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Terza revisione del PDM: 30 giugno 2016 

 

 

 

 

Il nucleo interno di valutazione del PDM il 29 giugno 2016 ha effettuato 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. In questa sede sono stati analizzati i progetti conclusi, con particolare attenzione a quelli riferiti al PDM. 

Durante la verifica sono stati considerati i seguenti punti: 

1.Verifica dell’attuazione delle varie azioni del Piano 

2.Valutazione dei traguardi raggiunti 

3.Comunicazione 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 e' stata verificata l'efficacia attraverso somministrazione di 

questionari di soddisfazione (corsi di recupero/potenziamento) , o attraverso test/prove di verifica (laboratori 

interdisciplinari),  o ancora prove standardizzate con griglie di correzione comuni (dipartimenti di italiano, matematica, 

inglese). 

Si evidenziano le seguenti criticità: 

- non è stato attuato un percorso specifico di formazione sulla didattica  dell'italiano e della matematica, basato sul 

curricolo. 
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PRIORITA’  2a 

Le azioni previste dal piano sono state effettuate. Per quanto riguarda l'area di processo “Curricolo, progettazione e 

valutazione”, si è concluso il progetto di Accoglienza-Continuità con il passaggio di informazioni sui futuri alunni e la 

formazione delle nuove classi. Il monitoraggio finale e' avvenuto tramite un questionario di soddisfazione  e la relativa 

rendicontazione al Collegio Docenti di giugno. 

A proposito dell’area di processo “Inclusione e differenziazione” , e’ stato realizzato un corso di formazione sulle strategie 

didattiche per alunni DSA per i docenti della Scuola Primaria, a cui hanno partecipato anche alcuni insegnanti della Scuola 

Secondaria. Si ipotizza di organizzare all'inizio del prossimo anno scolastico uno o più incontri di formazione per tutti i 

docenti della Secondaria sui disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

PRIORITA’  2b 

Un gruppo significativo di docenti ha partecipato attivamente all'ideazione e all'attuazione di vari progetti relativi ai 

seguenti ambiti: scientifico/ambientale, sportivo, espressivo (artistico e musicale) , linguistico, sociale/civico. 

In particolare è' stato realizzato il laboratorio di scienze con ricercatori dell'Università dell'Insubria per le classi seconde e 

terze della Scuola Secondaria di Rovello e di Rovellasca, che ha permesso di migliorare le competenze matematico-

scientifiche degli studenti e il loro coinvolgimento attivo nell'ottica delle competenze “Imparare a imparare” e “Spirito 

d'iniziativa e imprenditorialità”. 

Per tutte le attività progettuali che sono state svolte sono stati proposti i questionari di gradimento, i cui risultati sono stati 

condivisi nel Collegio Docenti. 

 

Si evidenziano delle criticità  in merito alle iniziative previste dal progetto “Per non dimenticare”, soprattutto relative alla 

partecipazione alle commemorazioni ufficiali promosse in occasione delle varie ricorrenze dalle Amministrazioni comunali.  

Pertanto, la proposta per il prossimo anno scolastico è quella di convogliare le attività previste, quali l'incontro con 

testimoni dell'esodo istriano e con altri esperti esterni, all'interno del progetto “Educazione alla cittadinanza e alla legalità”. 
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Viene, quindi, aggiornata la quarta sezione del PdM relativa al monitoraggio delle azioni: 

 

 

Data rilevazione 
Indicatori di 

monitoraggio 
Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati 
Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

15 marzo 2016 

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 

* sollecito ai dipartimenti 
per la realizzazione delle 
attività di monitoraggio 
previste dal PdM; 
*  necessità di 
organizzare laboratori 
interdisciplinari e attività 
per gruppi di livello 

le azioni previste dal 
piano sono in atto 
secondo la 
tempificazione 
prevista 

nessuno 

15 maggio 2016 

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 
*esiti raggiunti  

* potenziare i progetti di 
laboratori 
interdisciplinari per classi 
parallele e di laboratori 
per gruppi di livello 
* attivare  i corsi previsti 
di recupero in italiano e 
matematica alla Scuola 
Primaria, non effettuati 
per mancanza 
dell’organico potenziato  
 

la maggior parte delle 
azioni del piano sono 
concluse o in via di 
chiusura. Si rimanda al 
collegio di giugno per 
la verifica finale delle 
attività 

nessuno 
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2. Valutazione dei traguardi raggiunti 

 

I risultati ottenuti sono soddisfacenti e i traguardi raggiunti in questo anno scolastico sono presentati dalla seguente 

tabella: 

 
Priorità 1 

Traguardo previsto nel 
RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori scelti 
Risultati 

attesi 
Risultati riscontrati 

Considerazioni critiche e 
proposte di integrazione 

e/o modifica 

Diminuire la varianza tra le 
classi quinte Primaria di 
almeno 3 punti in Italiano e di 
almeno 2 punti in Matematica 
nel triennio 

30 ott 2015 

Varianza nelle prove di 
italiano classi quinte SP 
 

Situazione di 
partenza 

I traguardi sono stati 
definiti partendo dal 
RAV stilato in funzione 
dei dati del 2014: 
varianza in Italiano pari 
a 15.2 
 

 

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 

 

Varianza nelle prove di 
matematica classi quinte 
SP 

Situazione di 
partenza 

I traguardi sono stati 
definiti partendo dal 
RAV stilato in funzione 
dei dati del 2014: 
varianza in Matematica 
pari a 15.1  
 

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 i docenti di 
Matematica hanno seguito una 
specifica formazione sulle prove 
Invalsi e l’intero team ha 
condiviso le scelte 
metodologiche e progettuali. 
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Diminuire la varianza tra le 
classi quinte Primaria di 
almeno 3 punti in Italiano e di 
almeno 2 punti in Matematica 
nel triennio 

30 sett 2016 

Varianza nelle prove di 
italiano classi quinte SP 
 

Diminuzione 
del valore di 
1 punto % 

 
Varianza in Italiano pari 
a 8.9 
 

 
Il traguardo è stato raggiunto. 
Sarà importante continuare a 
lavorare sulla didattica per 
competenze in modo da 
migliorare o mantenere il 
traguardo raggiunto. 
 

Varianza nelle prove di 
matematica classi quinte 
SP 

Diminuzione 
del valore di 
mezzo punto 
% 

Varianza in Matematica 
pari a 3.2 

 
Il traguardo è stato raggiunto. 
Sarà importante continuare a 
lavorare sulla didattica per 
competenze in modo da 
migliorare o mantenere il 
traguardo raggiunto. 

 

 

 

 

 

3. Comunicazione del PDM 

L’aggiornamento del documento viene condiviso nel CD del 30 giugno 2016. 

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

interessati. 
 

 

 

 

 

 


