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Il nucleo interno di valutazione del PDM il 28 aprile 2016 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 

Il giorno 7 aprile si è riunita la commissione POF, come previsto dalla precedente riunione del nucleo di valutazione, per 

monitorare la fattibilità delle azioni e per pianificare i criteri da usare per la stesura dei questionari. In questa sede sono 

stati analizzati i progetti in corso e conclusi, con particolare attenzione a quelli riferiti al PDM e sono state distinte le 

azioni in base alle priorità. 

PRIORITA’  1 

Tutte le azioni previste dal Piano procedono regolarmente o sono state compiute, si evidenziano le seguenti criticità: 

-sono stati attivati alcuni progetti di laboratori interdisciplinari per classi parallele e di laboratori per gruppi di livello, ma 

andranno potenziati nel prossimo anno scolastico (punti 4/5) 

- i corsi previsti di recupero in italiano e matematica alla Scuola Primaria non sono stati effettuati per mancanza 

dell’organico potenziato (punto 6) 

 



PRIORITA’  2a 

Le azioni previste dal piano sono state effettuate; si è rilevato però che il raccordo metodologico-didattico tra gli 

insegnanti dei diversi ordini di scuola deve essere incrementato, anche se durante l’anno, nei dipartimenti unitari, si e’ 

lavorato in modo costruttivo per la condivisione di un curricolo verticale sia metodologico che contenutistico. 

Inoltre, a proposito dell’area di processo “Inclusione e differenziazione” , e’ in via di progettazione un corso di 

formazione sulle strategie didattiche per alunni DSA che, compatibilmente con la disponibilità degli esperti, verrà 

effettuato a giugno o a settembre. Sempre il prossimo anno, si ipotizza di organizzare uno o più incontri di formazione 

per i genitori sui disturbi specifici dell’apprendimento. 

Per quanto riguarda le azioni messe in atto per potenziare le competenze chiave e di cittadinanza, l’Istituto ha aderito ai 

bandi MIUR per ottenere fondi o risorse umane. In particolare, l’assegnazione di risorse reperite con il PON “WIFI e  

WLan”ha permesso di implementare la rete dell’istituto e il conseguente utilizzo di supporti tecnologici alla didattica, 

quali LIM, tablet, PC… La scuola ,inoltre, attende di ricevere la conferma per l’assegnazione di un ulteriore 

finanziamento relativo al PON sugli ambienti digitali, per la realizzazione di uno spazio alternativo per la didattica. 

Alcune classi della Scuola Secondaria dell’istituto Comprensivo hanno partecipato al concorso “L’Arma dei Carabinieri 

incontra le scuole della Lombardia” e alle attivita’ ad esso connesse, promosse dall’Ufficio Scolastico della Lombardia. 

Infine, qualche classe delle Scuole secondarie dell’Istituto partecipa al concorso “ Donare, molto più di un semplice 

dare-racconta la tua idea di DONO” e al progetto  inerente la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2016-

2017. 

Infine, l’istituto ha aderito al progetto dell’Università Cattolica di Milano “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,  che prevede un intervento formativo per gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado, 

volto a migliorare le loro relazioni nella scuola. 

 



 

PRIORITA’  2b 

Quest’anno il confronto con le realtà lavorative del territorio si è limitato all’uscita di alcune classi della Scuola 

Secondaria di Rovellasca a Novara (Novamont), nonostante la scuola abbia tentato di coinvolgere altre imprese, che però 

non si sono dimostrate disponibili. 

Si sono sensibilizzati i docenti nei collegi ai contenuti della legge 107, in merito alla loro formazione e alla 

partecipazione ad alcuni corsi: 

 Animatore digitale e team dell’innovazione 

 Corso sui bambini oppositivi 

 Corso di formazione sui disturbi dello spettro autistico 

 Corso sul metodo analogico Bortolato 

 Corso “Coding e pensiero computazionale” 

 Corso “L’accoglienza e la valutazione dell’alunno straniero” 

 Corso sul curricolo verticale tra Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Secondaria di secondo grado 

 Progetto di screening sulle competenze di letto-scrittura nelle classi prime della Scuola Primaria 

 Corso sulla sicurezza per gli addetti alla sicurezza dell’Istituto 

 Corso di formazione obbligatoria per insegnanti referenti dell’area disabilità (docenti Solito e Abate) 

Nel processo di integrazione con il territorio, sarà necessario potenziare la collaborazione con le associazioni musicali 

locali. 

 

 



2. Comunicazione del PDM 

L’aggiornamento del documento verrà condiviso nel CD del 17 maggio 2016. 

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

interessati. 

 

 

 

 


