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Piano di Miglioramento 
 

A n n o  s c o l a s t i c o  
2 0 1 8 - 2 0 1 9  

         
 
Denominazione della scuola: 
Istituto Comprensivo “VIA PACE” – via Pace, 38 – 20812 Limbiate (MB) 
Scuole dell’infanzia “Arcobaleno”, “C. Collodi”, “Don Z. Saltini” 
Scuole primarie “ G. Rodari”, “C. Collodi” 
Scuola secondaria di 1^ grado “A. Gramsci” 
 
Area di miglioramento scelta: 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  
 
Motivazione della scelta da parte della scuola: 

Il PDM rappresenta la risposta strategica adottata dall’Istituto, alla luce di quanto emerso 
dal RAV, in relazione ai punti di debolezza emersi (“I docenti incontrano difficoltà a mettere 
in pratica metodologie didattiche innovative a causa di limiti nei mezzi, negli strumenti, 
negli spazi, nei tempi, nella numerosità delle classi”. “La Scuola Secondaria possiede 
ridotti spazi laboratoriali, in particolare, non è presente un laboratorio di informatica o per le 
attività scientifiche. L'organizzazione oraria standard e l'assenza di flessibilità oraria 
riducono le possibilità di attività di recupero, potenziamento, ulteriore ampliamento del 
PTOF, in particolare alla Scuola Secondaria, dove tali attività si svolgono soprattutto in 
orario extracurricolare e sono realizzate grazie all'iniziativa e alla disponibilità dei singoli 
docenti”.). Partendo dall’analisi di questi punti si è pianificato un PDM finalizzato a favorire 
l’elaborazione di un'offerta formativa inclusiva, in grado di garantire a tutti il raggiungimento 
delle competenze ed il successo formativo, migliorando l’intervento didattico - formativo 
anche con l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche e attraverso la progressiva 
implementazione delle didattiche innovative nell’intero istituto, utili ad ottimizzare gli 
ambienti di apprendimento e a migliorare lo sviluppo delle competenze. La scuola è 
“habitat”, spazio fisico e architettonico in cui ha luogo il processo di 
insegnamento/apprendimento. La semplice e mera introduzione di Lim e tablet non è la 
risposta all'obiettivo di miglioramento dell'innovazione didattica. Anche l'aula deve 
trasformarsi in ambiente di apprendimento adatto a supportare una didattica incentrata 
sull'utilizzo dell'e-learning e delle nuove tecnologie al fine di realizzare forme di 
apprendimento collaborativo e attività differenziate. Le azioni che si intendono attivare si 
collegano a quanto previsto dalla Legge 107/15 in materia di valorizzazione delle 
competenze digitali dei docenti e allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni, al 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio e alla 
valorizzazione delle opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 



          

     

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

  Istituto Comprensivo Statale “Via Pace”Via Pace, 38 - 20812 Limbiate (MB) 
 

Tel. 0299489216 - Fax 0299055898  --  e-mail: MIIC8F900D@istruzione.it 
PEC: MIIC8F900D@pec.istruzione.it Sito: www.icpacelimbiate.gov.it – C. M. MIIC8F900D 

Codice Univoco Ufficio: UFY50O Codice Fiscale: 83011470156 

nuovi modi di apprendere, insegnare e valutare. 

Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione: 

 Potenziare con le tic laboratori e classi. 

 Curare la struttura della classe. 

 Incrementare le pratiche didattiche con metodologie innovative e promozione di 
competenze digitali nei docenti. 

 Utilizzare la flessibilità oraria per attivare percorsi di 
recupero/potenziamento/consolidamento. 

 Promuovere momenti di formazione professionale interna ed esterna sulle nuove 
metodologie didattiche. 

Composizione del Gruppo di lavoro, nominativi e ruolo: 

Massimo Morselli – Dirigente scolastico 
Deborah Vicentini – docente vicario del DS 
Paola Rossetti – docente funzione strumentale Ptof 
Gabriele Gregoriadis – funzione strumentale Nuove Tecnologie 
Dina Cuccuro – animatore digitale 
Team digitale 

Durata del Piano: 
Anno scolastico 2018 - 2019 

Risorse finanziarie: 

 Fondo MIUR per il funzionamento didattico e amministrativo 

 FIS 

 Partecipazione ai percorsi formativi organizzati dall’ambito Lombardia 28 

 Risorse derivanti da partecipazione a reti e convenzioni 

 PON- Fondi strutturali europei per gli ambienti di apprendimento- Programma 2014-
2020  

Risorse umane: 

 Personale docente interno 

 Organico dell’autonomia 

 Personale ATA 
 1 DSGA 
 5 Assistenti amministrativi 
 21 collaboratori scolastici 

Risorse materiali: 

 PC, stampanti 

 Kit LIM  

 Aule informatica  

 Laboratori  

 Videoproiettori  

 Aule polifunzionali 
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 Aule  

Destinatari del Piano: 
Utenti dell’istituto comprensivo: studenti, personale della scuola, genitori. 

Finalità generali: 

 Miglioramento dell’offerta formativa e degli apprendimenti 

 Promozione dell’utilizzo delle TIC come supporto alla didattica e al lavoro del docente 

 Valorizzazione di pratiche didattiche innovative: uso laboratoriale dell’aula (LIM) 

 Ottimizzazione dell’uso degli ambienti e della strumentazione a disposizione 

Priorità e traguardi: 
Individuare soluzioni innovative per migliorare i livelli di apprendimento e garantire a tutti gli 
studenti pari opportunità di sviluppo anche attraverso le tecnologie digitali. Attuare iniziative 
di formazione per il miglioramento di competenze digitali nei docenti. 

Obiettivi specifici 

 Svolgere attività di formazione sull’utilizzo del registro elettronico 

 Ricercare finanziamenti per il potenziamento della dotazione tecnologica (in 
particolare per la scuola primaria “Collodi”) 

 Migliorare le competenze digitali di docenti e alunni 

 Partecipare a progetti specifici 

 Realizzare attività di prevenzione e contrasto del cyber bullismo 

 Migliorare le attività di intervento didattico per il recupero e il potenziamento 

 Aumentare il livello di coinvolgimento degli alunni 

 Migliorare gli ambienti di apprendimento con una maggiore dotazione tecnologica 

 Diffondere all’interno degli ambienti della scuola l’uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare apprendere e valutare 

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

Descrizione degli obiettivi – Azioni e fasi di realizzazione 

AZIONI FASI DI REALIZZAZIONE 

Corsi interni per l’utilizzo del registro 
elettronico 

Da settembre 2018 

Progetti di recupero formativo e 
consolidamento delle competenze e abilità 
di base 

Anno scolastico 

Installazione strumentazione nuovi 
laboratori informatici (PON – Ambienti 
digitali) 

Anno scolastico 

Realizzazione azioni previste dal PNSD Anno  colastico 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta Anno scolastico 
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formativa: ambito digitale  

Certificazione ECDL start ottobre  2018/giugno 2019 

Progetto bullismo e cyber bullismo Anno scolastico 

Promozione di attività di formazione 
professionale 

Anno scolastico 

Attività di formazione e 
autoformazione/orientamento 

Anno scolastico 

Miglioramento della fruibilità del registro 
elettronico e del sito web della scuola per 
comunicare e rendicontare l’azione 
dell’istituto (programmazione, valutazione 
degli studenti, offerta formativa, 
amministrazione trasparente, avvisi ecc.) 

Anno  scolastico 

Verifica azioni piano di miglioramento da 
parte delle commissioni e del Collegio dei 
docenti. 

Giugno 2019 

Verifica stato di attuazione del piano di 
miglioramento 2018/2019 da parte del 
gruppo di lavoro 

Verifica finale giugno 2019 

Predisposizione di questionari di 
gradimento per i progetti rivolti ai genitori  

Marzo/aprile 2019 

 

Risultati attesi a medio e a lungo termine: 

 Miglioramento del livello di apprendimento nelle diverse discipline di studio e offerta a 

tutti gli studenti di pari opportunità di sviluppo delle capacità individuali 

 Potenziamento delle implementazioni tecnologiche a supporto dell’azione didattica per 

diffondere metodologie didattiche a carattere disciplinare, interdisciplinare e trasversale, 

con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Incremento delle competenze metodologiche e tecnologiche dei docenti. 

 Implementazione WI FI, rinnovo dei pc, aumento delle LIM, registro elettronico 

 Creazione di un ambiente scolastico più moderno e interessante.  

 Aumento dei docenti che sperimentano nuove metodologie 

 Rinnovo in rapporto alle possibilità economiche, degli strumenti tecnologici obsoleti (o 

rubati) al fine di sviluppare competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento e 

creare un ambiente educativo più accattivante 

Metodi di valutazione finale:  

 Accertamento della regolarità di utilizzo delle dotazioni tecnologiche 

 Osservazione del grado di coinvolgimento degli alunni 

 Verifica della partecipazione dei docenti a i corsi di formazione 
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 Verifica del miglioramento della qualità della didattica con l’introduzione 
dell’innovazione tecnologica  

 Acquisizione di nuovi modelli di comportamenti digitali 

 Incremento dell’uso degli spazi attrezzati e delle LIM 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 


