
 

 

Istituto Comprensivo di Gonzaga 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

 

Caratteristiche del contesto interno ed esterno 

 

Realtà scolastica  articolata su 4 plessi così distribuiti: 

 n 1 scuole secondarie di I grado  

 n 1 plesso di scuola primaria   

 n  2 plessi di scuola dell’infanzia. 

 

Numero di alunni: 821, distribuiti come segue 
 

  % stranieri 

Infanzia  146 23,29 

Primaria 430 20,24 

Secondaria 245 15,92 

 

Dati sulle non ammissioni: 

A) nella Scuola Primaria le non ammissioni sono pari a zero fino al quinto 

anno. 

B) nella Scuola Secondaria le non ammissioni sono inferiori al 10%, 

concentrandosi soprattutto nelle classi seconde e terze. 

 

Altri dati: 

 

 La percentuale di alunni con B.E.S. supera il 14% sul totale degli iscritti. 

 

 La dotazione di PC portatile per ciascuna classe è adeguata, mentre le LIM sono 

presenti nella metà delle classi;  la dotazione tecnologica dei laboratori informatici 

è obsoleta. 

 

 Per quanto concerne il contesto socio-economico del territorio di Gonzaga, si rileva 

caratterizzato da una prevalenza di attività legate all’agricoltura ed all’artigianato o 

piccola industria.  

 

 L’area è contrassegnata da un forte e costante processo immigratorio, soprattutto da 

India e Pakistan, anche se non mancano famiglie provenienti dall’est europeo. L’arrivo 

di nuovi studenti nel corso dell’anno scolastico è nell’ordine di circa una trentina di 

unità.  Molto forte anche il turn-over. A fronte di questi arrivi, vi sono anche studenti 

che, a causa dell’ulteriore emigrazione delle proprie famiglie alla volta di Gran 

Bretagna e Canada maggiormente, lasciano il territorio. 

 

Dati sulle priorità espresse dal collegio docenti in merito alla formazione: 

 

 Modalità didattiche di gestione delle classi 

 Inclusione 



 Nuove tecnologie 

 Curricoli verticali 

 
L’Istituto aderisce alla Rete degli Istituti Comprensivi della Provincia di Mantova, che organizza 

annualmente piani di formazione dei docenti. 

 

L’Istituto si avvale di una cooperativa di mediatori culturali messi a disposizione dal Piano di 

zona dei Comuni in destra Po sinistra Secchia. 

 

Vincoli ed opportunità interne ed esterne 

 

Vincoli 

 

 Scarsità dei fondi a disposizione 

 Mancanza di un curricolo di Istituto 

 Arrivi continui di alunni non-italofoni nel corso dell’anno scolastico, in quanto area a 

forte processo immigratorio 

 Elevato numero di alunni con B.E.S. rispetto al totale della popolazione scolastica 

 Segnalazione di fenomeni di prepotenza che potrebbero sfociare in atti di bullismo e di  

cyberbullismo, in particolare per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Opportunità 

Il collegio docenti percepisce il problema dell’innalzamento del  successo formativo degli 

studenti, con modalità didattiche di gestione delle classi anche con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie al servizio della didattica. 

 

Priorità emerse dal R.A.V. 

 

 Necessità di potenziare la conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni stranieri 

 Necessità di innalzare le competenze di italiano e matematica in tutta la popolazione 

scolastica 

 Necessità di dotarsi di un curricolo verticale di Istituto  

 Necessità di potenziare le competenze di cittadinanza, anche al fine di prevenire e 

gestire fenomeni di bullismo e di cyber bullismo 

 

 

La risposta è un piano triennale di interventi che si sostanziano in: 

 

 compresenze nella Scuola Primaria per progetti di recupero a piccoli  gruppi per alunni 

in difficoltà; 

 integrazione ore di sostegno vista la presenza di alunni H in situazione di gravità che 

non hanno totale copertura; 

 alfabetizzazione nella lingua italiana per alunni non italofoni nella scuola  primaria e 

secondaria di primo grado; 

 recupero e potenziamento nelle competenze di italiano e matematica nella scuola 

primaria e nella  scuola secondaria di I grado; 

 potenziamento delle competenze di cittadinanza nelle classi quarta e quinta della Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado; 

 potenziamento dell’alfabetizzazione all’arte nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

 
 



Obiettivi strategici e obiettivi operativi del piano nel suo complesso 
 

 Potenziare la conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni stranieri (in termini 

di alfabetizzazione e di approfondimento), con l’impiego anche dei docenti  destinati al 

potenziamento dell’offerta formativa e con l’ausilio delle nuove tecnologie 

 Implementare strategie di insegnamento efficaci e tese a favorire l’innalzamento del 

successo formativo di tutti gli alunni 

 Innalzare il successo formativo degli studenti anche mediante il potenziamento delle 

competenze disciplinari 

 Migliorare il comportamento degli alunni nello stare insieme in classe e fuori e 

sensibilizzarli al rispetto degli altri e delle regole 

 Educare alla conoscenza del patrimonio artistico locale e nazionale 

   
 

 

 

 

 

Seguono le schede dettagliate delle ipotesi dei progetti;  

la loro fattibilità è subordinata alla concessione delle risorse umane e finanziarie che la stesura 

definitiva dei progetti stessi andrà a determinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Schede di sintesi dei progetti triennali del Piano di 

Miglioramento 
 

Periodo : anni scolastici del triennio 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 

 
Progetto Risultati attesi Management Target Risultati ottenuti 

(da compilare a 

fine attività) 

 

Potenziamento 

della conoscenza 

della lingua 

italiana per gli 

alunni non 

italofoni 

 

1- 

miglioramento 

dell’integrazione 

e dell’inclusione 

nei gruppi-classe 

e nelle attività 

curricolari degli 

alunni non 

italofoni 

 

2- 

miglioramento 

delle modalità 

didattiche di 

insegnamento, 

che vanno 

orientate a 

scelte 

metodologiche 

maggiormente 

inclusive 

 

3- Utilizzo da 

parte di un 

maggior numero 

di  docenti 

dell’area 

linguistica delle 

N.T. 

 

4- Iniziative di 

alfabetizzazione 

linguistica per i 

genitori 

(soprattutto le 

donne) allo 

scopo di 

migliorare la 

competenza 

linguistica dei 

figli 

 

 

 

 

 

 

Le fasi del 

progetto sono a 

carico di: 

- D.S.  

 

-  F.S.  P.T.O.F.  

 

- F. S.    

INTERCULTURA 

 

- F.S.  NUOVE 

  TECNOLOGIE 

 

-Referente 

Istituto al 

successo 

formativo 

 

-Referente 

Istituto ai 

Progetti 

 

 

Le fasi di 

realizzazione 

coinvolgeranno  

 

- F. S. 

INTERCULTURA  

 

- F. S. NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

-  i docenti del 

potenziamento 

 

- EE. LL.  e  

agenzie del 

territorio per le 

iniziative rivolte 

alle famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni non 

italofoni della 

Scuola Primaria 

e Secondaria 

 

Docenti delle 

classi coinvolte 

(con alunni non 

italofoni che 

necessitano di 

tale 

potenziamento) 

 

 

Famiglie degli 

alunni non 

italofoni 

 



Progetto Risultati attesi Management Target Risultati ottenuti 

(da compilare a 

fine attività) 

 

Potenziamento 

competenze di 

italiano e 

matematica 

 

1- Miglioramento 

delle 

competenze di 

italiano e 

matematica 

 

2- Miglioramento 

delle 

performances 

nelle Prove 

Invalsi Nazionali 

 

3- Miglioramento 

delle strategie di 

insegnamento 

efficaci a favorire 

l’innalzamento 

del successo 

formativo degli 

alunni 

 

Le fasi del 

progetto sono a 

carico di: 

- D.S.  

 

-  F.S. al P.OF.  

 

- F.S. NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

-Referente 

Istituto al 

successo 

formativo 

 

-Referente 

Istituto ai 

Progetti 

 

 

Le fasi di 

realizzazione 

coinvolgeranno  

 

- F.S.  P.T.O.F. 

 

- F.S. NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

- Referente 

Istituto successo 

formativo 

 

-  i docenti del 

potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni della 

Scuola Primaria 

e Secondaria 

 

Docenti di 

italiano e 

matematica della 

Scuola Primaria 

e Secondaria 

 

 

 

 



Progetto Risultati attesi Management Target Risultati ottenuti 

(da compilare a 

fine attività) 

 

Potenziare le 

competenze di 

cittadinanza al 

fine di prevenire 

e gestire 

fenomeni di 

bullismo e di 

cyberbulismo 

 

1- Miglioramento 

del 

comportamento 

degli alunni nello 

stare in classe. 

 

2- 

Sensibilizzazione 

e miglioramento 

del rispetto degli 

altri, delle regole 

e degli ambienti. 

 

3- Iniziative di 

sensibilizzazione 

e coinvolgimento 

delle famiglie 

nell’educazione 

al rispetto delle 

regole anche al 

di fuori del 

contesto 

scolastico. 

 

  

 

Le fasi del 

progetto sono a 

carico di: 

- D.S.  

 

-  F.S.  P.T.O.F.  

 

-  F.S. SERVIZI     

PERSONA 

 

- F.S. NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

-Referente 

Istituto al 

successo 

formativo 

 

-Referente 

Istituto ai 

Progetti 

 

Le fasi di 

realizzazione 

coinvolgeranno  

- F.S.  P.T.O.F. 

 

- F.S. SERVIZI  

PERSONA 

 

- F.S. NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

- Referente 

Istituto successo 

formativo 

 

-Referente 

Istituto ai 

Progetti 

 

-  i docenti del 

potenziamento 

 

- EE. LL.  e  

agenzie del 

territorio per le 

iniziative rivolte 

alle famiglie 

 

 

 

 

 

 

Alunni della 

Scuola Primaria 

e Secondaria 

 

 

Docenti di 

Educazione 

cittadinanza 

Scuola 

Secondaria 

 

Coordinatori di 

team della 

Scuola Primaria 

 



Progetto Risultati attesi Management Target Risultati ottenuti 

(da compilare a 

fine attività) 

 

Conoscere il 

territorio 

 

1- Conoscenza 

del patrimonio 

storico-artistico 

locale. 

 

2- Conoscenza 

delle attività che 

caratterizzano il 

territorio e delle 

opportunità che 

esso offre. 

 

3- Iniziative di 

interazione con 

alcune realtà del 

territorio 

 

 

 

Le fasi del 

progetto sono a 

carico di: 

 

- D.S.  

 

-  F.S. P.T.O.F.  

 

- F.S. NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

-Referente 

Istituto al 

successo 

formativo 

 

-Referente 

Istituto ai 

Progetti 

 

Le fasi di 

realizzazione 

coinvolgeranno  

- F.S.  P.T.O.F. 

 

- F.S. NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

- Referente 

Istituto successo 

formativo 

 

-Referente 

Istituto ai 

Progetti 

 

-  i docenti del 

potenziamento 

 

- EE. LL.  e  

agenzie del 

territorio . 

 

 

 

Alunni della 

Scuola Primaria 

e Secondaria 

 

 

Docenti di 

Educazione 

cittadinanza , di 

lettere e di arte 

della Scuola 

Secondaria 

 

Docenti di storia, 

geografia, arte e 

immagine della 

Scuola Primaria 
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