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AREA DI PROCESSO 
CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE: 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

•Progettazione per competenze 

•Qualificazione ambienti di apprendimento  



Griglia di autovalutazione 

 Docenti coinvolti: 110 

 Docenti che hanno restituito: 83 

 

 

 



Griglia di autovalutazione 

Riflessioni (positive oltre il 50%): 

 Le competenze chiave sono articolate in dimensioni  

 Competenze disciplinare e obiettivi tratti dal curricolo 

 Le fasi di lavoro sono rispettate e declinate in modo 
chiaro ed efficace 

 L’Uda prevede griglie di osservazione e valutazione 
dell’intero processo 

 L’Uda prevede compiti di realtà 

 L’Uda prevede la valutazione del prodotto finale in 
termini di conoscenze e competenze 

 



Griglia di autovalutazione 

Riflessioni : 

 Utilizzo del cooperative learning (54,2% 

non sempre) 

 Utilizzo laboratorio informatico (44,6 % 

non sempre) 

 Utilizzo Lim (59% positivo) 

 



AREA DI PROCESSO 
CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE: 

 

•Sistema di controllo dei risultati 

attraverso prove comuni; esiti scrutini 



Primo e secondo quadrimestre 

primaria 
1^ quadrimestre 

Lingua italiana: 

Criticità sotto il 10% 
 

Matematica: 

Criticità circa il 10% 
 

Lingua inglese: 

Criticità sotto il 15% 

Irc: 

Criticità sotto il 5% 

 

2^ quadrimestre 

Lingua italiana: 

Criticità sotto il 10% 
 

Matematica: 

Criticità circa il 10% 
 

Lingua inglese: 

Criticità circa il 10% 

Irc: 

Criticità sotto il 5% 

 



Primo e secondo quadrimestre 

secondaria 
1^quadrimestre 

Lingua italiana: 

Criticità circa il 30% 
 

Matematica: 

Criticità circa il 20% 
 

Lingua inglese: 

Criticità circa il 30% 

Francese: 

Criticità circa il 10% 

 

 

2^quadrimestre 

Lingua italiana: 

Criticità circa il 15% 
 

Matematica: 

Criticità circa il 20% 
 

Lingua inglese: 

Criticità circa il 30% 

Francese: 

Criticità circa il 10% 

 

 



ESITI SCRUTINI 
SCUOLA PRIMARIA 

MASCHI 

ammessi 

411/411 

FEMMINE 

ammesse 

424/424 



ESITI SCRUTINI 
SCUOLA SECONDARIA 

MASCHI 

ammessi 

235/235 

FEMMINE 

ammesse 

220/221 



AREA DI PROCESSO 
CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE: 

 

•Competenze sociali e civiche 



AREA DI PROCESSO 
CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE: 

Scuola primaria 

 •Classi prime: 88% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di ottimo/buono 

•Classi seconde: 81% degli alunni ha ricevuto 

un giudizio di ottimo/buono 

•Classi terze: 87% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di ottimo/buono 

•Classi quarte: 88% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di ottimo/buono 

•Classi quinte: 93% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di ottimo/buono 



AREA DI PROCESSO 
CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE: 

Scuola primaria 

 •Classi prime: 1% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di sufficiente 

•Classi seconde: 0,6% degli alunni ha ricevuto 

un giudizio di sufficiente 

•Classi terze: 0,8% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di sufficiente 

•Classi quarte: 2% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di sufficiente 

•Classi quinte:1% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di sufficiente 



AREA DI PROCESSO 
CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE: 

Scuola secondaria  

 •Classi prime: 83% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di ottimo/buono 

•Classi seconde: 76% degli alunni ha ricevuto 

un giudizio di ottimo/buono 

•Classi terze: 68% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di ottimo/buono 



AREA DI PROCESSO 
CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE: 

Scuola secondaria 

 •Classi prime: 4% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di sufficiente 

•Classi seconde: 6% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di sufficiente 

•Classi terze: 9% degli alunni ha ricevuto un 

giudizio di sufficiente 



AREA DI PROCESSO 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: 

 

•Percorsi di sostegno e di sviluppo degli 

apprendimenti per alunni stranieri con P.d.P 



AREA DI PROCESSO 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: 

 

•Questionario  



Miglioramento in termini di 

voto/livello 

Primaria 

È più evidente il miglioramento 

nell’area matematica rispetto a quella 

linguistica e delle discipline di studio. 

La maggior parte degli alunni rientra 

nella fascia di positività (7-8-9) 



Miglioramento in termini di 

voto/livello 

Secondaria  

È evidente il miglioramento sia 

nell’area linguistica che nella 

matematica, dimostrazione 

dell’efficacia dei corsi attivati. 



AREA DI PROCESSO 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE: 

 

•Promozione di momenti formativi 



AREA DI PROCESSO 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE: 

 

•Questionari di gradimento corsi e 

seminario: 

19 RISPOSTE LIFE SKILLS 

19 RISPOSTE COOPERATIVE LEARNING 

15 RISPOSTE SERVICE LEARNING 

56 RISPOSTE POTERE NARRAZIONE 



CORSI DI FORMAZIONE  
questionari di gradimento corsi di formazione 
PERCENTUALI LIVELLO 4 (MOLTO SODDISFACENTE) 

UTILITÀ LIFE SKILLS COOPERATIVE 

LEARNING 

SERVICE 

LEARNING 

POTERE 

DELLA 

NARRAZIONE 

Congruenza dei 

contenuti 
58% 84% 67% 59% 

Rispondenza dei 

contenuti formativi 

rispetto alle 

aspettative iniziali  

47% 74% 60% 50% 

…rispetto agli 

interessi 

professionali  

63% 79% 60% 48% 

Applicabilità degli 

argomenti trattati 
63% 84% 67% 38% 

…rispetto  alle  

necessità  di  

aggiornamento  

segnalate  

42% 68% 67% 46% 



CORSI DI FORMAZIONE 

questionari di gradimento 

INTERESSE 

PARTECIPA

ZIONE 

LIFE SKILLS COOPERATIVE 

LEARNING 

SERVICE 

LEARNING 

POTERE 

DELLA 

NARRAZION

E 

Grado  di  

coinvolgimento 

per la durata del 

corso 

58% 74% 67% 57% 

Grado di 

coinvolgimento 

degli  altri  

partecipanti per la 

durata del corso 

32% 53% 73% 45% 



CORSI DI FORMAZIONE 

questionari di gradimento 

DIDATTICA LIFE SKILLS COOPERATIVE 

LEARNING 

SERVICE 

LEARNING 

POTERE 

DELLA 

NARRAZIONE 

Stile di conduzione 

da parte del/i 

docente/i 

32% 42% 53% 55% 

Gestione del 

tempo rispetto 

all’esposizione 

37% 68% 33% 38% 

Spazio per le 

domande/interventi 
42% 74% 73% 75% 

Padronanza dei 

contenuti e 

chiarezza espositiva 

37% 74% 60% 70% 



CORSI DI FORMAZIONE 

questionari di gradimento 

TUTOR LIFE SKILLS COOPERATIVE 

LEARNING 

SERVICE 

LEARNING 

POTERE 

DELLA 

NARRAZION

E 

Chiarezza 

espositiva (e 

capacità di 

rispondere alle 

domande di 

chiarimento 

 

47% 88% 80% 66% 

Capacità di 

coordinamento  
42% 68% 67% 55% 

Capacità 

comunicativa e 

capacità di 

stimolare 

l’attenzione e la 

riflessione 

53% 79% 67% 70% 



CORSI DI FORMAZIONE 

questionari di gradimento 

MATERIALE 

DIDATTICO 

LIFE SKILLS COOPERATIVE 

LEARNING 

SERVICE 

LEARNING 

POTERE 

DELLA 

NARRAZIONE 

Quantità del 

materiale didattico 

distribuito 

47% 63% 47% 39% 

Completezza e 

facilità di utilizzo 

dei materiali  

68% 58% 60% 34% 



CORSI DI FORMAZIONE 

questionari di gradimento 

ORGANIZZAZIONE 

SERVIZI 
LIFE SKILLS COOPERATIVE 

LEARNING 

SERVICE 

LEARNING 

POTERE 

DELLA 

NARRAZIONE 

Facilità di accesso ai 

luoghi  
26% 95% 80% 77% 

Funzionalità e 

confort dei locali  
42% 53% 67% 46% 

Adeguatezza delle 

attrezzature a 

disposizione  

53% 42% 67% 66% 



CORSI DI FORMAZIONE questionari di gradimento 

Seminario delle buone pratiche 

PERCENTUALI LIVELLO 4 (MOLTO SODDISFACENTE) 

 

UTILITÀ 
Congruenza dei contenuti del seminario rispetto agli 

obiettivi enunciati 
77% 

Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle 

aspettative iniziali 

 

69% 

Rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli 

interessi professionali 

 

65% 

Applicabilità degli argomenti trattati in ambito 

lavorativo 
59% 



CORSI DI FORMAZIONE questionari di gradimento 

Seminario delle buone pratiche 

PERCENTUALI LIVELLO 4 (MOLTO SODDISFACENTE) 

 

INTERESSE E 

PARTECIPAZIONE 

 
Come giudica il suo grado di per la durata del 

seminario 

71% 

Come giudica il grado di coinvolgimento degli 

altri partecipanti per la durata del seminario 

56% 



CORSI DI FORMAZIONE questionari di gradimento 

Seminario delle buone pratiche 

PERCENTUALI LIVELLO 4 (MOLTO SODDISFACENTE) 

 

DIDATTICA 

Stile di conduzione da parte del/i docente/i dei 

whorkshop 

78% 

Gestione del tempo rispetto all’esposizione 
 

66% 

Spazio per le domande/interventi 56% 

Padronanza dei contenuti e chiarezza espositiva 77% 



CORSI DI FORMAZIONE questionari di gradimento 

Seminario delle buone pratiche 

PERCENTUALI LIVELLO 4 (MOLTO SODDISFACENTE) 

 

ORGANIZZAZIONE E 

SERVIZI 

 
Facilità di accesso ai luoghi di svolgimento  76% 

Funzionalità e confort dei locali utilizzati 59% 

Adeguatezza delle attrezzature a disposizione  76% 



AREA DI PROCESSO 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO, 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE: 
•Attivazione di esperienze di service learning: 

Scuola dell’infanzia 

Piovanelli:Progetto nonni 

Munari: Orti di pace- Progetto barche 

Scuola primaria 

Casaglio: Classi quarte: Scuola amica-Classi quinte:La scoperta della biblioteca 

Ronco:Plesso: Valorizzazione del territorio 

Sale:Plesso:Creattiviamoci 

 

 



AREA DI PROCESSO 
•Esito questionari alunni: 

•COSA HO IMPARATO: 

•Conoscenze nuove 

•Comportamenti adeguati 

•Collaborazione 

•Linguaggio corporeo ed espressivo 

•COSA HO PROVATO: 

•Emozioni e sentimenti 

•Gratificazione  

•COSA HO IMPARATO A FARE: 

•Costruire oggetti e giochi nuovi 

•Realizzare manufatti 

•Migliorare l’autostima 

•Saper spiegare adeguando all’interlocutore 

 



AREA DI PROCESSO 
•Esito questionari genitori (restituiti più del 50%) 

•RIFLESSIONI: 

•Esperienza del service learning è stata considerata positiva/molto positiva (in 

termini di motivazione e di apprendimenti) 

•I genitori si sono sentiti abbastanza coinvolti 

•Il progetto è sicuramente da riproporre 

•Il progetto ha lasciato senza alcun dubbio valori importanti di cittadinanza attiva 

(70%) 

 

 


