docent interni 

Triennio 2016/19 Sviluppo della 

professionalità docente e 

miglioramento delle 

competenze 

Mon finale : fine delle attività di 
formazione 
Strumenti : Certificazioni- incontri 
peer to peer (docenti interni) 

 

Area di processo:Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo:FAVORIRE L’INCLUSIONE CON L’ATTIVAZIONE DI LABORATORI VERTICALI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  RELAZIONALI 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Monitoraggio in itinere e 

finale 

(periodicità e strumenti 

1. Partecipazione al PON 
avviso10862 

   
 

- Potenziamento delle 
competenze in lingua 
italiana 

- Miglioramento della 
percezione 
dell’ambiente 
scolastico come 
ambiente di inclusione 
(alunni/e) 

- Sviluppo della 
relazionalità 

Mon intermedio :fine 

      “Inclusione sociale” e PON 
“competenze 

  quadrimestre di ogni 

      di base” Avviso 1953 
 
 
 

  anno del triennio 

 
     2.  Istituzione di corsi di 

alfabetizzazione di lingua italiana 
con insegnanti in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento 
dell’italiano L2 per  attivare almeno 

Organico dell’autonomia : 
docenti comuni e di 
potenziamento 
Scuola Primaria : o.p. 
Scuola secondaria : docente di 

 
 

L’azione si svolgerà annualmente 
per il triennio 2016/19 

Strumenti : valutazione dei risultati in 
lingua italiana , nello scrutinio 

1 corso per ordine di scuola lingua italiana 
Mediatori linguistici 

 Mon finale : fine anno 

 (Università Insubria)  Strumenti : valutazione 

   competenza linguistica 

   nello scrutinio 

  3.Promuovere   attività 
di tutoraggio tra pari : 
- classi aperte/ gruppi di livello 
Metodologia : didattica 
laboratoriale 

Alunni/e dell’Istituto 
Docenti curricolari e dell’o.p. 
 
-Alternanza Scuola / Lavoro 
Studenti licei 
P.Giovio- E. Fermi – T. Ciceri 

Giugno 2019 -diminuzione delle situazioni 

di disagio nelle classi 
-miglioramento della 
relazionalità tra gli alunni 
-integrazione degli alunni 
BES 
- recupero delle carenze 

MOn intermedio : I quadrimestre 
Mon finale : fine anno 
Strumenti : valutazione dei risultati e 
questionario di gradimento degli 
alunni 
Certificazione delle competenze (V 
primaria e III S.. Sec. I g.) 

4. Momenti di scuola aperta per il 

potenziamento delle attività sportive, 
digitali ,linguistiche (lingue straniere)e 
per l’attuazione di uno spazio-compiti 
assistito 

Docenti dell’organico 
dell’autonomia, esperti esterni, 
madrelingua,volontari, 
Associazioni 
sportive,Fablab,Associazioni 
onlus, Comune di Como, 

Giugno 2019 - Riduzione della 
dispersione scolastica 

- Sviluppo di 
competenze degli 
alunni/e 

- Educazione al 
benessere 

- Recupero dello 
svantaggio 

Mon intermedio : dopo lo svolgimento 
della prima metà del progetto 
Strumenti : verifiche delle presenze e 
della partecipazione attiva 
Mon finale : alla fine di ogni 
laboratorio 

 Associazioni per la formazione  Strumenti : Certificazione delle 

 ecc.  competenze acquisite che 
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   - Sviluppo di pratiche 

educative inclusive per 
i BES 

contribuiranno alla valutazione finale 
del Consiglio di classe. 

5. Una gestione più funzionale degli 

alunni stranieri neo-arrivati presenti nell’ 

Istituto attraverso una ridistribuzione 

equa degli stessi nei plessi onde garantire 

classi omogenee fra di loro. 

DS - Commissione docent in 
verticale 

Mese di maggio /giugno di ogni 
anno scolastico o durante il corso 
dell’anno 
 
Mese di settembre per le classi 
prime di scuola primaria 
(osservazione) 

-distribuzione più 
equilibrata degli alunni 
NAI 
-omogeneità nella 
composizione delle 
classi 

 
 
 

 
Mon iniziale delle iscrizioni e della 
distribuzione nelle classi 
Strumenti : rilevazioni dei dati 
dichiarati dalle famiglie e rilevati dai 
docenti 
Mon finale : valutazione dei risultati 
degli esiti di apprendimento e delle 
prove INVALSI 
Strumenti : prove Invalsi e valutazioni 
finali 

6. Laboratori Life skills :gestione 

delle emozioni finalizzati al ben- 

essere e prevenzione delle 

dipendenze 

Docenti curricolari Scuola 
primaria e Secondaria- esperti 
esterni- Comune di Como- 
Associazioni 

I laboratori dureranno per tre anni a 
partire dall’a.s. 2015/16. 
Il termine è previsto per giugno 
2018 (alla fine del ciclo del triennio 
della Scuola secondaria) 

- Miglioramento del 
clima relazionale 
all’interno delle classi 

- Acquisizione di una 
maggiore 
consapevolezza del sé 

- Sviluppo di autostima 
e fiducia nelle proprie 
capacità in relazione 
agli altri 

Mon intermedio :alla fine di ognuno 
dei tre anni previsti dal progetto 
Strumenti : questionari 
Mon finale : alla fine del triennio, 
giugno 2018 
Strumenti :raccolta dati , questionari 
alunni/docenti 
Analisi e rendicontazione dei 
cambiamenti rilevati 

 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo:   MAGGIORE COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE STRANIERE NEI CORSI DI LINGUA ITALIANA 

 
Azioni previste 

 

Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

 

Termine previsto di 

conclusione 

 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e 

finale 

(periodicità e strumenti) 

     1.Istituzione di corsi di Italiano L 2 per  le      

famiglie di  cittadinanza non italiana 
Comune di Como : mediatori 
linguistici e Università Insubria 
Volontari 
Docenti Istituto 

Triennio 2016/19 -integrazione delle donne 
straniere nella società italiana 
-potenziamento delle 
competenze linguistiche 
- conoscenza della cultura 
italiana nella prospettiva di 
un’analisi contrastiva 

Mon intermedio : metà corso 
Strumenti : verifica partecipazione 
Scheda gradimento finale. 
 

MOn finale : fine corso 
Strumenti : Attestazione finale 

2.Assemblee di classe e 

organizzazione di momenti di 

socializzazione di percorsi / attività 

relative a momenti di festa e di 

incontro 

Consigli di 
classe/interclasse/intersezione 
genitori 
Alunni/e 

Triennio 2016/19 -Inserimento delle famiglie 
straniere, in particolare le 
donne, nella vita della scuola 
-integrazione tra le varie 
nazionalità presenti 
-acquisizione di una 
coscienza interculturale come 

Mon interm. : fine di ogni annualità. 
Strumenti : questionari di val.dei 
genitori. 
 Mon finale :  giugno 2019 
Strumenti : questionari 
genitori/docenti 
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   conoscenza e accettazione 
dell’altro 
-rispetto della diversità 

 

3. Partecipazione ad iniziative di 

solidarietà organizzate all’interno 

della scuola o da enti esterni. 

Genitori- docent. 

Associazioni 

Giugno 2019 -sviluppo di una coscienza 
solidale con i membri della 
comunità 
-comprensione dell’altro 
- sviluppare competenze di  
Cittadinanza attiva 

Mon finale : 2019 
Strumenti: Questionario genitori di 
valutazione scuola 

 

 

Campo di potenziamento 4: 

Area di processo: Continuità e Orientamento 
Obiettivi di processo: ORGANIZZARE UN MONITORAGGIO PIU’ CAPILLARE DEL FEED BACK RELATIVO A: PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI INSERIMENTO MONDO DEL LAVORO/CONFERMA  DELLE 

SCELTE DELL’ORIENTAMENTO 

 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 

dell'attuazione 

 

Termine previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Monitoraggio in itinere e 
finale 

(periodicità e strumenti) 

1. Costruzione tra gli uffici di Segreteria 

delle varie scuole presenti sul territorio 
di una rete di informazioni relativa agli 
iscritti alle Scuole Secondarie di Secondo 
grado provenienti dal nostro Istituto per 
verificare che le scelte effettuate dagli 

studenti siano in linea con l’orientamento 

Personale amministrativo 
F.S. e docenti coinvolti nel 
gruppo di lavoro relativo 
all’orientamento 

Triennio 2016/19 -Costruzione di una 
banca dati relativa alle 
scelte della scuola 
secondaria superiore 
-rilevazione dati sul 
proseguimento studi 

Mon interm : fine di ogni anno 
Strumenti : griglie di rilevazione dati 
Mon finale : 2019 
Strumenti : costruzione archivio dati 

2. Organizzazione “Giornata EX alunni” Alunni dell’istituto e ex alunni 
Professionisti e testimonial del 
mondo del lavoro ex alunni 

Mese di dicembre di ogni anno 
scolastico fino al 2019 

Acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del proprio 
progetto di vita 
 

Comprensione del senso del 
percorso formativo personale 

Mon finale: scheda gradimento 
partecipanti 

3.Coordinamento tra i referenti 

dell’orientamento dei diversi Istituti del 

territorio 

Docenti referenti orientamento Triennio 2016/19 -  Verifica dell’ efficacia 

del sistema 
orientamento 
dell’Istituto 

- monitoraggio del 
successo/insuccesso 
scolastico 
-progettazione laboratori 
orientativi 

Monitoraggio intermedio. : alla fine di 
ogni a.s. (feed back I anno della 
Scuola sec. Di II grado)  
Strumenti : incontri periodici e griglie 
di rilevazione dati 
Mon finale : 2019 
Strumenti : griglia di rilevazione dei 
risultati ottenuti degli ex alunni nelle 
scuole superiori. 

- Rilevamento adesione  
consiglio orientattivo. 
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Consiglio di Istituto: Delibera n. 25 del 27.06.2018 
Collegio Docenti:Delibera n. 46 del 29.06.2018   


