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Il Nucleo interno di valutazione del PDM ogni due mesi effettua 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. 

Il PDM è stato presentato nella sua impostazione generale nel Collegio del 25 ottobre 2016, condiviso integralmente e approvato 

al Collegio Docenti del 20 dicembre 2016; successivamente è stato pubblicato sul sito.   

Il Nucleo interno si è quindi riunito in data 7 febbraio 2017 per verificare la reale fattibilità dei progetti per migliorare le priorità 

e per completare la tabella nella quarta sezione, definendo le criticità e i progressi rilevati e le eventuali modifiche/ necessità di 

aggiustamenti. 

Durante la verifica sono stati considerati i seguenti punti: 

1. Verifica dell’attuazione delle varie azioni del Piano 

2. Comunicazioni del PDM 

 

 

1. Verifica dell’attuazione delle varie azioni del Piano 

Durante le riunioni dello staff del DS sono stati analizzati i progetti in corso e conclusi, con particolare attenzione a quelli 

riferiti al PDM; sono stati pianificati i criteri da seguire per la stesura dei questionari e si è deciso di iniziare a monitorare 

con il questionario di gradimento i progetti conclusi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIORITA’ 1 

 

La maggior parte delle azioni previste dal Piano sono iniziate o saranno realizzate tra breve, anche se già progettate. 

Si rilevano alcune criticità in merito alla condivisione delle azioni previste nei dipartimenti unitari, mentre si riscontra, in 

positivo, l’attivazione di gruppi disciplinari nella Scuola Primaria. I laboratori per classi aperte sono stati progettati e 

verranno realizzati nel mese di marzo (italiano e matematica nella SS di Rovellasca; italiano, matematica e lingue straniere 

nella SS di Rovello). Il corso di potenziamento di latino quest’anno è stato esteso anche alle classi seconde della SS, con 

un’ottima adesione da parte degli alunni. 

 

 

 

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

7 FEBBRAIO 2017 

Controllo delle attività e 

dei progetti terminati e in 

corso 

 

*analisi degli strumenti 

di monitoraggio prodotti 

dai responsabili delle 

azioni 

*verifica della coerenza 

dei progetti con quanto 

previsto dal PdM 

*difficoltà di condivisione 

nei dipartimenti unitari 

*dipartimenti estesi 

anche alla Scuola 

Primaria. Stesura di un 

percorso didattico in 

verticale dalla classe 

prima alla classe 

quinta SP a partire 

dalle criticità rilevate  

dalle Prove Invalsi 

(Italiano: 

comprensione del 

testo; matematica: 

geometria) 

* diversa 

calendarizzazione dei 

gruppi disciplinari SP e di 

momenti di confronto tra 

referenti dipartimenti SP -

SS 



PRIORITA’ 2a 

 

Si stanno effettuando le azioni previste dal Piano. Sono stati attivati dei percorsi di recupero/supporto degli alunni in 

difficoltà da parte delle associazioni del territorio (Amministrazione Comunale, Parrocchia…); inoltre sono state svolte 

alcune delle iniziative previste per favorire lo scambio interculturale. Infine, per i genitori, si sono organizzati degli incontri 

inerenti i progetti dell’Orientamento e dell’Affettività delle classi terze SS, per incrementare la partecipazione delle 

famiglie alla vita della scuola. A proposito dell’area di processo “Inclusione e differenziazione”, si è programmato 

l’intervento iniziale di un esperto esterno (dott. Moderato), che terrà una conferenza congiunta per gli alunni dei due plessi 

della SS dell’Istituto il 7 marzo sul tema dell’autismo. 

 

 

 

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

7 FEBBRAIO 2017 

Controllo delle attività e 

dei progetti terminati e in 

corso 

 

*analisi degli strumenti 

di monitoraggio prodotti 

dai responsabili delle 

azioni 

*verifica della coerenza 

dei progetti con quanto 

previsto dal PdM 

*limitata partecipazione 

delle famiglie agli incontri 

organizzati 

*la collaborazione con 

gli Enti locali ha avuto 

delle ricadute positive 

su alcune situazioni di 

disagio sociale e 

culturale 

* diversa 

calendarizzazione delle 

proposte per i genitori 

 

 

 

 



PRIORITA’ 2b 

 

Anche le azioni previste dal Piano inerenti questa priorità sono in fase di attuazione. Il confronto con la realtà lavorativa 

del territorio, che si è concretizzato con la visita di alcune classi terze alla ditta HarKen di Limido Comasco,  ha completato 

il percorso del progetto dell’Orientamento. Per quanto riguarda l’area di processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane”, si è tenuto il corso INDEX per favorire l’inclusione degli alunni BES nel settembre 2016 ed è stato attivato e si 

è concluso un corso di formazione sulle strategie didattiche per alunni DSA, tenuto da esperti dell’Associazione La Vela 

di Como per i docenti della Scuola secondaria. Inoltre, molti insegnanti della Scuola Secondaria hanno aderito alla prima 

parte del corso Open TeQ, finanziato e promosso dal MIUR e volto a migliorare le relazioni nella scuola e 21 docenti 

dell’Istituto si sono iscritti al corso Dislessia Amica. Infine, sono stati calendarizzati gli incontri degli esperti con gli alunni 

relativi al percorso di educazione alla legalità e a progetti promossi dalle Amministrazioni locali. 

 

 

 

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

7 FEBBRAIO 2017 

Controllo delle attività e 

dei progetti terminati e in 

corso 

 

*analisi degli strumenti 

di monitoraggio prodotti 

dai responsabili delle 

azioni 

*verifica della coerenza 

dei progetti con quanto 

previsto dal PdM 

 *buono e’ stato il 

gradimento degli 

alunni di terza in 

merito alla visita 

all’impresa HarKen; 

 

 

 

 

*si auspica in futuro di 

poter coinvolgere 

maggiormente la realtà 

lavorativa del territorio e 

di progettare un “salone 

dell’orientamento”, 

favorendo l’incontro 

diretto degli alunni con 

esperti e con docenti 

della Scuola secondaria di 

II grado. 

 



*molti docenti hanno 

aderito ai percorsi 

formativi proposti 

*Dato l’interesse rilevante 

dei percorsi formativi, si 

ipotizza di estendere i 

corsi a tutto il corpo 

docente 

 

 

 

2.  Comunicazioni del PDM 

L’aggiornamento del documento è stato condiviso e approvato nel Collegio Docenti del 21 febbraio 2017. 

Si procede quindi alla pubblicazione della sintesi del lavoro del Nucleo di valutazione sul sito della scuola per tutti gli interessati. 

 


