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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 

PIANO DELLE PERFORMANCE  

anno scolastico 2016/2017 
 

ATTO DI INDIRIZZO 2015/2018 

Il potenziamento dell’offerta formativa focalizza l’attenzione sul successo formativo di ogni studente 

insieme al  relativo miglioramento dei livelli di competenza e ai risultati INVALSI. 

Le criticità emerse nel RAV saranno le guide per il nuovo Piano di Miglioramento nell’ottica di una 
gestione condivisa per implementare le performance individuali e organizzative 

 

POLITICA E STRATEGIE 

L'istituto si caratterizza per la sua predisposizione  all'accoglienza degli studenti  e delle famiglie, per 

l'attenzione posta ai processi di apprendimento e alle potenzialità degli alunni, per una costante 
ricerca del miglioramento dei servizi e delle relazioni con i portatori di interesse e con il personale. 
Esiste una forte diffusione della leadership e una   gestione per processi, che ha portato 
all'individuazione  di  processi-chiave ed un accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi e 

dell’organizzazione. Nell’ottica del RAV è stata predisposta la nuova mappatura dei processi e istituiti 
i gruppi di lavoro e supporto alle Funzioni Strumentali per concretizzare le azioni del PdM. A tal fine  
il numero dei gruppi dei docenti corrisponde alle aree di processo con lo scopo  di  predisporre gli 
indicatori utili al monitoraggio unitamente a strumenti di rilevazione per l’efficacia e l’efficienza delle 

innovazioni. Altra caratteristica importante è l'attenzione al benchmarking interno, inteso come 
confronto e diffusione di buone pratiche tra tutte le 5 scuole dell'Istituto, e a quello esterno, 
attraverso la rete di scuole lombarde che promuovono salute di cui è capofila 
 

ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA 

Le scelte organizzative sono improntate al principio della trasparenza con lo scopo  di: 
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- creare un clima comunitario democratico ed evitare eventuali fenomeni di corruzione 

-sviluppare azioni coerenti che assicurino la massima “apertura” nei confronti degli stakeholder. 
Di conseguenza l’IC si impegna a: 

-rendere pubblici, attraverso il sito, i  documenti, le informazioni e i dati riguardanti  sia 
l’organizzazione sia  l’attività amministrativa,  
-elaborare ogni anno un funzionigramma allegato al POF e pubblicato sul sito della scuola dove sono  
dettagliati i  compiti e  le specifiche responsabilità, 
-esplicitare ,attraverso incontri e comunicazioni scritte, le modalità di rapporto con le famiglie, i 

criteri di valutazione e gli incontri periodici con i genitori per la presentazione dei documenti di 
valutazione, 
-rispettare le norme della privacy in ogni azione, 
-contribuire al processo di dematerializzazione con l’utilizzo del registro elettronico 
 
 

ATTIVITA’ 
L’attività principale dell’istituto è l’azione educativa, che si esplica nelle didattiche, nell’ampliamento 
dell’offerta formativa, nella valutazione degli alunni, nel rapporto di continuità con gli alunni dei tre 
ordini di scuole e nelle azioni di orientamento 

Per rispondere ai bisogni degli alunni (portatori di interessi principali), delle famiglie e del territorio, 
l’Istituto attua numerosi interventi volti a prevenire la dispersione scolastica e a favorire la 
promozione del successo formativo (corsi di recupero e potenziamento, laboratori linguistici per 
alunni stranieri, laboratori di animazione extrascolastici, formazione del personale ) 

Queste azioni vengono svolte sia con risorse interne, sia stipulando convenzioni con Enti e 
Associazioni pubbliche e private (AGESC   e CAG) Una particolare attenzione è dedicata agli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES): nell’anno tale tematica è stata oggetto di un corso  di 
formazione/approfondimento con l’associazione Appavia. 
L’arricchimento dell’offerta formativa si realizza inoltre attraverso alcuni progetti permanenti 

(ampiamente descritti  nelle apposite schede e inseriti nel  POF). 
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Le attività relative ai Progetti permanenti (“Accoglienza, “Intercultura”, “Musica”, 

“Motoria”, “Educazione alla Salute”, “Metodo di studio”) vengono annualmente pianificate  e 
monitorate dagli organi collegiali. 

 
 
 

SINTESI DEI PROCESSI E DEI RELATIVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 
 

 

Area di processo Obiettivi di processo INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

RISULTATI SCOLASTICI migliorare gli esiti delle prove comuni nella scuola 
primaria 

elevando i voti finali sopra la sufficienza (% > di 

alunni 

rispetto al 2015/2016) 

Percentuale di miglioramento 
delle prove comuni 

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

equiparare il punteggio nella scuola primaria a quello 

di scuole con ESCS analogo in un > numero di classi 

Percentuale di differenza degli 

esiti invalsi 

COMPETENZE CHIAVE E 

DI 

CITTADINANZA 

sviluppo delle competenze 

sociali degli studenti nella 

scuola secondaria e nell'ultimo 

biennio della primaria 

Riduzione  della variabilità dei 

livelli fra le classi 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

utilizzare le competenze indicate nel 

profilo in uscita per l'osservazione 

sistematica, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze in itinere 

Specificare i livelli di 

competenze a secondo del 

grado raggiunto 

Sistematizzare l’osservazione 

rendendola almeno 

quadrimestrale 
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potenziare la fase di plan (inserendo 

obiettivi e criteri di misurazione/verifica) 

e di check (monitoraggio e adeguamento 

in itinere del processo 

Conteggio e analisi dei moduli 

completati correttamente 

individuare la correlazione tra obiettivi 

misurabili e items invalsi critici 

% diminuzione items critici 

Completare la declinazione delle 
competenze trasversali e disciplinari per anno in corso 

Percentuale di variabilità fra le 
classi e numero di prove 

comuni e di realtà 

 

Ambiente di apprendimento rendere sistematica l'autoanalisi sugli 

approcci metodologici con strumenti sempre più 

oggettivi 

%risposte dei questionari 

rendere flessibile o parzialmente flessibile 

l'orario nella scuola primaria 

% di orario adattato(n.classi) 

stesura e perfezionamento del patto d'aula Diffusione , condivisione E 

applicazione  del patto d’aula 

(n.docenti e classi) 

implementare attività laboratoriali  %incremento (n.classi) 

Inclusione e 

differenziazione 

rendere sistematici gli interventi di 

potenziamento utilizzando forme di 

tutoring e peer education anche tra classi 

diverse 

%incremento (n.classi) 

% successo formativo 

migliorare l'inclusione attraverso una 

didattica basata su obiettivi "SMART" 

verificabili in itinere e a breve termine 

 

esiti prove comuni  

Progettare attività di potenziamento delle 

eccellenze attraverso una didattica 

personalizzata. 

 

%eccellenze 

sensibilizzazione nelle classi circa le %alunni iscritti ai laboratori 
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modalità di apprendimento degli alunni 

DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche inclusive 

extrascolastici 

%incremento (n.classi) 

 

Continuità e orientamento formalizzare, implementare e rendere 

sistematiche le attività educative fra 

studenti e docenti dei tre ordini di scuola 

n. azioni educative fra gli 

ordini di scuola 

perfezionare e condividere un curricolo di 
passaggio tra i diversi ordini di scuola 

all'interno dell'IC 

%rispetto e applicazione del 
curricolo  

perfezionare strumenti di rilevazione del 

passaggio tra ordini di scuola 

Efficacia degli strumenti 

elaborati(analisi nei verbali  

dei  consigli) 

Orientamento strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

 

 

 
 

 

 

 

esplicitare indicatori e descrittori di 

sistema per monitorare le performance 

 

Gruppi di lavoro 

migliorare il monitoraggio e il controllo 

dei processi 

 

n. incontri di monitoraggio con 

staff 

Individuare forme di controllo strategico 
che permettano di riorientare le strategie e 

di riprogettare le azioni 

n. azioni di miglioramento 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse 
umane 

azioni di accoglienza ed 

accompagnamento ai nuovi docenti in 
entrata da parte di docenti specifici e in 

generale di tutta la comunità scolastica 

 

% applicazione protocolli e 

azioni  

creazione di un data base per la raccolta 

ordinata dei materiali prodotti dai docenti 

e nel lavoro didattico con gli alunni 

 

n. progetti pubblicati sul sito 
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Formazione disciplinare al fine di 

migliorare gli esiti scolastici 

 

-n. corsi  di formazione interni 

-% docenti partecipanti 

Implementare e documentare buone 

pratiche, da condividere, per alunni BES, 

disabili, e DSA 

% classi che adottano buone 

pratiche 

Integrazione con il territorio 
e rapporti 

con le famiglie 

rendere i ragazzi protagonisti della 
rendicontazione alle famiglie e al 

territorio 

 

%eventi in cui i ragazzi sono 
protagonisti della 

rendicontazione 

ricerca di partner (altre scuole) per attività 

di benchmarking circa il controllo dei 

processi 
 

% aumento di partner 

coinvolgere maggiormente la famiglie 

attraverso questionari che valutino le 

ricadute sugli utenti e sugli stakeholder 

delle iniziative della scuola 

 

% CS 

coinvolgere maggiormente le famiglie in 

momenti significativi per gli studenti ( 

esiti dei vari progetti: orientamento, 

affettività, life skills, ecc) 

% partecipanti agli eventi 

 

 


