
 

Terza revisione del PDM: 27 giugno 2017 

 

 

 

 

Il Nucleo interno di valutazione del PDM  ha effettuato nel mese di giugno 2017 un terzo monitoraggio delle azioni per analizzare 

lo stato di avanzamento del Piano, rilevare se le attività previste sono state svolte in modo efficace  e verificare i traguardi 

raggiunti. Sono stati analizzati i progetti conclusi, facendo riferimento in particolare a quelli riferiti al PDM e tenendo conto dei 

questionari di gradimento. E’ stata infine completata 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 

 

PRIORITA’ 1 

 

Quasi tutte le azioni previste dal Piano sono state compiute e ne è stata verificata l’efficacia attraverso la somministrazione di 

questionari di soddisfazione e di test/prove di verifica. In particolare, si sono conclusi i corsi di potenziamento in orario 

extracurricolare di Latino, Inglese e Informatica per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. E’ terminato il progetto 

Accoglienza- Continuità con la formazione delle future classi prime SP e SS, dopo lo scambio di informazioni tra i docenti dei 

diversi gradi di scuola. Nel mese di giugno, si è svolto il percorso formativo di lingua italiana per i docenti della SP durante il 

quale ci si è confrontati sugli item che hanno evidenziato le maggiori criticità nelle Prove Invalsi. In entrambi gli ordini di scuola 

è stata somministrata una prova finale standardizzata e sono state utilizzate delle griglie di correzione comuni. Alla SP si sono 

conclusi tutti i laboratori per classi aperte che erano ancora in corso. È stata pianificata l’organizzazione del corso sulla didattica 

della Matematica per i docenti della SP, che si terrà nel corso del prossimo anno scolastico. Non sono stati invece attuati il corso 



sulle competenze in entrata relative ai diversi indirizzi della SS di Secondo grado, che era stato previsto nell’area di processo 

“Continuità e Orientamento”, e il corso di formazione sull’utilizzo di Movie Maker, indicato nell’area di processo “Sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane”. 

 

 

 

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

GIUGNO 2017 

Controllo delle attività e 

dei progetti terminati e in 

corso 

 

* analisi dei questionari 

di soddisfazione 

prodotti dai responsabili 

delle azioni 

* verifica della coerenza 

dei progetti con quanto 

previsto dal PdM 

* qualche azione prevista 

non è stata svolta 

(percorsi di formazione), 

ma è stata progettata per 

il prossimo anno 

scolastico 

  

* buona 

collaborazione e 

condivisione 

all’interno dei gruppi 

disciplinari SP, dei 

dipartimenti SS e dei 

dipartimenti unitari 

SP-SS 

* maggiore 

opportunità di 

recupero/consolidame

nto/potenziamento 

delle competenze 

logiche, linguistiche e 

informatiche degli 

alunni 

* buona 

partecipazione degli 

alunni alle attività 

extracurricolari, anche 

* migliore 

calendarizzazione degli 

incontri dei gruppi 

disciplinari SP e dei 

dipartimenti SS e unitari 

SP-SS in funzione alla 

predisposizione delle 

prove comuni e alla 

progettazione, esecuzione 

e verifica dei progetti e 

delle azioni del PDM 

* dato l’interesse 

rilevante del percorso 

formativo di lingua 

italiana SP, ipotesi di 

progettazione per l’anno 

scolastico 2017-2018 di 

percorsi analoghi,  

coinvolgendo  anche i 

docenti della SS 



al corso di Latino per 

le classi seconde SS 

*maggiore 

condivisione dei criteri 

di valutazione delle 

prove finali 

* progettazione per 

l’anno scolastico 

2017/2018 dei percorsi di 

formazione non effettuati 

quest’anno 

* condivisione delle prove 

finali comuni e delle 

relative griglie di 

valutazione per la 

creazione di un archivio 

d’Istituto 

* progettazione di 

percorsi interdisciplinari 

(Educazione alla 

lettura/Educazione alla 

legalità) comuni ad 

entrambi i plessi della SP, 

a partire dalle criticità 

emerse nei dipartimenti 

in merito all’abilità della 

comprensione del testo 

* organizzazione di corsi 

di 

potenziamento/progetti 

di spagnolo (SS) 

 

 

 



PRIORITA’ 2a 

Le azioni previste dal Piano di Miglioramento sono state effettuate e monitorate. Gli alunni delle classi prime e seconde SS di 

Rovellasca hanno svolto un percorso di educazione alla lettura presso la Biblioteca di Rovellasca, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale. Un laboratorio analogo è stato attuato, come previsto, da alcune classi prime, terze e quarte della 

SP di Rovellasca.  A proposito dell’area di processo “Inclusione e differenziazione”, si è concluso il percorso di sensibilizzazione 

degli studenti sul tema dell’autismo che era iniziato con la conferenza del dott. Moderato nel mese di marzo. L’attività è terminata 

con la realizzazione della “Camera Straniera”, un ambiente specifico per cogliere e comprendere gli aspetti peculiari 

dell’Autismo, che è stato presentato ai genitori il 16 giugno 2017. E’ stata inoltre stipulata una Convenzione con la Facoltà di 

Scienze della Mediazione linguistica e interculturale per migliorare l’integrazione degli alunni stranieri nell’Istituto. In 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rovellasca, è stato progettato un servizio di supporto agli alunni di origine 

straniera (classi prime, seconde, terze) della SP durante il periodo estivo e un’attività di alfabetizzazione degli alunni che 

frequenteranno la classe prima SP a settembre.  

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

GIUGNO 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 

* non è stato ancora 

rivisto il Protocollo di 

Accoglienza degli alunni 

stranieri 

* costruttiva la 

collaborazione con gli 

Enti Locali 

* coinvolgimento degli 

studenti nel progetto 

relativo all’autismo; 

partecipazione dei 

genitori per visitare la 

“Camera Straniera” 

* maggiore incentivo 

alla lettura 

* progettazione di altre 

attività di collaborazione 

con gli Enti Locali per 

l’anno scolastico 

2017/2018 

* condivisione, a inizio 

anno scolastico 

2017/2018, di iniziative 

con la Biblioteca 

Comunale di Rovellasca e 

/o con la Libreria Sistina 

per ipotizzare attività 

comuni e/o eventuali 



* miglioramento 

dell’integrazione 

culturale e 

dell’inclusione degli 

alunni stranieri 

attraverso i progetti 

formativi con la 

tirocinante e i progetti 

in collaborazione con 

l’Amministrazione 

Comunale 

incontri con autori per 

classi diverse SP-SS 

* revisione Protocollo di 

Accoglienza degli alunni 

stranieri 

* progettare attività di 

supporto agli alunni 

stranieri nel periodo 

estivo anche con 

l’Amministrazione 

Comunale di Rovello 

Porro 

 

 

 

PRIORITA’ 2b 

 

Anche le azioni previste dal Piano inerenti questa priorità sono state realizzate. Gli alunni delle classi seconde, terze e quarte 

della SP hanno realizzato il percorso di Educazione Stradale, in collaborazione con l’Amministrazione del territorio. Si sono 

conclusi il progetto Open TeQ, finanziato e promosso dal MIUR e volto a migliorare le relazioni nella scuola, e il corso on-line 

Dislessia Amica, a cui si erano iscritti 24 docenti dell’Istituto. Sono stati realizzati i laboratori scientifici con i professori 

dell’Università dell’Insubria rivolti alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Rovello e Rovellasca che hanno 

permesso il coinvolgimento attivo degli alunni nell’ottica delle competenze “Imparare a imparare” e “Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità”. È stato somministrato il questionario Index, relativo al grado di inclusività dell’Istituto, ai docenti e agli alunni 

delle classi terze SP e prime SS. Si è concluso, infine, il percorso artistico e linguistico “Piccole Guide a Villa Carlotta“ che ha 



coinvolto gli alunni di terza della SS di Rovello e di Rovellasca. Tutte le classi della SP di Rovello Porro hanno svolto un percorso 

di Ed. alimentare. Si sono conclusi i percorsi delle classi della SP di Rovellasca in collaborazione con la Protezione Civile. Le 

classi quinte della SP di Rovello Porro hanno terminato il progetto di Ed. all’affettività. In data 27 maggio 2017 si è svolta la 

Giornata Sportiva per gli alunni della SP di Rovellasca con la collaborazione delle Associazioni del territorio. I questionari di 

soddisfazione somministrati, relativi a questi progetti, sono stati tabulati per verificare il grado di soddisfazione degli alunni e 

gli esiti vengono condivisi nel Collegio Docenti di giugno per rilevare i punti di forza e le criticità. 

 

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

 GIUGNO 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 

* l’Istituto non ha 

partecipato a bandi MIUR 

* Non è stato 

somministrato il 

questionario Index ai 

genitori 

* Non è stato possibile 

organizzare con le 

associazioni del territorio 

la Giornata Sportiva alla 

SP di Rovello Porro 

* miglioramento e 

potenziamento delle 

competenze 

matematico-

scientifiche, sociali e 

civiche, linguistico – 

artistiche degli alunni 

* esiti positivi del 

progetto Dislessia 

Amica, con 

conseguente 

incremento delle 

competenze 

metodologiche dei 

docenti coinvolti 

*molti docenti hanno 

aderito ai percorsi 

formativi proposti 

* dato l’interesse 

rilevante di alcuni 

progetti , si ipotizza di 

riproporli anche nel 

futuro anno scolastico, 

potenziando le attività e 

coinvolgendo più alunni 

* individuare modalità 

per proporre i questionari 

on line anche ai genitori 

* proporre un percorso di 

Ed. alimentare anche alla 

SP di Rovellasca 

* incrementare la 

collaborazione con alcune 

associazioni sportive del 

territorio 



* ampliamento del 

monitoraggio dei 

progetti 

* raccolta e analisi di 

dati relativi 

all’inclusività 

dell’Istituto 

* partecipare a bandi 

MIUR per potenziare le 

competenze degli alunni 

 

 

2. Comunicazioni del PDM 

L’aggiornamento del documento viene condiviso nel Collegio Docenti del 29 giugno 2017. 

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


