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SEZIONE ANAGRAFICA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GATTI” DI CURNO 

cod. meccanografico: BGIC84500A 

 

RESPONSABILE del Piano  (DS) :  

Mazzoleni Maria Lina   dirigente@iccurno.edu.it 

 

Referente del Piano di Miglioramento: 

Bertozzi Daniela (pedagogista responsabile del progetto psicopedagogico dell’Istituto per le scuole 

del Comune di Curno)   bertozzi.daniela@iccurno.edu.it 

 

Composizione del Nucleo Interno di Valutazione che segue la progettazione del Piano di 

Miglioramento (a.s. : 2019/20): 

Barone Caterina insegnante scuola secondaria “G. Pascoli”, Curno  

Bertozzi Daniela pedagogista per le scuole di Curno 

Fumagalli Lorenza insegnante scuola primaria “G. Rodari”, Curno 

Gennaro Irina insegnante scuola primaria “Giovanni XXIII”, Curno 

Iannella Fulvio scuola secondaria “G. Pascoli”, Curno 

Pagnoncelli Marcella scuola secondaria “G. Pascoli”, Curno 

 

Composizione del Nucleo Interno di Valutazione che segue la progettazione del Piano di 

Miglioramento (a.s. : 2020/21): 

Barone Caterina insegnante scuola secondaria “G. Pascoli”, Curno  

Bertozzi Daniela pedagogista per le scuole di Curno 

Fumagalli Lorenza insegnante scuola primaria “G. Rodari”, Curno 

Gennaro Irina insegnante scuola primaria “Giovanni XXIII”, Curno 

Canale Francesca scuola secondaria “Brolis”, Curno 

Pagnoncelli Marcella scuola secondaria “G. Pascoli”, Curno 
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CONTESTO 

 

L’Istituto Comprensivo di Curno si è costituito per fusione di due Istituti preesistenti, quello di Curno 

e quello di Mozzo ed il lavoro effettuato per la compilazione del questionario del RAV nel mese di 

giugno 2019 ha evidenziato che nei cinque plessi vi sono esperienze e stili organizzativi e didattici 

ancora variegati, che non si traducono ancora, come auspicato nel PTOF, in un piano organico e 

diffuso. 

 

L’utenza presenta una prevalente omogeneità socio-culturale, in quanto non vi sono gruppi di 

studenti con caratteristiche particolari dal punto di vista socio-economico (Rom, giostrai, gruppi 

provenienti da zone svantaggiate) né si registra una significativa incidenza di alunni con 

cittadinanza non italiana (NAI); è in aumento la problematica relativa ai bambini nati in Italia da 

famiglie immigrate che si trovano a cavallo tra due sistemi culturali. 

 

SINTESI DEL RAV 

Nel mese di giugno 2019, il gruppo di lavoro, considerando i materiali depositati in direzione, il 

Rapporto del NEV e le informazioni ricevute dai responsabili di plesso, ha compilato, il questionario 

che ha generato il RAV 2019/20 in cui l’Istituto Comprensivo si posiziona come indicato nella 

tabella seguente: 

SEZIONE AREA 
AUTOVALUTAZIONE  

(da un minimo di 1 ad un massimo di 7) 

ESITI 

Risultati scolastici 6 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 
6 

Competenze chiave europee 4 

Risultati a distanza 4 

PROCESSI 

pratiche 

educative/didattiche 

Curricolo, progettazione e valutazione 4 

Ambiente di apprendimento 4 

Inclusione e differenziazione 5 

Continuità ed orientamento 6 

PROCESSI 

Pratiche gestionali 

ed educative 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 
5 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 
5 

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 
4 
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IDEA DI FONDO 

 

L’Istituto intende lavorare sull’area degli “ESITI” che ha evidenziato maggiori criticità (sia per la 

valutazione quantitativa sia per la motivazione del giudizio) , cioè quella relativa alle Competenze 

chiave di cittadinanza. 

Si ritiene che l'acquisizione delle competenze chiave, da parte degli studenti, passi anche 

attraverso una coerente azione di progettazione, realizzazione e valutazione dei compiti autentici. 

Occorre consolidare la pratica del confronto, della progettazione comune e della valutazione 

condivisa tra docenti. Nell'Istituto non sono ancora abbastanza diffuse le pratiche descritte oltre 

all’utilizzo di tecnologie innovative. Per questo motivo, per raggiungere la priorità nell'ambito delle 

competenze chiave di cittadinanza (esiti), si andrà a lavorare principalmente nell'area di processo " 

PROCESSI  - pratiche educative/didattiche ed in particolare nelle aree del “curricolo, progettazione 

e valutazione” e “ambiente di apprendimento". 

 

Sezione ESITI Priorità Traguardi del triennio 

3 - 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

Incrementare l’acquisizione delle 

competenze chiave di 

cittadinanza degli studenti con 

particolare riferimento a: 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza digitale 

 

 

 

Incrementare di 1 livello, per il 75% 

degli alunni, il grado di acquisizione di 

almeno una delle competenze di 

cittadinanza prese in considerazione 

dalla classe, partendo da una prima 

valutazione effettuata con gli strumenti 

costruiti nel percorso formativo e 

definita come punto 0. 

 

 

Realizzare due compiti autentici per 

ciascuna classe 
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Sezione PROCESSI OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI e RISULTATI ATTESI 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Costruire il curricolo verticale 

delle competenze chiave di 

cittadinanza (CCC) , 

raccordando progetti ed attività 

già in corso nell’Istituto ed 

incentivando la trasversalità e 

la multidisciplinarità. 

 

Costruire un sistema di 

monitoraggio e valutazione 

coerente al fine di rendere 

trasparente e omogenea la 

valutazione dei compiti 

autentici 

 Attivazione di un percorso formativo 

per i docenti sulle CCC e sulla loro 

valutazione.  

 Costruzione del curricolo verticale 

delle CCC 

 Elaborazione e condivisione di griglie 

e rubriche per 

l’osservazione/monitoraggio e la 

valutazione delle competenze di 

cittadinanza 

 Utilizzo del curricolo di Istituto per 

competenze di cittadinanza, per la 

progettazione comune  

 Utilizzo diffuso delle rubriche 

valutative delle CCC 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Promuovere il confronto e la 

collaborazione tra docenti, 

anche di discipline diverse. 

 

 Realizzazione di almeno 3 incontri 

all’anno per il confronto tra docenti 

sulla costruzione e la verifica degli 

strumenti e sul monitoraggio dei 

percorsi di acquisizione delle 

competenze trasversali  

Promuovere la condivisione 

con gli alunni degli obiettivi e 

traguardi di sviluppo delle 

competenze di cittadinanza 

 Esplicitazione, in termini operativi-

concreti, agli alunni degli obiettivi e 

dei traguardi relativi alla CCC che si 

intendono perseguire 

 Assunzione di impegno personale 

degli alunni su un traguardo relativo 

ad una CCC 

 Migliorare l'organizzazione 

delle lezioni (ambienti di 

apprendimento) per facilitare la 

collaborazione e la 

condivisione tra gli alunni 

 Utilizzo di metodologie innovative 

 Attenzione al setting d’aula ed alla 

progettazione dei tempi in relazione 

alle attività 
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PRIMA ANNUALITÀ – a.s. 2019/20 

 

Azioni: 

 lettura del documento del MIUR del 2018 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” in gruppi di 

lavoro e autoformazione 

 definizione del curricolo verticale per due delle competenze chiave di cittadinanza 

 produzione di strumenti per l’osservazione, il monitoraggio e la valutazione delle 

competenze prese in esame al punto precedente 

 utilizzo dei materiali prodotti e validazione degli stessi per poterli utilizzare in maniera 

diffusa nell’anno successivo 

 

VERIFICA PRIMA ANNUALITÀ 

 

A causa dell’emergenza sanitaria nazionale, le azioni previste per l’a.s.2019/20, la cui 

realizzazione era progettata per il secondo quadrimestre, non sono state realizzate.  

L’esigenza di avviare la didattica a distanza per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 

primo grado ha canalizzato su questo tema tutte le energie: in breve tempo si è provveduto a 

raccogliere le necessità degli studenti sia in merito ai device, sia in relazione alla connettività ed 

alla capacità di utilizzare gli strumenti stessi e le diverse piattaforme. 

I computer portatili ed i tablet delle scuole sono stati concessi in comodato d’uso agli studenti che 

ne hanno avuto necessità; i docenti più esperti hanno fornito supporto alle famiglie, guidando 

anche individualmente a distanza, per l’accesso alla piattaforma We school ed alle modalità di 

lavoro on line. 

Tutti i docenti hanno seguito percorsi di formazione sulle diverse piattaforme ed i diversi software 

utilizzabili per la didattica a distanza ed hanno concentrato su questi aspetti l’innovazione 

metodologica. 

Al termine dell’anno scolastico si sono somministrati, ad alunni, genitori ed insegnanti, questionari 

percettivi di valutazione della didattica a distanza.  

Gli esiti dei questionari hanno evidenziato una valutazione complessivamente positiva di quanto 

realizzato, pur con evidenziazione di alcune fatiche e di alcuni aspetti da migliorare (troppe 

modalità differenti e troppa diversità nella quantità e tipologia delle proposte) di cui gli insegnanti 

hanno tenuto conto nella riprogettazione del lavoro per l’a.s. 2020/21. 

Molti insegnanti hanno seguito percorsi di formazione per facilitare il rientro a scuola dei bambini e 

dei ragazzi dopo il lockdown con particolare attenzione agli aspetti affettivo-relazionali. 
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SECONDA ANNUALITÀ – a.s. 2020/21 

 

SEZIONE AREA 
AUTOVALUTAZIONE  

(da un minimo di 1 ad un massimo di 7) 

ESITI 

Risultati scolastici 6 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 
6 

Competenze chiave europee 5 

Risultati a distanza 4 

PROCESSI 

pratiche 

educative/didattiche 

Curricolo, progettazione e valutazione 4 

Ambiente di apprendimento 4 

Inclusione e differenziazione 5 

Continuità ed orientamento 6 

PROCESSI 

Pratiche gestionali 

ed educative 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 
5 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 
5 

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 
4 

 

La revisione del RAV nel mese di dicembre ha evidenziato alcuni miglioramenti della situazione 

dell’Istituto; in particolare nella sezione ESITI, in relazione alle CCC si è passati da una valutazione 

4 ad un livello 5, grazie all’implemento delle competenze digitali ed alla costruzione del Curricolo di 

cittadinanza corredato di strumenti di osservazione e valutazione. 

 

Si conferma L’IDEA DI FONDO espressa per il triennio e la scansione descritta alle pagine 4 e 5 

del presente documento. 

 

Azioni: 

 

 formazione degli insegnanti e degli alunni sull’utilizzo della nuova piattaforma adottata 

dall’Istituto 

 creazione del Piano di Didattica Integrata alla luce delle linee guida del MIUR 

 creazione del curricolo verticale di educazione civica attraverso gruppi di lavoro per classi 

parallele e gruppo di progetto 

 produzione di strumenti per l’osservazione, il monitoraggio e la valutazione relativi al 

curricolo di educazione civica  
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 partecipazione dei referenti per l’educazione civica alla formazione provinciale e successiva 

ricaduta formativa su tutti i docenti dell’Istituto 

 definizione del curricolo verticale per la competenza digitale 

 produzione di strumenti per l’osservazione, il monitoraggio e la valutazione relativi 

all’acquisizione della competenza digitale 

 utilizzo dei materiali prodotti e validazione degli stessi per poterli utilizzare in maniera 

sempre più diffusa nell’anno successivo 

 verifica del livello di incremento della competenza digitale degli alunni, attraverso 

questionari dedicati 

 Realizzazione di un compito autentico per ciascuna classe, meglio se in modo trasversale 

ad almeno due discipline 

 

 


