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AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE  

OBIETTIVO DI PROCESSO 

NUMERO 1:  
Implementare la progettazione per competenze con 

percorsi innovativi, rubriche, compiti esperti per 

migliorare gli esiti degli alunni. 

 

 
•Progettazione per competenze: esiti griglia 

autovalutazione 

•Esiti  livelli di competenza (madrelingua, 

matematica e lingua inglese) nella certificazione 

alunni classi terza secondaria 

 



Griglia di autovalutazione:  docenti 90=64% 

 di cui 23,3% infanzia; 62,2% primaria; 14,4% secondaria 

 Risposte SI’ a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 

Tutte le uda si concludono con un compito di 

realtà 

14,5% 12,2% 

Le competenze chiave sono articolate in 

dimensioni 

86,7% 81,1% 

Obiettivi e competenze desunti dal Curricolo 

d’Istituto 

91,6% 93,3% 

Fasi lavoro dei docenti chiare ed efficaci 90,4% 78,9% 

Proposte per gli studenti ben distinte in ogni fase 85,5% 85,6% 

L’uda prevede griglie di osservazione e valutazione 54,2% 33,3% 

L’uda prevede la valutazione del prodotto finale 91,6% 85,6% 

Valutazione sia obiettivi che competenze 72,3% 61,1% 

Utilizzo del cooperative learning 36,1% 41,1% 

Utilizzo del laboratorio informatico per inclusione 22,9% 18,9% 

Utilizzo della LIM nelle classi 59% 67,8% 



Griglia di autovalutazione 

Riflessioni 

 Le competenze chiave sono articolate in dimensioni 
81% sempre 

 Competenze disciplinare e obiettivi tratti dal curricolo 
93 % sempre 

 Le fasi di lavoro sono rispettate e declinate in modo 
chiaro ed efficace 79% sempre 

 L’Uda prevede griglie di osservazione e valutazione 
dell’intero processo 33% sempre 

 L’Uda prevede compiti di realtà 12% sempre 

 L’Uda prevede la valutazione del prodotto finale in 
termini di conoscenze e competenze 62% sempre 

 



ESITI LIVELLI COMPETENZA 
totale alunni 141 



Riflessioni : 

 Italiano: il 61% degli alunni si colloca nei 

livelli intermedio e avanzato; il 6% nel 

livello iniziale 

 Lingue straniere: il 55% degli alunni si 

colloca nei livelli intermedio e avanzato; 

l’11% nel livello iniziale 

 Matematica:  il 45% si colloca nei livelli 

intermedio e avanzato; il 15% nel livello 

iniziale 

 



AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE  

OBIETTIVO DI PROCESSO 

NUMERO 2:  

Proseguire nell'utilizzo di un sistema di controllo dei 

risultati attraverso prove strutturate per classi 

parallele di conoscenza/abilità e competenza: 

 
•Risultati delle prove comuni 

•Esiti prove Invalsi 



Primo e secondo quadrimestre 

primaria 
1^ quadrimestre 

Lingua italiana: 

Criticità circa il 10% 
 

Matematica: 

Criticità circa il 7% 
 

Lingua inglese: 

Criticità circa il 15% 

Irc: 

Criticità circa il 4% 

 

2^ quadrimestre 

Lingua italiana: 

Criticità il 12% 
 

Matematica: 

Criticità circa il 12% 
 

Lingua inglese: 

Criticità circa l’ 8% 

Irc: 

Criticità circa il 5% 

 



Primo e secondo quadrimestre 

secondaria 
1^quadrimestre 

Lingua italiana: 

Criticità circa il 12% 
 

Matematica: 

Criticità circa il 26% 
 

Lingua inglese: 

Criticità circa il 17% 

Francese: 

Criticità circa il 12% 

 

 

2^quadrimestre 

Lingua italiana: 

Criticità circa il 14% 
 

Matematica: 

Criticità circa il 30% 
 

Lingua inglese: 

Criticità circa il 22% 

Francese: 

Criticità circa il 23% 

 

 



Esiti Invalsi 

Obiettivi di 

processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Risultati attesi 

Proseguimento 

nell'utilizzo del 

sistema di 

controllo dei 

risultati attraverso 

prove strutturate 

per classi parallele 

di 

abilità/conoscenza 

e competenza 

Mantenere i 

risultati nelle prove 

invalsi in 

riferimento alla 

media delle scuole 

con medesimo 

contesto socio-

economico. 

Riduzione in % 

della varianza dei 

risultati fra le 

classi. 

Somministrazione 

di compiti esperti 

efficaci. 

 

Esiti di 

apprendimento 

iniziali, intermedi e 

finali. 

Analisi statistiche 

comparative. 

Tabulazione e 

analisi diacronica 

dei risultati nelle 

prove Invalsi. 



PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Scuola Primaria: il punteggio percentuale medio delle prove di Italiano e di 

Matematica, sia al grado 2 che 5, è superiore ai punteggi medi dei campioni 

statistici di riferimento e delle scuole con background socio-economico e 

culturale simile. 

Si registra un andamento positivo costante nel tempo. 

Nella prova di Inglese il distacco percentuale dalle medie statistiche di 

riferimento è molto significativo e non si osserva varianza di punteggio tra le 

classi. 

La percentuale di alunni a livello 1 è inferiore alla percentuale delle medie 

statistiche di confronto, mentre la percentuale di alunni a livello 5 è 

sensibilmente superiore.  

L'effetto scuola è pari all'effetto medio delle aree geografiche di riferimento. 

Le classi si presentano omogenee per composizione (indice ESCS).  

Scuola Secondaria 

Il punteggio delle prove di Italiano, Matematica e Inglese è pari/lievemente 

superiore alle medie di Lombardia e macroarea, ma significativamente sopra la 

media nazionale. In Matematica i risultati sono accettabili, buoni in Italiano e 

molto positivi in Inglese. 

La varianza di punteggio tra le classi della scuola è inferiore alla varianza media 

dei campioni statistici 

di riferimento. Le classi si presentano omogenee anche per composizione (indice 

ESCS).  

La percentuale di alunni a livello 1, sia in Italiano che in Matematica, è inferiore 

alla percentuale delle medie statistiche di riferimento.  

In Inglese la percentuali di alunni che raggiunge il livello A2 è molto superiore 

rispetto alle percentuali dei campioni statistici. 

L'effetto scuola risulta nella media delle aree geografiche di riferimento. 

Scuola Primaria 

Gli esiti della Scuola Primaria. rispetto agli anni 

precedenti, riflettono una varianza di punteggio tra le 

classi superiore alla varianza media nazionale, più in 

Italiano che in Matematica, a fronte di classi omogenee 

per ISCS. 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria  

Si osserva un minor numero di alunni a livello 5, a 

fronte di una maggiore concentrazione nei livelli 3 e 4. 

Nella Scuola Secondaria in Matematica non si è 

registrato l'effetto scuola dello scorso anno, 

leggermente sopra le medie (risultati accettabili/buoni). 

Si registra in tutte le prove e per i due ordini di scuola 

un effetto scuola pari a quello di scuole analoghe, con 

un andamento rimasto costante nel tempo. 

 

 

. 

 

 



AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE  

OBIETTIVO DI PROCESSO 

NUMERO 3:  

Sostenere il Progetto Madrelingua per mantenere o 

migliorare le competenze comunicative nelle lingue 

straniere 

 

 •Esiti  questionario soddisfazione 

progetto madrelingua 



Riflessioni: 
 Più del 60% dei docenti ritiene che il progetto 

sia valido per l’intero anno scolastico a 

rotazione sulle singole classi 

 L’Istituto ritiene sia un valore perché: 

1. 50%  migliora la preparazione degli alunni 

2. 47% rafforza la competenza nella 

comunicazione  

3. 45% favorisce l’apertura culturale 

 80% ritiene opportuno indicare un’area tematica 

di approfondimento 

 55%  maggiore efficacia sulla lingua inglese 

 



Proposte organizzative  

 INFANZIA:  1 ora a sezione in base ai campi di 

esperienza 

 PRIMARIA:  1 ora fissa su inglese per tutto 

l’anno ; 6 ore primo quadrimestre scienze e 6 

ore secondo quadrimestre geografia 

 SECONDARIA: 1 ora fissa su inglese/francese 

per tutto l’anno; 6 ore primo quadrimestre 

storia/scienze e 6 ore secondo quadrimestre 

geografia 



AREA  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

NUMERO 4:  

Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso 

l'uso di strumenti digitali e di attività laboratoriali a 

sostegno degli alunni più fragili. 

 
•Esiti questionari sulle competenze 

digitali 

•Esiti dei questionari sul cyberbullismo 



Esiti questionari sulle competenze 

digitali 



Esiti questionari sul cyberbullismo 
ALUNNI GENITORI 

UTILITA’ INTERVENTO 

CONSULENTE INFORMATICO 

CIRCA IL 50% MOLTO UTILE CIRCA IL 60%  MOLTO UTILE 

ARGOMENTO PIU’ 

INTERESSANTE  

CIRCA IL 37% “RISCHI LEGATI 

ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI 

DIGITALI” 

 

CIRCA IL 37% “RACCONTI DI 

STORIE REALI” 

CIRCA IL 60% “RISCHI LEGATI 

ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI 

DIGITALI” 

 

UTILITA’ DI MANTENERE IL 

MESE DEDICATO ALLA CYBER 

EDUCATION 

CIRCA IL 60 % MOLTO UTILE CIRCA 95% MOLTO UTILE 

UTILIZZO DELLO SPORTELLO 

ASCOLTO PER 

PROBLEMATICHE DI 

CYBERBULLISMO 

CIRCA L’ 80% MAI USATO CIRCA IL 95% MAI USATO 

VITTIMA O SPETTATORE DI 

EPISODI DI CYBERBULLISMO 

8% VITTIMA 

17% SPETTATORE 

--------------------------------- 

UTILITA’ DEGLI INTERVENTI  

PROPOSTI DALLA SCUOLA 

--------------------------------- CIRCA IL 60% ABBASTANZA 

UTILI 



AREA  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

NUMERO 5:  
Sperimentazione nelle classi delle 

strutture del Cooperative Learning. 

 

•Esiti  giudizi nel comportamento 



Scuola primaria: classi quinte 

Totale alunni 181 

 



Scuola primaria: classi quinte 

 



Scuola secondaria: classi terze  

Totale alunni 140 

 



Scuola secondaria: classi terze 

 



AREA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

NUMERO 6:  

Organizzare percorsi di supporto e sviluppo degli 

apprendimenti in orario anche extrascolastico per gli 

alunni in difficoltà e/o non italofoni. 

 

 

•Esiti degli apprendimenti per alunni DSA 

•Punti di forza  e criticità emersi nel PAI 



Miglioramento in termini di 

voto/livello stranieri e DSA: 
Primaria 

LINGUA ITALIANA:   

decremento del 7  e miglioramento verso 
valutazioni 8/9 

MATEMATICA:  

leggera flessione con collocamento in 
fascia 7/8 

DISCIPLINE DI STUDIO:  

netto miglioramento verso fascia 8/9 



Miglioramento in termini di 

voto/livello stranieri e DSA 
Secondaria 

LINGUA ITALIANA:   
recuperate tutte le insufficienze con 
spostamento dalla fascia 6/7 a 7/8 
MATEMATICA:  
recuperate tutte le insufficienze con 
spostamento dalla fascia 6/7 a 7/8 
DISCIPLINE DI STUDIO:  
riduzione delle criticità; la maggior parte si 
colloca nella fascia 7 
 



Punti di forza  e criticità emersi nel PAI 

 



AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

NUMERO 7:  

Promuovere momenti formativi in coerenza con i 

bisogni espressi dai docenti per favorire l'utilizzo di 

metodologie innovative e laboratoriali. 

•Esiti questionario di gradimento corso 

“Word café”   



PRINCIPALI CONCLUSIONI 
I dati più significativi emersi sono i seguenti: 

(scala di valutazione: molto, abbastanza, poco,  per 
niente) 

1. Circa il 50% dei docenti si è sentito abbastanza 
libero di esprimere il proprio pensiero e si è 
sentito abbastanza ascoltato; circa il 70% ritiene di 
aver contribuito in buona parte allo sviluppo dei 
concetti emersi; il 60% si è trovato molto bene 
all’interno del gruppo 

2. Circa il 40% ritiene questa modalità in larga parte 
spendibile nei Collegi e nei Team/Consigli  e il 50% 
nel lavoro d’aula  

 

 

 

 



PRINCIPALI CONCLUSIONI 

 Circa il 50% ritiene questa modalità 
abbastanza utile per implementare il 
senso di appartenenza e di collegialità 

 Dal punto di vista organizzativo il 47% si 
ritiene abbastanza soddisfatto dei tempi 
previsti; il 50% ha trovato il lavoro del 
coordinatore/facilitatore abbastanza 
efficace e ha visto nella quasi totalità 
riportate sul foglio narrativo le proprie 
suggestioni 

 



AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE  

OBIETTIVO DI PROCESSO 

NUMERO 8:  

Implementare la condivisione delle buone pratiche: 

Uda nel sito, seminario a fine anno sulle esperienze di 

apprendimento più significative e inclusive 

•Esiti questionario di gradimento 

“Seminario Buone Pratiche” 



SEMINARIO BUONE PRATICHE 

104= 74% 

MOLTO  

SODDISFACENTE 

Congruenza dei contenuti del seminario 

rispetto agli obiettivi enunciati 

52,9% 

Rispondenza dei contenuti formativi 

rispetto alle aspettative iniziali 

 

47,1% 

Rispondenza dei contenuti formativi 

rispetto agli interessi professionali 

 

49% 

Applicabilità degli argomenti trattati in 

ambito lavorativo 

40,4% 

Come giudica il suo grado di 

coinvolgimento per la durata del 

seminario 

50% 



SEMINARIO BUONE 

PRATICHE 

MOLTO  

SODDISFACENTE 

Stile di conduzione da parte del/i 

docente/i dei whorkshop 

57,7% 

Gestione del tempo rispetto 

all’esposizione 

 

43,3% 

Spazio per le domande/interventi 36,5% 

Padronanza dei contenuti e 

chiarezza espositiva 

58,7% 

Facilità di accesso ai luoghi di 

svolgimento  

51% 

I punti di forza sono superiori ai 

punti di debolezza 

94,2% 



AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

NUMERO 9  e 10:  

•Promuovere la costruzione di esperienze significative anche 
extrascolastiche da intendere come ambiti di esercizio delle 
competenze europee. 

•Attivare esperienze di Service Learning sul territorio, di CCR 
e "Ottavo Giorno" con le Istituzioni e le Associazioni. 

 

 

 

Scuola primaria: 

• Classi quinte Istituto: “La giornata della memoria” 

• Navezze “Progetto Unicef” 

 

Scuola secondaria di primo grado: 

• Ottavo giorno 



Esiti questionari “La giornata della Memoria” 

Classi quinte dell’Istituto 

RISPOSTE “SÌ” E “MOLTISSIMO” 

•Circa l’80% dei docenti lo ritiene un progetto interdisciplinare e circa il 
70% sostiene che il percorso sia stato condiviso da tutti i docenti e nella 
fase progettuale da circa l’80% 

• Per circa  l’80%  dei docenti sono stati individuati obiettivi di SERVICE e 
per circa il 70% obiettivi di LEARNING 

•La metodologia privilegiata è stata quella del cooperative learning 

•Per il 70% dei docenti gli alunni si sono sentiti assai coinvolti percependo 
un guadagno formativo 

•Per circa il 90% dei docenti gli alunni hanno partecipato attivamente sia 
in classe che durante la condivisione nel plesso 

•Circa l’80% dei docenti sostiene che gli alunni abbiano affrontato con 
serenità e impegno la condivisone in San Lorenzo 

•I genitori pur non essendo stati coinvolti in larga misura durante il 
percorso, hanno partecipato alla manifestazione commemorativa 
manifestando un buon gradimento 

 

 



Esiti questionari “Progetto Unicef” 

Primaria Navezze 

 

 

Progetto Unicef  Genitori  

Suo  figlio/a ha raccontato le attività svolte a scuola inerenti il 

progetto? 

MOLTO  37,5% 

Suo figlio le è sembrato coinvolto nelle attività proposte? ABBASTANZA 40,3% 

In quale misura il percorso svolto ha contribuito ad arricchire le 

conoscenze di suo figlio/a? 

MOLTO 41,7% 

In quale misura questo percorso ha contribuito a migliorare le 

capacità relazionali di suo figlio/a? 

ABBASTANZA 45% 

Ritiene utile che, anche il prossimo anno, venga proposto un 

progetto con  attività comuni alle classi? 

MOLTO 46% 

Questo percorso ha rafforzato valori umani significativi per 

renderlo un futuro cittadino consapevole? 

MOLTO 47% 



Esiti questionari “Progetto Unicef” 

Primaria Navezze: ALUNNI  
•LIVELLO DI GRADIMENTO: MOLTISSIMO/MOLTO 85% 

 
COSA HO IMPARATO COSA HO PROVATO 

• LEGGERE 

•COLORARE 

•APPREZZARE E RISPETTARE LA 

NATURA 

•CONOSCERE E CURARE LE PIANTE 

•CURARE L’ORTO 

•CHE L’UNIONE FA LA FORZA 

•RISPETTO/ACCETTAZIONE DEGLI 

ALTRI 

•UNICITA’ 

•A SENTIRE LE EMOZIONI 

•I DIRITTI E I DOVERI 

•AVERE SENSO CRITICO 

•AUTOSTIMA 

•FELICITA’ 

•ALLEGRIA 

•GIOIA 

•DIVERTIEMNTO 

•PAURA 

•VERGOGNA 

•NOIA 

•RABBIA 

•CURIOSITA’ 

•INTERESSE 

 

 



Esiti questionari “Ottavo giorno” 

Secondaria Venturelli 

 

 

RISPOSTE “SÌ” E “MOLTISSIMO” 

•Circa il 75% dei docenti lo ritiene un progetto 
interdisciplinare e circa il 37% sostiene che il percorso sia 
stato condiviso da tutti i docenti e nella fase progettuale da 
circa il 12% 

• Per circa il 50%  dei docenti sono stati individuati obiettivi 
di SERVICE  e di LEARNING 

•La metodologia privilegiata è stata quella del cooperative 
learning/lavoro di gruppo 

•Per circa il 10% dei docenti gli alunni si sono sentiti assai 
coinvolti percependo un guadagno formativo 

•I genitori pur non essendo stati coinvolti in larga misura 
durante il percorso, hanno manifestando un discreto 
gradimento 

 

 



SINTESI  VALUTAZIONE 

Obiettivi di processo Valutazione  Motivazione  

Implementare la progettazione per competenze 

con percorsi innovativi, rubriche, compiti esperti 

per migliorare gli esiti degli alunni. 

 

Arancio  Riflessioni ancora 

aperte sul tema 

della progettazione 

e della valutazione 

Proseguire nell'utilizzo di un sistema di controllo 

dei risultati attraverso prove strutturate per 

classi parallele di conoscenza/abilità e 

competenza.  Invalsi 

 

Verde  Risultati in linea con 

quelli degli anni 

precedenti 

Sostenere il Progetto Madrelingua per 

mantenere o migliorare le competenze 

comunicative nelle lingue straniere 

 

Verde  Risultati in linea con 

quelli degli anni 

precedenti 

 

Qualificare gli ambienti di apprendimento 

attraverso l'uso di strumenti digitali e di attività 

laboratoriali a sostegno degli alunni più fragili. 

 

Arancio  Margini di 

miglioramento nelle 

competenze digitali 



Obiettivi di processo Valutazione  Motivazione 

Sperimentazione nelle classi delle 

strutture del Cooperative Learning. 

 

Verde  Incremento nell’utilizzo 

Risultati più che 

soddisfacenti nelle 

competenze sociali e civiche 

Promuovere momenti formativi in coerenza 

con i bisogni espressi dai docenti per 

favorire l'utilizzo di metodologie innovative 

e laboratoriali. 

Verde  Significatività delle proposte 

formative 

Implementare la condivisione delle buone 

pratiche: Uda nel sito, seminario a fine anno 

sulle esperienze di apprendimento più 

significative e inclusive 

Verde  Costruzione banca dati 

Significativo apprezzamento 

rispetto al Seminario 

•Promuovere la costruzione di esperienze 

significative anche extrascolastiche da 

intendere come ambiti di esercizio delle 

competenze europee. 

•Attivare esperienze di Service Learning sul 

territorio, di CCR e "Ottavo Giorno" con le 

Istituzioni e le Associazioni. 

Arancio  Progetti di cittadinanza 

attiva sempre più  

co-progettati e condivisi 


