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Il Nucleo interno di valutazione del PDM il 27 aprile 2017 ha effettuato un secondo 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 verifica sono stati considerati i seguenti punti: 

1. Verifica dell’attuazione delle varie azioni del Piano 

2. Comunicazione del PDM 

 

 

1. Verifica dell’attuazione delle varie azioni del Piano 

Durante la riunione dello staff del 27 aprile 2017 sono stati analizzati i progetti in corso e conclusi, con particolare 

attenzione a quelli riferiti al PDM e sono stati considerati i risultati dei questionari di gradimento già effettuati. Quindi è 

stata completata la tabella, distinguendo le azioni in base alle priorità. 

 

 

          PRIORITA’ 1 

 

Parecchie delle azioni previste dal Piano sono in via di realizzazione o sono già terminate. 

Si sono conclusi i laboratori per classi aperte alla Scuola Secondaria; sono ancora in fase di attuazione quelli della Scuola 

Primaria. Sono state preparate due prove standardizzate comuni in alcuni dipartimenti della Scuola Secondaria e una prova 

finale comune nelle classi della Scuola Primaria. Inoltre, sono state stese delle griglie di valutazione comuni. Nei 

Dipartimenti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria è proseguito il lavoro per la stesura di attività in verticale, 

dalla classe prima alla quinta, sulle criticità emerse dalle Prove Invalsi (comprensione del testo per Italiano e Geometria 

per Matematica). Infine, sono terminati i corsi di recupero pomeridiani organizzati nella Scuola Secondaria per le classi 

prime e seconde in inglese (solo Rovellasca) e matematica (Rovello e Rovellasca). A proposito dell’area “Sviluppo e 



valorizzazione delle risorse umane”, è stato progettato un percorso formativo sulla lingua italiana rivolto ai docenti della 

Scuola Primaria, che verrà svolto nel mese di giugno ed è stata contattata una formatrice per pianificare un corso sulla 

didattica della Matematica da attuare nel mese di settembre. 

 

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

27 aprile  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 nella 

progettazione dei 

laboratori di classi aperte 

per motivi organizzativi 

nelle classi  prime della 

Scuola Secondaria di 

Rovellasca per 

matematica 

*sono state predisposte 

le prove comuni solo in 

alcune discipline nella 

Scuola Secondaria 

*nella Scuola Secondaria, 

in alcune classi,  non 

sono state predisposte le 

prove comuni per gli 

alunni DVA  

*recupero e 

potenziamento delle 

abilità 

linguistiche/matemati-

che. Maggiore 

individualizzazione 

dell’insegnamento/ap-

prendimento.  

*consolidamento delle 

competenze sociali e 

civiche.  

*sviluppo  di una 

maggiore condivisione 

degli obiettivi comuni 

e delle attività da 

realizzare nei team, 

nei Consigli e nei 

dipartimenti. 

 

*calendarizzazione dei 

laboratori di classi aperte 

in contemporanea alla 

definizione dell’orario 

definitivo, se possibile. 

*nella Scuola Secondaria, 

progettazione del 

laboratorio anche per 

altre discipline, come le 

lingue straniere. 

*per la Scuola Primaria, 

organizzazione del 

laboratorio per un 

maggior numero di ore. 

Pianificare degli incontri 

di team per classi 

parallele finalizzati alla 

stesura di prove iniziali e 

intermedie. 

*produzione di materiale 

specifico da utilizzare nei 

diversi gruppi di livello, da 



conservare in un archivio 

funzionale alle future 

attività di classi aperte. 

*migliorare la 

collaborazione e lo 

scambio di informazioni 

tra alcuni docenti di 

sostegno e i docenti delle 

relative classi per 

progettare al meglio il 

lavoro per gli alunni DVA 

 

 

 

 

 

PRIORITA’ 2a 

 

Le azioni previste dal Piano si stanno completando. Tutti gli alunni della Scuola Secondaria stanno seguendo un percorso 

di sensibilizzazione sul tema dell’Autismo che è iniziato con una conferenza con il dott. Moderato, mentre gli alunni delle 

classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Rovellasca svolgeranno un progetto in biblioteca, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, per un percorso di educazione alla lettura. Un analogo laboratorio di animazione alla lettura 

in biblioteca è stata svolto dalle classi prime, terze e quarte della Scuola Primaria di Rovellasca. Infine, per i genitori, si 

sono organizzati degli incontri inerenti i progetti dell’Orientamento per le classi seconde e il Progetto alla Legalità per 

tutte le famiglie della Scuola Primaria e Secondaria.  



 

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

27 aprile 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 

 * gli alunni sono stati 

maggiormente 

sensibilizzati al tema 

della diversità , 

all’accoglienza e 

all’inclusione 

 

*buona partecipazione 

delle famiglie agli 

incontri organizzati, 

soprattutto 

all’incontro con 

l’Ispettore Capo della 

Polizia Seveso 

 

*calendarizzazione di 

proposte diverse per i 

genitori nell’ambito degli 

stessi progetti e/o in 

progetti diversi del PTOF 

*progettare un altro 

percorso sulla diversità 

anche l’anno prossimo, 

per sensibilizzare gli 

alunni alla sindrome di 

Down 

 

 

 

 

 

 

 



          PRIORITA’ 2b 

 

Anche le azioni previste dal Piano inerenti questa priorità sono in fase di attuazione. Sta terminando il progetto “Open 

TeQ- Opening The Black Box of Teacher Quality (fare ricerca sulla qualità degli insegnanti, promuovendo le loro 

competenze relazionali), finanziato e promosso dal MIUR, volto a migliorare le relazioni nella scuola. Gli alunni delle 

classi seconde della Scuola Secondaria il giorno 11 maggio completeranno un test in rete sul loro benessere relazionale in 

classe. Per gli studenti, sono stati calendarizzati gli incontri degli alunni di seconda e terza della SS con alcuni professori 

dell’Insubria per consolidare le competenze scientifiche e matematiche. Il 6 maggio gli alunni delle classi terze della SS 

partecipano alla premiazione del Concorso relativo all’argomento delle Foibe a Turate, presso la Casa dei Veterani. Infine, 

sempre gli studenti delle classi terze stanno concludendo il percorso artistico e scientifico in lingua inglese, in 

collaborazione con l’Ente Villa Carlotta.  

  

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

27 aprile 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 

*alcuni docenti che 

hanno seguito il corso 

Open TeQ non lo hanno 

considerato interessante 

* Difficoltà a 

calendarizzare alcuni 

incontri con gli esperti 

esterni (SP) per i percorsi 

di Educazione alla Salute 

* buona 

collaborazione tra il 

corpo docente e gli 

Enti Locali per la 

progettazione di alcuni 

percorsi 

*miglioramento delle 

competenze chiave 

degli studenti, 

soprattutto di quelle 

sociali e civiche 

*si auspica in futuro di 

poter incrementare 

ulteriormente la 

collaborazione con gli Enti 

del territorio con percorsi 

diversi 

*dato l’interesse rilevante 

di alcuni percorsi attuati 

per i ragazzi, si ipotizza di 

estendere i percorsi stessi 

a tutte le classi della SS 

* Progettare percorsi di 

Educazione stradale per la 

SP in alternativa alle 



* Confronto degli 

alunni con esperti del 

settore e specialisti 

 

 

 

 

iniziative proposte dalla 

Polizia Locale 

* Calendarizzare, all’inizio 

dell’anno scolastico, gli 

interventi degli esperti 

esterni 

*Incrementare la 

presenza di esperti 

madrelingua inglese nella 

SP 

 

* Estendere la 

collaborazione con 

l’Università dell’Insubria 

anche per la Scuola 

Primaria, progettando dei 

laboratori scientifici 

 

 

 

2.  Comunicazione del PDM 

L’aggiornamento del documento viene condiviso nel Collegio Docenti del 16 maggio 2017. 

 

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

 


