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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

dell’istituto I.C. VIADANA "PARAZZI" per il periodo 2019-2022  

RESPONSABILE del Piano Dott.ssa Mariella Ceccarelli  

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 

Nome e   

Cognome 

Ruolo nell’organizzazione   

scolastica 

Ruolo nel team di   

miglioramento 

Mariella   

Ceccarelli 

Dirigente Scolastico  Responsabile del piano 

Mario Polisano  Funzione strumentale area INVALSI  Coordinatore dei lavori 

Pietrina Colacchio  Docente scuola primaria  Membro commissione 

Giovannella   

Malizia 

Docente scuola primaria  Membro commissione 

Ivana Cantoni  Funzione strumentale PTOF  Membro commissione 

Licia Bladelli  Docente scuola secondaria  Membro commissione 

Nicoletta Buso  Docente scuola dell’infanzia  Membro commissione 



Tredici Natalì  Collaboratore del dirigente 

scolastico  scuola secondaria di 1° 
grado 

Membro commissione 

Viviana Campana  D.S.G.A.  Stesura parte finanziaria 
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PRIMA SEZIONE 

Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

Il contesto socio-culturale 

in  cui la scuola è inserita 

L’I.C. Parazzi comprende un vasto bacino di utenza  

distribuito in modo non omogeneo nel territorio del 

Comune  di Viadana che comprende, oltre alla città, le 
frazioni di  Cicognara, Cogozzo, Casaletto e San Matteo 
delle Chiaviche  oltre a quelle, minori, di Cavallara, 

Banzuolo, Bellaguarda,  Buzzoletto e Salina. Gli abitanti 
superano di poco i 20.000  abitanti e comprendono 
significativi nuclei di popolazione  giunta dal Sud Italia per 
motivi di lavoro, nonché immigrati  provenienti da India, 

Albania, Romania e Marocco. Nel  territorio convivono tre 
Istituti comprensivi nati in momenti  diversi e per diverse 
motivazioni; per questo essi non  riescono a soddisfare del 

tutto le esigenze di una  popolazione scolastica così varia e 
disseminata.  

Viadana è una città molto legata allo sport, in particolare  
calcio e rugby, che assorbe la maggior parte del tempo  

libero degli studenti. E’ attiva una scuola di musica  

comunale che accoglie più di un centinaio di allievi; ad 
essa  si affianca il Corpo Bandistico “L. Grossi” presente sul  
territorio dal 1857. 



L’organizzazione scolastica  Strategie della scuola per il coinvolgimento delle 

famiglie: • Colloqui individuali periodici  

• Consigli di classe/ interclasse/ sezione  

• Utilizzo del registro elettronico  

• Colloqui con il Dirigente Scolastico  

Modalità di condivisione metodologica e didattica tra  
insegnanti:  

• Utilizzo condiviso del registro elettronico  

• Sito ufficiale della scuola  

• Piattaforma Gsuite for education  

• Riunioni per gruppi disciplinari/ gruppo docente • 
Formazione interna d’istituto (Collegi docenti tematici) • 

Formazione da parte del CTI distrettuale, formazione   

di interambito_area 19_20 Mantova, Équipe 
Formative  Territoriali. 

Il lavoro in aula  Attenzione alle relazioni docenti-alunni:  

• Flipped classroom  

• Peer to peer education  

Gli ambienti di apprendimento  

• Aule con LIM  

• Laboratori informatico-scientifico- artistico e  

musicale  

• Palestra  

Progetti di recupero e potenziamento degli 
apprendimenti: • Corsi di recupero all’inizio di 

settembre  

• Aula a specchio (educazione alla cittadinanza e al  

rispetto ambientale), Puliamo il mondo 
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 • Educazione stradale  

• Educazione al consumo consapevole  

• Giochi matematici (partecipazione al trofeo Ruffini),  
scacchi  

• Tornei sportivi  

• Torneo sportivo per l’inclusività 
(handingoal) • Storia locale (Dai Cavalcabò ai 
Gonzaga) 
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PRIORITÀ INDIVIDUATE NEL RAV  

PRIORITÀ  TRAGUARDI 



1) Migliorare i risultati nelle prove  

standardizzate nazionali a livello di  
scuole secondarie di 1° grado  

riducendo la percentuale di alunni che  

si collocano nella fascia bassa.  

Nelle prove standardizzate delle classi III^  

secondaria di 1^ grado ridurre la 
percentuale  degli alunni collocati nella 

fascia 1 e 2   

allineandola alla percentuale nazionale con 

uno  scarto di 2 o 3 punti in percentuale. 

2) Migliorare la quota di alunni   

promossi al termine del 1° anno 
di  scuola secondaria di II grado. 

Aumentare la percentuale degli alunni 
promossi  al termine del 1° anno di scuola 

secondaria di II  grado che hanno seguito il 

Consiglio orientativo  allineandola alla media 
dell’Italia con uno scarto  massimo di 5 punti. 

3) Migliorare la quota di alunni che  
seguono il consiglio orientativo 

redatto  dalla scuola e consegnato 

alle famiglie. 

Aumentare la percentuale di alunni che 
seguono  il consiglio orientativo allineandola a 

quella della  Lombardia con uno scarto 

massimo di 5 punti. 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ SULLA BASE DEL RAV  

La scelta delle priorità è scaturita dall'analisi interna dell'istituto in concomitanza e successivo  

confronto con i suggerimenti di miglioramento contenuti nel rapporto di valutazione del NEV  

arrivato nella nostra scuola nel mese di marzo 2019.  
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RELAZIONE FRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

Area di processo  Obiettivi di processo  E’ connesso alla priorità… 

  1  2  3 

Curricolo,   

progettazione e   

valutazione 

O.d.p. 1) Progettare in   

continuità per 

competenze  rivedendo i 

piani didattici di  italiano 
e matematica in   

funzione del nuovo curricolo 

e  costruendo rubriche 
valutative  comuni 

relativamente a   

“Competenza per comunicare 

in  lingua madre” e 
“Competenza  matematica e 

competenze di  base in 
scienza e tecnologia”. 

X   

O.d.p. 2) Promuovere attività  

finalizzate allo sviluppo della  
competenza “dell’imparare ad  
Imparare”, costruendo una  

griglia di valutazione comune 
di  questa competenza. 

  X 

Ambiente di   

apprendimento 

O.d.p. 3) Prevedere attività  
didattiche contestualizzate 
e  significative, abituando 
gli  studenti a risolvere 

situazioni  problematiche 
inedite e   

complesse nelle discipline 

di  italiano e matematica. 

X   

O.d.p. 4) Promuovere e   

diffondere il co-teaching.  

  X 

O.d.p. 5) Promuovere le   

esperienze di 
innovazione  tecnologica 
e metodologica. 

X   

Inclusione e   

differenziazione 

O.d.p. 6) Promuovere azioni 
di  recupero scolastico e di   

alfabetizzazione in orario   

scolastico ed extrascolastico. 

X   



O.d.p. 7) Promuovere 

laboratori  linguistici per 

alunni non   

italofoni.  

 X  

Continuità e   

orientamento 

O.d.p. 8) Modificare le schede 
di  raccordo con le scuole 

superiori  richiedendo i voti 
degli alunni  alla fine del primo   

quadrimestre. 

 X  
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Orientamento   

strategico e   

organizzazione 

della  scuola 

O.d.p. 9) Promuovere la   

progettazione e   

programmazione di prove  
d’Istituto sul modello INVALSI 

di  Italiano e Matematica in più  
momenti dell’anno scolastico e  

monitorare l'andamento dei  

risultati delle classi, nelle 

prove  d'istituto e delle prove 
INVALSI,  convocando gruppi 

disciplinari  italiano e 
matematica a cadenza  

trimestrale. 

X   

O.d.p. 10) Promuovere   

interventi educativi, condivisi 
a  livello di classi parallele   

finalizzati all'orientamento 
fin  dalla classe seconda 

della  scuola secondaria di 

primo  grado. 

  X 

Sviluppo e   

valorizzazione 

delle  risorse 

umane 

O.d.p. 11) Promuovere la  
formazione in servizio dei  
docenti della scuola primaria e  
secondaria di 1° grado su:  

“Competenza per comunicare 
in  lingua madre” e 
“Competenza  matematica e 

competenze di  base in scienza 
e tecnologia”. 

X   

O.d.p. 12) Promuovere la  

formazione dei docenti sulle  
tecniche e metodologie di  

recupero e consolidamento 
degli  apprendimenti. 

 X  



Integrazione con il   

territorio e 
rapporti  con le 

famiglie 

O.d.p. 13) Promuovere incontri  

articolati per le famiglie  
finalizzati alla conoscenza  

dell’offerta formativa del  

secondo ciclo di istruzione con  
particolare riguardo alle 
famiglie  di cittadinanza non 
italiana con  mediatori 

linguistici e culturali. 

  X 
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SECONDA SEZIONE  

OBIETTIVI DI PROCESSO SELEZIONATI ED INSERITI NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

AREA DI PROCESSO: Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

OBIETTIVO DI PROCESSO numero 9: Promuovere la progettazione e programmazione di  

prove d’Istituto sul modello INVALSI di Italiano e Matematica in più momenti dell’anno  
scolastico e monitorare l'andamento dei risultati delle classi, nelle prove d'istituto e delle prove  

INVALSI, convocando gruppi disciplinari italiano e matematica a cadenza trimestrale. 

DATO   

INIZIALE 

AZIONE  INDICATORE  STRUMENT
O  DI   

MISURAZ

IO NE 

RISULTATO   

ATTESO 

Carenza di   

progettazio
ne  e   

programma
zio ne di 
prove   

d’Istituto 
sul  

modello   

INVALSI.  

A) Riunione   

dei gruppi   

disciplinari 
per  

progettazion
e,  

programmaz
io ne e 
analisi   

delle prove   

d'istituto. 
(a  

cadenza   

trimestrale) 

Numero di prove 

d’istituto  effettuate.  

Numero di attività   

promosse per   

l’individuazione delle   

criticità. 

Verbali di   

riunione.  

Compilazio
ne  griglie 
di   

confronto,   

grafici o   

tabelle 

sulle  
prove   

d’istituto. 

Individuazio

ne  delle 
criticità   

relative agli   

apprendime
nti  di 

italiano e   

matematica.   

Maggiore   

condivisione 

dei  risultati   

ottenuti.   

Condivisione   

delle azioni e   

attività   

finalizzate al   

miglioramen

to  dei 

risultati. 



Necessità di   

monitorare   

l'andamen

to  dei 
risultati   

delle prove   

INVALSI. 

B) Analisi 

dei  
macrodati 

in  collegio   

docenti (da   

stimolo per   

l’azione C).  

C) Riunione   

dei gruppi   

disciplinari 
di  
matematic
a   

italiano e   

inglese per   

l’analisi dei   

risultati 

delle  
prove  

Azioni e attività 

promosse  per la 
condivisione.  

Numero di attività   

promosse per il   

miglioramento dei 
risultati  degli alunni.  

Verbali di   

riunione.  

Compilazio
ne  griglie 
di   

confronto,   

grafici o   

tabelle 

sulle  

prove 

prove  
INVALSI. 

Ridurre la   

percentuale   

degli alunni   

collocati 

nella  fascia 

1 e 2   

allineandola 

alla  
percentuale   

nazionale 

con  uno 

scarto di 2  o 
3 punti in   

percentuale. 
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 INVALSI.  

D) Riunione   

dei gruppi   

disciplinari 

per  

prevedere   

interventi   

finalizzati al   

mantenimen

to  e/o   

miglioramen

to  dei 

risultati   

ottenuti 

dagli  
alunni. 

   

     

INIZIO   

PROGETTO 

CRONOLOGIA  DATA DI   

CONCLUSIONE 

 S  O  N  D  G  F  M  A  M  G  

Azione A:   

Novembre   

2020 

          Maggio 2021 



Azione B:   

Ottobre  

Novembre   

2020 

          Novembre 2020 

Azione C e 
D:  Ottobre  

Novembre   

2020 

          Marzo 2021 

FIGURE PROFESSIONALI  ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE  RISORSE 

● Gruppo disciplinare di  
Matematica, Italiano   

ed Inglese;  

● Funzione strumentale  

RAV e INVALSI. 

● N. 3 ore per tabulazione e rappresentazione  
dei risultati ottenuti nelle prove d’istituto. 

●Attività   

funzionali   

all’insegnam

en to;  

●Fondo  

d’Istituto. 

DATA REVISIONE  CONSIDERAZIONI CRITICHE, PROPOSTE DI   

INTEGRAZIONE O MODIFICA. 

26/05/2021  
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DATO   

INIZIALE 

AZIONE  INDICATORE  STRUMENT
O  DI   

MISURAZ
IO NE 

RISULTATO   

ATTESO 



Carenza di   

progettazio
ne  e   

programma

zio ne di 
prove   

d’Istituto 
sul  

modello   

INVALSI.  

A) Riunione   

dei gruppi   

disciplinari 

per  
progettazion

e,  
programmaz

io ne e 
analisi   

delle prove   

d'istituto. 
(a  

cadenza   

trimestrale) 

Numero di prove 

d’istituto  effettuate.  

Numero di attività   

promosse per   

l’individuazione delle   

criticità. 

Verbali di   

riunione.  

Compilazio
ne  griglie 
di   

confronto,   

grafici o   

tabelle 

sulle  

prove   

d’istituto. 

Individuazio

ne  delle 
criticità   

relative agli   

apprendime

nti  di 

italiano e   

matematica.   

Maggiore   

condivisione 

dei  risultati   

ottenuti.   

Condivisione   

delle azioni e   

attività   

finalizzate al   

miglioramen

to  dei 
risultati. 

Necessità di   

monitorare   

l'andamen

to  dei 

risultati   

delle prove   

INVALSI. 

B) Analisi 

dei  
macrodati 

in  collegio   

docenti (da   

stimolo per   

l’azione C).  

C) Riunione   

dei gruppi   

disciplinari 
di  

matematic
a   

italiano e   

inglese per   

l’analisi dei   

risultati 
delle  

prove   

INVALSI.  

D) Riunione   

dei gruppi   

disciplinari 
per  

prevedere   

interventi   

finalizzati al   

mantenimen
to  e/o   

miglioramen
to  dei 
risultati   

Azioni e attività 

promosse  per la 
condivisione.  

Numero di attività   

promosse per il   

miglioramento dei 
risultati  degli alunni.  

Verbali di   

riunione.  

Compilazio

ne  griglie 

di   

confronto,   

grafici o   

tabelle 

sulle  
prove 

prove  
INVALSI. 

Ridurre la   

percentuale   

degli alunni   

collocati 
nella  fascia 

1 e 2   

allineandola 

alla  

percentuale   

nazionale 
con  uno 

scarto di 2  o 
3 punti in   

percentuale. 



ottenuti dagli  
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 alunni.    

     

INIZIO   

PROGETTO 

CRONOLOGIA  DATA DI   

CONCLUSIONE 

 S  O  N  D  G  F  M  A  M  G  

Azione A:   

Novembre   

2021 

          Maggio 2022 



Azione B:   

Ottobre  

Novembre   

2021 

          Novembre 2021 

Azione C e 

D:  Ottobre  

Novembre   

2021 

          Marzo 2022 

FIGURE PROFESSIONALI  ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE  RISORSE 

● Gruppo disciplinare di  

Matematica, Italiano   

ed Inglese;  

● Funzione strumentale  
RAV e INVALSI. 

● N. 3 ore per tabulazione e rappresentazione  
dei risultati ottenuti nelle prove d’istituto. 

●Attività   

funzionali   

all’insegnam

en to;  

●Fondo   

d’Istituto. 

DATA REVISIONE  CONSIDERAZIONI CRITICHE, PROPOSTE DI   

INTEGRAZIONE O MODIFICA. 

26/05/2022  
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AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento  

OBIETTIVO DI PROCESSO numero 5 Promuovere le esperienze di innovazione tecnologica e  
metodologica. 

DATO   

INIZIALE 

AZIONE  INDICATORE  STRUMENT
O  DI   

MISURAZIONE 

RISULTATO   

ATTESO 



Carenza di   

dispositivi   

mobili. 

A) Riunione   

del team   

digitale per   

verificare le   

necessità   

digitali   

dell’istituto 

al  fine di   

richiedere 
gli  acquisti   

necessari   

(ogni mese 
e  mezzo). 

Numero di notebook   

acquistati.  

Numero di window 
tablet  acquistati.  

Numero di lim 

acquistate. Numero di 
monitor touch  

acquistati. 

Verbali di   

riunioni.  

Fatture. 

Fornire ogni   

aula   

dell’attrezzat

ur a digitale   

funzionale 
per  

diventare un   

ambiente di   

apprendimen

to  

innovativo. 

Scarsa  

conoscenza 
di  

applicativi   

informatici   

utili alla   

didattica. 

B) Riunione   

del team   

digitale per   

progettare 
un  piano di   

formazione   

digitale 
(ogni  
mese e   

mezzo). 

Azioni e attività 

promosse  per la 
condivisione tra i  
docenti.  

Numero di corsi di   

formazione.  

Numero di ore per   

sportello di supporto. 

Verbali di   

riunioni.  

Questionari 
di  
soddisfazion

e  corsi di   

formazione.  

Tabulazione   

dei numeri 
dei  

partecipanti. 

Miglioramen

to  delle   

metodologie   

didattiche   

anche 

tramite  le 
competenze  

digitali. 

     

INIZIO   

PROGETTO 

CRONOLOGIA  DATA DI   

CONCLUSIONE 

 S  O  N  D  G  F  M  A  M  G  

Azione A            Aprile 2021 

Azione B            Aprile 2021 

            

FIGURE PROFESSIONALI  ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE  RISORSE 

Animatore digitale  

team digitale 

n3 tabulazione risultati questionari  
∙  

n2 preventivi e acquisti  

Fondo   

d’istituto; 
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referente pronto 

soccorso  tecnico,  

DSGA,  

docente equipe   

territoriale PNSD 

∙  

∙  

PON;  

formazione   

interambito

_a rea 
19_20  

Mantova,   

Équipe   

Formative   

Territoriali. 

DATA REVISIONE  CONSIDERAZIONI CRITICHE, PROPOSTE DI   

INTEGRAZIONE O MODIFICA. 

20/05/2021  

 

 

DATO   

INIZIALE 

AZIONE  INDICATORE  STRUMENT

O  DI   

MISURAZIONE 

RISULTATO   

ATTESO 

Carenza di   

dispositivi   

mobili. 

A) Riunione   

del team   

digitale per   

verificare le   

necessità   

digitali   

dell’istituto 

al  fine di   

richiedere 

gli  acquisti   

necessari   

(ogni mese 
e  mezzo). 

Numero di notebook   

acquistati.  

Numero di window 

tablet  acquistati.  

Numero di lim 
acquistate. Numero di 

monitor touch  
acquistati. 

Verbali di   

riunioni.  

Fatture. 

Fornire ogni   

aula   

dell’attrezzat

ur a digitale   

funzionale 

per  
diventare un   

ambiente di   

apprendimen
to  

innovativo. 



Scarsa   

conoscenza 

di  

applicativi   

informatici   

utili alla   

didattica. 

B) Riunione   

del team   

digitale per   

progettare 
un  piano di   

formazione   

digitale 
(ogni  
mese e   

mezzo). 

Azioni e attività 

promosse  per la 
condivisione tra i  

docenti.  

Numero di corsi di   

formazione.  

Numero di ore per   

sportello di supporto. 

Verbali di   

riunioni.  

Questionari 

di  
soddisfazion

e  corsi di   

formazione.  

Tabulazione   

dei numeri 

dei  

partecipanti. 

Miglioramen

to  delle   

metodologie   

didattiche   

anche 

tramite  le 
competenze  
digitali. 

     

INIZIO   

PROGETTO 

CRONOLOGIA  DATA DI   

CONCLUSIONE 
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 S  O  N  D  G  F  M  A  M  G  

Azione A            Aprile 2022 

Azione B            Aprile 2022 

            

FIGURE PROFESSIONALI  ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE  RISORSE 

Animatore digitale  

team digitale  

referente pronto 
soccorso  tecnico,  

DSGA,  

docente equipe   

territoriale PNSD 

n3 tabulazione risultati questionari  
∙  

n2 preventivi e acquisti  

∙  

∙  

Fondo   

d’istituto;  

PON;  

formazione   

interambito
_a rea 

19_20  
Mantova,   

Équipe   

Formative   

Territoriali. 

DATA REVISIONE  CONSIDERAZIONI CRITICHE, PROPOSTE DI   

INTEGRAZIONE O MODIFICA. 

25/05/2022  
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