
 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE 

PDM 2020/2021 

 
      

PERCHE’ VALUTARE? 

 
1. Per migliorare la scuola, gli insegnanti e gli 

alunni; 

2. Per crescere in maniera consapevole; 

3. Per aiutare ad apprendere meglio; 

4. Per camminare insieme senza dimenticare 

nessuno. 

 

SINTESI. 
 

Attraverso l'attivazione di opportune scelte, i 

componenti del NIV ed i docenti tutti dell’Istituto 

Comprensivo DE AMICIS, guidati sapientemente 

dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Anna COMO, 

durante l’anno scolastico 2020/2021, hanno 

continuato ad adottare scelte metodologiche che 

ottimizzassero lo sviluppo di percorsi finalizzati allo 

sviluppo della politica “delle buone pratiche” della 

valutazione. 

 
      

  



 

 

MEJORA CONTINUA. 

I componenti del NIV, sotto la guida del Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna COMO,  hanno effettuato una 

valutazione dei risultati e degli impatti delle azioni messe in atto per il Piano di Miglioramento,  considerando  

osservabili e misurabili gli esiti in relazione ai diversi obiettivi. 

Dalla visione di quanto inserito appare chiaro che, attraverso ogni attività progettuale, si è dato ampio spazio 

all'espressione personale, in modo da far emergere le peculiarità di ciascun allievo. Ogni progetto formativo 

ha costituito un’occasione di crescita sotto il profilo cognitivo ed è stata un’opportunità per acquistare 

progressivamente fiducia nelle proprie potenzialità, migliorando l’inclusione ed il senso di appartenenza 

degli allievi coinvolti. Il lavoro di autoanalisi e autovalutazione ha avuto lo scopo di acquisire dati utili per 

avere una visione d’insieme della realtà scolastica, così come viene percepita da tutte le sue componenti, 

per individuare i punti di forza e quelli di minore soddisfazione e per migliorare l’offerta formativa. 

L’indagine effettuata ha consentito il superamento della cultura dell’autoreferenzialità, fornendo le 

premesse per elaborare progetti di miglioramento da attuarsi negli anni successivi. 

AREE DI INTERVENTO VARIABILI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

PROGETTAZIONE PER 

COMPETENZE 

Progetti PON 
Grafici di confronto tra test ingresso iniziale e finale e 

tra primo quadrimestre in matematica e scienze. 

Progetti FIS 
Grafici di confronto valutazioni italiano e matematica 

tra  primo e secondo quadrimestre.  

Progetto Lettura 
Grafici di confronto valutazioni italiano test di 

ingresso e primo quadrimestre. 

Progetti recupero/consolidamento 

in orario curricolare 

Confronto tra i risultati del primo e la prima 

verifica  del secondo quadrimestre. 

CURRICOLO 

VERTICALE E 

VALUTAZIONE 

Analisi test di ingresso e verifiche 

finali comuni di istituto 
Tabulazioni valutazioni/processi osservati: confronto. 

Curricolo verticale di Ed. Civica 
Tabulazione competenze di cittadinanza del primo e 

del secondo quadrimestre. 

Predisposizione UdA di Ed. Civica: 

compiti di realtà 
Questionario di gradimento: osservazioni.  

Revisione rubriche valutative di 

comportamento 

Tabulazione valutazioni del comportamento per 

indicatori competenze di cittadinanza. 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

Compilazione e distribuzione 

Consiglio Orientativo 

Confronto tra il consiglio orientativo rilasciato dalla 

scuola e il percorso di studi nella secondaria di 

secondo grado scelto dagli allievi 

Predisposizione Giornate dell’Open 

Day 

Numero di genitori intervenuti nella giornata 

dell’Open Day 

 

SEZIONE 3 

 

 

AREA DI MIGLIORAMENTO 1 - CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Obiettivi 

Favorire l’apprendimento per competenze in ambito linguistico e logico-matematico. Studio delle prove 

invalsi e riflessione sui risultati. Potenziamento delle prove comuni   semistrutturate e strutturate, anche 

tipo INVALSI, funzionali a monitorare gli esiti e a riflettere sulla propria prassi (scuola primaria e secondaria 

di I grado. Progettazione di interventi didattici mirati, di recupero e potenziamento. 



 

 

 

 

Area di miglioramento 1 

MONITORAGGIO  ESITI 

  

     

Situazione corrente 

a giugno  2021 

●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso) 

In linea In ritardo/ parzialmente svolta In grave ritardo/non svolta 

 

ATTIVITÀ PREVISTE Destinatari 
Tempificazione attività 

 
ESITI RILEVATI 

 2019/2020 2020/2021 

 I P S  O N D G F M A M G   

Progetto: “Tutti matti per 

gli scacchi”  
P           

Dall’esame dei grafici di 

confronto tra le valutazioni in 

matematica tra primo e secondo 

quadrimestre si evince 

chiaramente un miglioramento 

competenze nell’area 

matematica di circa il 40 % nella 

Scuola Secondaria di primo grado 

e del 75% nella Scuola Primaria.  

Progetto: “La sfida dei re” S           

Progetto: “Che problema 

c’è?”  
P           

Dall’esame dei grafici di confronto 

tra le valutazioni tra test di ingresso 

e finale, appare chiaro un aumento 

delle competenze in matematica: 

l’8 e il 10 passano rispettivamente  

dal  15% al 33% e dallo 0% al 5%. 

Progetto: “Sfida logica ed 

innovazione” 
P/S           

Le attività progettuali del Modulo 

Formativo di Geometria: «SFIDA, 

LOGICA & INNOVAZIONE», hanno 

condotto ad un potenziamento 

delle competenze in ambito 

matematico. Le percentuali 

aumentano soprattutto  nei 

poligoni quadrilateri equilateri 

passando i 10 dal 50% all’83%. 

Progetto: “GEOMETRIKO” 

(Primaria e secondaria) 
           

Sia per la Scuola Primaria, che 

Secondaria si è realizzato un 

aumento delle competenze di 

livello avanzato in campo 

matematico, più precisamente  di 

circa il 70% per la Primaria e del 
17% per la Secondaria. 

Progetto: “E lassù che 

c’è” 
 

I           

Dall’esame dei grafici di 

confronto tra rilevazione iniziale 

e rilevazione finale, si può 

rilevare una percentuale 

significativamente maggiore del 

raggiungimento delle 

competenze negli alunni che 

hanno aderito alle attività 

progettuali previste, rispetto a 

quelli che non hanno partecipato 



 

 

al PON. Il miglioramento delle 

competenze trasversali per 

campi di esperienza oscilla tra il 

90% ed il 70%.  

Progetto: “Scienziati 

crescono” 
P/S            

Dal confronto dei grafici tra le 

valutazioni in Scienze tra primo e 

secondo quadrimestre,  si nota 

un lieve aumento (2%) delle 

valutazioni di livello avanzato e 

intermedio. 

Progetto: “Play and 

learing” 
P           

Il confronto tra le Tabulazioni 

delle valutazioni tra il test di 

ingresso e finale, conduce ad un 

evidente miglioramento 

competenze in lingua straniera 

del 10%.  

Progetti di recupero della 

lingua 1 per alunni 

stranieri in orario 

curricolare  (Scuola 

Secondaria) 

P/S           

Recupero competenze in 

italiano: ascolto e parlato 

 

IL PROGETTO NON SI E’ 

SVOLTO. 

Progetto Lettura P/S           

Si riscontra un netto 

miglioramento della competenza 

degli allievi nella comprensione 

del testo e  

nella correttezza ortografica, 

morfosintattica e lessicale, 

(soprattutto nei livelli di 

competenza B e C ) nelle classi 

prime. Permangono tuttavia gli 

allievi che presentano una 

competenza D (soprattutto nella 

correttezza ortografica , 

morfosintattica e lessicale in 1C. 

Il numero degli alunni con una 

più che sufficiente preparazione 

aumenta ( fascia intermedia), 

nelle classi seconde e terze. Nelle 

classi terze invece diminuisce 

sensibilmente il numero dei 

ragazzi che presentano un 

miglioramento delle competenze 

di livello avanzato (soprattutto 

nella sezione A) ed aumentano 

gli allievi che si possono collocare 

nella fascia dell’insufficienza 

nelle classi terze.  



 

 

Tabulazione test ingresso  S           

La tabulazione dei test 

d’ingresso ha condotto ad una 

oggettiva verifica dei risultati di 

apprendimento degli alunni 

con rilevazione degli ambiti 

disciplinari  deficitari.  

(Vedasi grafici per disciplina) 

Predisposizioni di attività 

di 

recupero/consolidamento 

/potenziamento durante 

la pausa didattica nei 

diversi ambiti disciplinari 

S           

Miglioramento degli 

apprendimenti negli ambiti 

disciplinari deficitari 
 

Erogazione interventi 

orario curricolare ed 

extracurricolare 
Confronto tra le 

valutazioni del primo e 

del secondo quadrimestre 
Grafici relativi ai risultati 

degli alunni per disciplina. 

P/S 

 
          

Vedasi osservazioni sotto 

riportate* 

Monitoraggio/Confronto  

delle valutazioni di Ed. 

Civica e delle competenze 

di Cittadinanza tra il 

primo ed il secondo quad. 

P/S           

Dal confronto dei grafici tra le 

valutazioni del primo e del 

secondo quadrimestre, risulta 

evidente un netto aumento delle 

competenze in tutte le classi. La 

valutazione per la maggior parte 

degli allievi, passa infatti a un 

livello superiore, denotando in 

tal modo un incremento 

dell’acquisizione delle 

competenze in educazione civica 

e nel comportamento, valutati 

nel secondo quadrimestre anche 

mediante l’espletamento del 

compito di realtà, dove sono 

risultati evidenti la 

TRASVERSALITÀ E LA 

CONTITOLARITÀ di questa 

disciplina. 

* 

SC. SECONDARIA  
ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA 

Si riscontra un netto miglioramento della competenza degli allievi nella comprensione del testo e nella correttezza ortografica, 

morfosintattica e lessicale nelle classi prime. Aumenta il numero degli alunni in fascia intermedia nelle classi seconde mentre 

aumentano gli allievi che si possono collocare nella fascia dell’insufficienza nelle classi terze. 

MATEMATICA 



 

 

In generale, passando dall’indicatore FORMULARE a quello UTILIZZARE fino ad INTERPRETARE è ravvisabile la diminuzione del 

numero degli allievi che hanno mostrato di possedere competenza D, soprattutto nelle classi prime e terze. Nelle seconde 

pertanto permangono difficoltà già nella mera conoscenza delle formule applicative e della logica. 

 

INGLESE 

In tutte le classi la maggioranza degli alunni ha raggiunto livelli di competenza avanzato. 

SPAGNOLO 

Nelle classi prime gli alunni possono collocarsi nella maggior parte dei casi nel livello intermedio. Risulta invece deficitaria la 

conoscenza ed uso delle funzioni comunicative e delle strutture grammaticali nelle seconde e terze classi.  

MUSICA - ARTE & IMMAGINE - SCIENZE MOTORIE: ravvisabile un aumento del livello di competenza in tutte le classi.  

In TECNOLOGIA invece è ravvisabile una diminuzione delle competenze di livello A. 

SCUOLA PRIMARIA 

Dall’osservazione dei grafici relativi alle prove somministrate si evince un miglioramento delle competenze: 

Classi Prime e Seconde: Italiano e Matematica  

Classi Terze, quarte e quinte: Italiano, Matematica, Storia e Geografia. 

                                            

 

 

 

 

AREA DI MIGLIORAMENTO 2 – AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi:  

4a.  Revisionare in modo dettagliato il curricolo delle n. 3 competenze chiave e di cittadinanza di seguito 

indicate: 

1. imparare ad imparare 

2. competenze sociali e civiche: 

3. competenze digitali e pensiero computazionale 

 

MONITORAGGIO ESITI 

 

Risultati attesi 2a:  
● Utilizzo dell’aula come laboratorio, aumentando la flessibilità degli spazi, diminuendo la frontalità 

della lezione anche attraverso la configurazione del setting 
●  Incremento dell’utilizzo degli spazi laboratoriali che favoriscano l’apprendimento 
●  Incremento del numero di docenti che fanno uso delle metodologie innovative per promuovere 

negli alunni la motivazione e comportamenti improntati all’impegno e al senso di responsabilità. 

 

 

Area di miglioramento 2 

MONITORAGGIO  ESITI 

  

     

Situazione corrente a 

giugno  2021 

●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso) 

In linea In ritardo/ parzialmente 

svolta 

In grave ritardo/non 

svolta 

 



 

 

ATTIVITÀ PREVISTE Destinatari 
Tempificazione attività 

 
ESITI RILEVATI 

 2020/2021 

 I P S O N D G F M A M G   

Progettazione disciplinare 

condivisa per competenze 

che consideri il curricolo 

come faro orientatore nella 

definizione dei traguardi di 

competenze e dei risultati 

di apprendimento attesi 

I/P/S          

Attraverso l’esame dei risultati dei 

questionari google somministrati è apparsa 

chiara la ricaduta positiva 

dell’insegnamento di ed. Civica sugli alunni 

e la sua trasversalità con percentuali 

differenti per i tre ordini di scuola. 

Utilizzo  consapevole dei 

contenuti informatici e 

delle risorse multimediali 

come strumento di lavoro 

per la creazione di percorsi 

didattico-formativi 

personalizzati e per 

prevenire/recuperare 

situazioni di insuccesso 

scolastico 
 

P/S          

Dalle risposte ai diversi questionari relativi 

all’utilizzo delle nuove tecnologie e all’uso 

delle piattaforme didattiche ed in generale 

alla dematerializzazione si evince un 

giudizio positivo da parte dei diversi stake 

holder (superiore al 60%). 

Promozione alle nuove 

tecnologie della didattica, 

mediante la creazione di 

Learning Object per una 

didattica inclusiva 

P/S          
Adozione nella pratica quotidiana di 

approcci didattici innovativi  

Giornata del Cyber 

bullismo - Progetto:  
Progetto della sicurezza in 

rete: Safer Internet Day 

S 
 

         
Somministrazione di un questionario 

Google e relativa tabulazione. 

                        

 

                      

 

AREA DI MIGLIORAMENTO 4 – CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 

Obiettivi:  

Revisionare in modo dettagliato il curricolo delle n. 3 competenze chiave e di cittadinanza di 

seguito indicate: 

1. imparare ad imparare 

2. competenze sociali e civiche: 

3. competenze digitali e pensiero computazionale 



 

 

b. Sensibilizzare le famiglie in merito agli obiettivi delle competenze chiave e di cittadinanza che devono 

essere raggiunti dai loro figli e coinvolgimento nelle fasi che conducono alla scelta del percorso scolastico 

di II grado 

c. realizzare percorsi di orientamento mirati per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 

 

 

Risultati attesi 4a:  
● Attività del gruppo di lavoro per la revisione del curricolo verticale nelle n. 3 competenze chiave e di 

cittadinanza individuate 

Risultati attesi 4b: 
● Aumentare il coinvolgimento della componente genitoriale nelle fasi che conducono alla scelta del 

percorso scolastico di II grado 

Risultati attesi 4c: 
● Compilazione del modello per il consiglio orientativo 

 

 

 

 

 

 

 

Area di miglioramento 4 

MONITORAGGIO  ESITI 

  

     

Situazione corrente a 

giugno  2021 

●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso) 

In linea In ritardo/ parzialmente 

svolta 

In grave ritardo/non 

svolta 

 

ATTIVITÀ PREVISTE Destinatari 
Tempificazione attività 

 
ESITI RILEVATI 

 2020/2021 

 I P S O N D G F M A M G   

Prove di Ingresso compito 

di realtà Ed. Civica con 

compiti di realtà durante la 

pausa didattica 

P/S          

Dalla tabulazione dei questionari di 

gradimento si evince una partecipazione 

attiva ed un positivo riscontro degli alunni 

verso le attività proposte. 

Predisposizione Curricolo 

verticale di Ed. Civica e 

griglia di valutazione 

P/S          

100% adozione sistematica del modello di 

progettazione disciplinare 
 

Predisposizione Unità di 

apprendimento di Ed. civica 

per classi parallele 

P/S          
Mostra finale dei lavori prodotti in formato 

cartaceo e digitale.  



 

 

 

Revisione rubriche 

valutative del 

comportamento  come 

strumento di valutazione 

autentica degli alunni in un 

ambiente di 

apprendimento 

significativo 

          

100% adozione sistematica della rubrica di 

valutazione 
 

Creazione della classe 

virtuale Orientamento per 

le terze classi 

S          
Coinvolgimento del 100% degli allievi. 
 

Compilazione e 

distribuzione del Consiglio 

Orientativo 
          

100% compilazione congiunta del consiglio 

orientativo da parte dei docenti del cdc 
 

Predisposizione delle 

giornate dell’Open Day 
I/P/S          

Le attività relative all’open day si sono svolte 

in modalità mista e ciò non ha consentito una 

rilevazione precisa delle presenze. 

 

                                                    POSSIBILI AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

1. attivare delle azioni di recupero/consolidamento per gli alunni nella Scuola Secondaria di primo Grado, soprattutto 

nelle seconde classi; nella Scuola Primaria per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

2. insistere sulla comprensione del testo e puntare sull’intensificazione delle attività che implichino necessariamente 

il ricorso alle abilità logiche, così da promuovere la capacità di ragionare e la creatività dello studente nelle situazioni 

di problem solving; 

3. promuovere attività che conducano gli alunni a consolidare e/o potenziare la produzione orale e le conoscenze 

grammaticali, nonché l’utilizzo dei linguaggi specifici nelle diverse discipline sia nella Scuola Primaria che Secondaria. 


