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Il nucleo interno di valutazione del PDM effettua, con cadenza periodica, un monitoraggio delle azioni per analizzare lo stato di 

avanzamento del Piano e rilevare se le attività previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. 

Durante la prima seduta vengono analizzati i seguenti punti: 

1. Individuazione dei livelli di partenza. 

2. Verifica dell’attuazione delle varie azioni del Piano. 

3. Comunicazione del PDM. 

 

1. Individuazione dei livelli di partenza: 

Viene completata la tabella relativa ai livelli di partenza che riguardano i risultati dell’anno scolastico 2014/15 in merito a: 

 Risultati prove standardizzate; 

 Competenze chiave e di cittadinanza; 

di seguito allegata: 

Esiti degli studenti Priorità  Traguardi 
Risultati primo anno 

(2014-2015) 

Risultati 
secondo 

anno 
(2015-2016) 

Risultati 
terzo anno 
(2016-2017) 

Risultati scolastici      

Risultati nelle 
prove standardizzate 

 

Ridurre la variabilità tra 
classi 

nei risultati INVALSI 

(priorità 1) 

Diminuire la 
varianza tra le 
classi quinte 
Primaria di 

almeno 3 punti in 
Italiano e di 

almeno 2 punti in 
Matematica 
nel triennio 

Italiano: il traguardo è stato definito tenendo conto dei 
risultati delle prove Invalsi del maggio 2014 dalle quale 
emergeva una varianza pari a 15.2; già nel maggio 2015 la 
varianza era scesa a 8.9 in virtù di una maggiore  
condivisione delle scelte progettuali e metodologiche in 
seguito alla stesura del curricolo dell’Istituto. 
Matematica: il traguardo è stato definito tenendo conto dei 
risultati delle prove Invalsi del maggio 2014 dalle quale 
emergeva una varianza pari a 15.1; nel maggio 2015 la 
varianza si è notevolmente ridotta (3.2) in quanto alcuni 
docenti di Matematica hanno seguito una specifica 
formazione sulle prove Invalsi e l’intero team ha condiviso le 
scelte metodologiche e progettuali. 
I traguardi sono stati definiti partendo dal RAV stilato in 
funzione dei dati del 2014. 

  



Competenze chiave 
e di cittadinanza 

 

Migliorare le 
competenze 

sociali degli studenti 

(priorità 2a) 

Diminuire del 50% 
il voto 

sei/sette nelle 
valutazioni del 

comportamento. 

Il traguardo è stato definito partendo dai risultati degli scrutini 
finali della scuola Secondaria dell’a.s. 2014-2015, dai quali è 
emersa una percentuale del 34% di sei/sette nelle valutazioni 
del comportamento. 
Il riferimento al voto del comportamento è stato focalizzato 
sulla scuola secondaria, in quanto, anche se tutto il primo 
ciclo favorisce la maturazione delle competenze sociali, è 
nell’arco del triennio della SS che l’alunno riesce a 
raggiungerle e  a padroneggiarle con maggior 
consapevolezza. 

  

Sviluppare progetti 
coerenti 

con le competenze 
chiave e di 

cittadinanza. 

(priorità 2b) 

Verificare che il 
numero dei 

progetti segua un 
trend positivo 
nel corso del 

triennio 

Il traguardo è stato definito prendendo in considerazione e 
classificando nelle seguenti aree i progetti riportati nel POF, 
relativi all’anno 2014-2015: 
1. area ambientale tecnologico-scientifica: 3 progetti 
2. area sociale e civica: 7 progetti 
3. area consapevolezza ed espressione culturale: 10 
progetti 
4. area linguistica: 2 progetti 
5. area senso di iniziativa ed imprenditorialità: 2 progetti. 
La suddivisione nelle aree progettuali di riferimento è stata 
realizzata facendo riferimento alle competenze chiave e di 
cittadinanza, rispetto alle quali l’Istituto ha individuato una 
delle priorità. 

  

Risultati a 
distanza 

     

 

2. Verifica dell’attuazione delle varie azioni del Piano: 

In seguito sono state prese in esame le diverse azioni programmate ed è stata verificata la reale fattibilità dei progetti per migliorare 

le priorità. In particolare si ritiene di sollecitare i diversi responsabili, anche attraverso una convocazione della commissione POF, 

alle seguenti attività di monitoraggio previste nel PDM: 

 nei dipartimenti, preparazione  di prove standardizzate, in linea con le prove nazionali; quindi sono auspicabili riunioni 

periodiche di dipartimento, anche supplementari, se necessario, come e’ stato previsto per i docenti di lettere il giorno 22 marzo; 

 nei dipartimenti, preparazione di griglie comuni per la correzione delle prove standardizzate  e/o di alcune verifiche; 

 al termine dei corsi di recupero, verifica dell’efficacia del corso stesso e dei risultati raggiunti; 

 al termine dei corsi di potenziamento in orario extracurricolare, verifica dei risultati; 

 al termine delle attivita’ di continuità che coinvolgono gli alunni, questionario di soddisfazione; 



 al termine di alcuni progetti,in particolare di quelli che favoriscono lo scambio culturale, realizzazione di presentazioni da 

condividere sul sito; 

 al  termine dei corsi di potenziamento di lingua italiana per alunni stranieri, test finali; 

 al termine del corso di formazione per docenti “L’accoglienza e la valutazione dell’alunno straniero”, predisposizione di 

griglie per la valutazione degli alunni stranieri. 
 

Viene, inoltre, ribadita, la necessità di monitorare l’effettiva realizzazione di: 

 organizzare laboratori interdisciplinari per classi parallele per favorire il raggiungimento di risultati più omogenei tra le classi; 

 organizzare attività disciplinari/laboratori per gruppi di livello. 

 

3. Comunicazione del PDM: 
Il PDM è stato presentato al Collegio Docenti del 29 ottobre 2015 ed approvato nella seduta del  12 gennaio 2016;  in seguito è stato 

condiviso anche nel Consiglio di Istituto del   15 gennaio 2016 e successivamente pubblicato sul sito dell’Istituto. 

L’aggiornamento del documento verrà condiviso nel Collegio Docenti del 3 marzo 2016. 

Si procede quindi alla pubblicazione della suddetta sintesi del lavoro del nucleo di valutazione sul sito della scuola per tutti gli 

interessati. 

 


