
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI - FINALE 

Il giorno 08/07/2016 alle ore 10,00 nell’ufficio della Presidenza si riuniscono il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale all’Autovalutazione per verificare 

lo stato di attuazione del PdM. Dopo aver raccolto e analizzato i documenti prodotti dai singoli responsabili degli obiettivi di processo compilano la tabella 

seguente. 

Data di 

rilevazione 

Obiettivo di 

Processo 

Indicatori di 

monitoraggio 
Risultati ottenuti Criticità rilevate 

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

08/07/16 

A.1) Elaborare 
prove comuni 
semistrutturate e 
strutturate, di 
Italiano e 
Matematica, per 
la Primaria e per 
la Secondaria. 

Rilevare la coerenza della 
struttura delle prove ai 
criteri stabiliti nelle Linee 
Guida prodotte dalla F.S. 
alla Autovalutazione 
(allegato in appendice) 

Le prove comuni finali sono state 
elaborate seguendo le linee guida 
predisposte dalla F.S. alla 
Autovalutazione. 
Per la scuola Primaria le prove 
comuni sono state elaborate 
all’interno delle Interclassi; per ogni 
tipologia di prova è stato individuato 
un docente responsabile durante la 
riunione plenaria del 24 febbraio 
2016. 
Per la Secondaria le prove comuni 
sono state elaborate da un gruppo di 
docenti responsabili che le hanno poi 
condivise con tutti i colleghi dei 
dipartimenti disciplinari. 
La data di somministrazione delle 
prove comuni ha subito dei 
cambiamenti rispetto a quanto 
previsto ad inizio anno a causa di 
esigenze di organizzazione scolastica: 
le seconde e le quinte della scuola 
primaria hanno svolto le prove nella 
settimana dal 18 al 22 aprile, prima 
delle prove del SNV; le altre classi 
della primaria e quelle della 
secondaria hanno svolto le prove 
comuni nella settimana dal 16 al 21 

Il numero di item prestabilito 
per ogni competenza da 
rilevare non si è rivelato 
sempre adatto alle esigenze 
emerse nelle fasi di 
elaborazione delle prove, di 
conseguenza le singole 
interclassi e i dipartimenti 
disciplinari hanno proposto 
alcune modifiche e o 
adattamenti nella struttura e 
nel relativo numero di item 
per ogni prova.  

Ci si prefigge di aggiornare il 
documento “Linee guida per la 
costruzione e somministrazione 
delle prove di verifica e di 
valutazione” sia per quanto 
riguarda la scansione temporale 
di somministrazione delle prove 
comuni sia per quanto riguarda la 
struttura delle stesse: numero di 
item per ogni competenza. 
Il NIV ha effettuato delle 
specifiche analisi sulla 
composizione delle prove e sui 
singoli item che le compongono 
ed ha elaborato un documento di 
sintesi in cui sono evidenziate 
tutte le modifiche necessarie da 
apportare alle singole prove per 
migliorarle che sarà presentato a 
settembre 2016. 



maggio.  
 

08/07/16 

Analizzare la funzionalità 
degli item 

Per ogni item è stato calcolata la 
percentuale di risposte corrette date; 
gli item con una percentuale di 
risposte esatte maggiore al 95% o 
inferiore al 5% sono stati eliminati in 
quanto non significativi; sulla base 
delle percentuali di risposte sono 
stati individuati 3 criteri di difficoltà. 

Come per le prove 
intermedie anche alcuni item 
delle prove finali sono 
risultati non discriminanti. 
 

Lo studio dettagliato effettuato 
dal NIV ha evidenziato gli item 
che andranno modificati o 
sostituiti nelle prove comuni del 
prossimo anno scolastico. 

08/07/16 
A.2) Adottare 
criteri di 
valutazione 
condivisi per le 
prove comuni di 
Italiano e 
Matematica 

Elaborazione di indicatori 
e di modalità di 
correzione per ogni 
prova. 

Per ogni prova sono stati individuati 
criteri univoci di correzione. 
I risultati delle prove sono stati 
inseriti in apposite maschere 
elaborate dal NIV. 

  

08/07/16 

Elaborazione di tabelle e 
grafici comparativi per 
l’analisi e il confronto 
degli esiti. 

Il NIV ha provveduto alla analisi dei 
risultati delle prove sia per il gruppo 
classe sia per i singoli alunni al suo 
interno.  

  

08/07/16 

A.3) Attuare 
momenti 
strutturati di 
confronto e di 
riflessione sui 
risultati delle 
prove comuni di 
Italiano e 
Matematica per 
la Primaria e la 
Secondaria. 

Analisi e confronto delle 
tabelle e dei grafici 
comparativi degli esiti. 

I risultati sono stati presentati 
durante degli incontri specifici 
suddivisi per ordine di scuola. Per la 
scuola primaria la restituzione dei 
risultati è avvenuta il 13 giugno 2016, 
per la scuola secondaria considerati 
gli impegni dei docenti negli esami di 
Stato i risultati saranno presentati il 6 
settembre 2016. 
 

Si è riscontrato che alcune 
prove erano composte da un 
elevato numero di item con 
percentuali di risposte esatte 
superiori al 75%, di 
conseguenza non in grado di 
discriminare tra loro i livelli 
più alti di competenza dei 
singoli alunni. In altri casi, 
invece, alcune prove sono 
risultate essere più difficili di 
quelle impiegate 
abitualmente nelle classi e 
questo ha comportato 
risultati non in linea con i 
livelli raggiunti dalla classe 
durante l’anno scolastico. 

 



08/07/16 

Restituzione, ai docenti 
delle classi, dei risultati 
dettagliati per ambiti di 
competenza e del 
punteggio generale della 
classe. 

La FS durante le riunioni di 
restituzione dei risultati e di analisi 
della struttura delle prove fornisce 
alle commissioni delle indicazioni 
operative e/o suggerimenti per 
l’elaborazione delle prove iniziali e 
per le modifiche da apportare a 
quelle intermedie e finali, sulla base di 
quanto emerso dalle analisi dei singoli 
item. 

 Tutti i documenti elaborati dalla 
FS alla Autovalutazione e dal 
gruppo NIV (presentazione dei 
risultati delle prove suddivisi per 
classe e per competenze, analisi 
dettagliata della funzionalità 
degli item, proposte di modifiche 
e miglioramento delle singole 
prove) sono pubblicati nell’area 
riservata ai docenti del sito della 
scuola e consultabili da tutti i 
docenti. 

08/07/16 

A.4) 
Elaborazione di 
un curricolo 
verticale di 
Storia, Geografia, 
Scienze e Inglese  

Produzione dei singoli 
documenti. 

I referenti dei dipartimenti disciplinari 
verticali della Primaria e della 
Secondaria hanno elaborato i 
Curricula Verticali di Scienze, Storia, 
Geografia e Lingua Inglese. 
Si è deciso di comune accordo di 
accorpare i contenuti relativi alla 
prima e alla seconda classe della 
primaria. 
I curricula hanno una struttura 
comune suddivisa in 4 aree: nuclei 
tematici, traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, abilità e contenuti. 

Per ragioni diverse, ma 
principalmente di difficoltà 
nell’organizzare incontri tra i 
componenti dei dipartimenti 
della primaria e della 
secondaria non c’è stato un 
confronto sistematico 
durante le fasi di 
elaborazione dei documenti.  
 

Prevedere gli incontri dei 
dipartimenti verticali con 
cadenza sistematica al fine di: 
attuare i necessari momenti di 
confronto e di scambio; 
provvedere ad effettuare gli 
aggiustamenti e gli 
aggiornamenti dei documenti già 
elaborati; produrre i curricula 
verticali delle altre discipline. 

08/07/16 

Confrontare e 
armonizzare i Curricola 
Verticali tra gli ordini di 
scuola  

I curricula sono stati redatti in un 
unico documento dalla classe prima 
della primaria alla terza della 
secondaria, sono stati approvati dal 
collegio dei docenti del 30 giugno 
2016 e saranno resi pubblici sul sito 
dell’Istituto. 

All’esiguo numero di incontri 
tra i colleghi della primaria e 
della secondaria si è cercato 
di compensare con lo 
scambio dei documenti via 
posta elettronica. 
È stato altresì effettuato un 
incontro (13 giugno 2016) di 
presentazione dei documenti 
con la presenza di tutte le 
docenti della scuola primaria 
e della referente del 
Dipartimento di Matematica 
e Scienze della secondaria, 

Destinare un tempo per incontri 
di dipartimento che possano 
rinforzare la didattica dell’area 
umanistica e scientifica 
comprendendo la ricerca di 
tematiche educative su cui 
sviluppare le progettazioni per 
classi aperte anche in verticale. 



gli altri docenti della 
Secondaria, impegnati tutto 
il mese di giugno negli esami 
di Stato avevano avuto modo 
di visionare i documenti 
precedentemente.  

 

Effettuare la 
programmazione 
educativa basandosi sui 
Curricoli Verticali  

   

 A.5) Valutare le 
competenze 
attraverso le 
Rubriche di 
Valutazione. 

Condividire con tutto il 
corpo docente e l’utenza 
dell’Istituto le Rubriche di 
Valutazione in uso. 

   

 

Effettuare le valutazioni 
seguendo gli indicatori 
delle Rubriche di 
Valutazione. 

   

08/07/16 

B.1) Incremento 
della didattica 
laboratoriale 
attraverso 
l’introduzione di 
prassi didattiche 
innovative anche 
tramite i progetti 
di utilizzo 
dell’organico di 
potenziamento 
finalizzato al 
miglioramento 
dei risultati in 
Italiano e 
Matematica. 
 

Raccolta delle schede di 
progettazione delle 
attività di didattica 
innovativa, di tipo 
laboratoriale e di compiti 
autentici. 

I docenti dell’organico di 
potenziamento hanno presentato le 
schede di progetto relative alle 
attività di recupero/potenziamento 
che si sono svolte nelle classi 
individuate come destinatarie degli 
interventi. 

Nella progettazione delle 
attività per i compiti autentici 
sono state utilizzate dalle 
docenti schede non sempre 
uniformi tra loro. 

Definire una prassi comune e 
condivisa per la formalizzazione e 
la documentazione delle attività 
di didattica laboratoriale, con 
scansione delle procedure, ad 
esempio: rubrica di valutazione, 
prove d’ingresso, scheda 
dell’unità di apprendimento, 
schede di progettazione di uno o 
più compiti autentici, prove di 
verifica finali, eventuali 
questionari di autovalutazione 
per gli alunni. 

08/07/16 

Pubblicizzazione dei 
prodotti finali, ove 
presenti, nei locali della 
scuola o attraverso il sito 
della scuola. 

I Prodotti finali sono stati affissi nelle 
sedi della scuola primaria, sono stati 
elaborati degli e–book e dei 
documenti in power point pubblicati 
sul sito della scuola. 

La pubblicizzazione di molti 
prodotti finali è avvenuta allo 
scadere dell’anno scolastico, 
in alcuni casi a lezioni finite. 

Prevedere un maggiore 
coinvolgimento degli alunni nella 
fase di pubblicizzazione, 
considerando la composizione 
del prodotto finale come fase 
valutativa di competenze. 
Fissare una data di scadenza per 
la pubblicizzazione dei prodotti. 



08/07/16 

Somministrazione di 
prove di valutazione, di 
italiano e matematica, al 
termine di blocchi di ore 
dedicate al recupero e/o 
al potenziamento. 

Le prove di verifica, elaborate dalle 
docenti di potenziamento, sono state 
somministrate nelle classi in cui sono 
stati svolti gli interventi.  

  

08/07/16 

C.1) Valutazione 
delle 
competenze, 
nella scuola 
primaria, degli 
alunni BES, 
certificati o in via 
di certificazione, 
mediante la 
somministrazion
e delle prove 
comuni, di cui al 
punto A.1, 
personalizzate 
con item 
adeguatamente 
modificati. 

Elaborazione di tabelle e 
grafici relativi agli esiti 
delle prove di verifica 
comuni differenziate e 
personalizzate. 

L’utilizzo delle prove differenziate 
per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali da parte delle docenti della 
scuola Primaria è stato, rispetto alle 
prove intermedie, quasi totale.  
È stato somministrato un 
questionario alle docenti per valutare 
la coerenza tra i risultati ottenuti 
dagli alunni con BES nelle prove 
modificate e i risultati delle verifiche 
effettuate dagli stessi alunni durante 
l’anno scolastico. 
Dal questionario somministrato è 
emersa coerenza tra i risultati 
ottenuti nelle prove finali 
personalizzate e quelli ottenuti 
durante l’anno. 

Alcune insegnanti hanno 
sottolineato la necessità di 
modificare ulteriormente le 
prove perché, in qualche 
caso, gli accorgimenti 
adottati dalle F.S. 
all’inclusione non sono stati 
sufficienti ad un 
superamento autonomo 
della prova da parte degli 
alunni; in altri casi si è reso 
necessario modificare anche 
gli obiettivi testati. 

Le prove fino a questo momento 
modificate andranno a costituire 
un archivio da condividere con 
l’intero corpo docente. In tale 
archivio saranno presenti prove 
adeguate di italiano e 
matematica dalla classe I alla 
classe V della primaria che le 
docenti curricolari potranno 
modificare ulteriormente se 
necessario e le insegnanti di 
sostegno utilizzare come punto 
di partenza per una 
personalizzazione in base agli 
obiettivi del P.E.I. 

08/07/16 

Predisposizione e analisi 
di tabelle comparative. 

Le analisi dei risultati delle prove 
comuni per la scuola Primaria 
effettuate dalla FS alla 
Autovalutazione sono state 
differenziate considerando sia la 
classe completa (includendo i risultati 
degli alunni BES) sia considerando 
solo i risultati delle prove standard. 
 

  

 

C.2) Potenziare 
l’utilizzo di 
pratiche inclusive 
ed innovative 
attraverso la 
personalizzazion
e dei percorsi di 

Analisi delle schede di 
monitoraggio elaborate 
dalle F.S. all’Inclusione 
(disabilità e alunni BES) 
indirizzate ai docenti di 
sostegno e di classe. 

   

 Elaborazione di schede di    



apprendimento 
degli alunni DA e 
DSA, partendo 
dalla Scuola 
dell’Infanzia e 
dalla Scuola 
Primaria. 

rilevazione del processo 
di apprendimento basato 
su una didattica 
personalizzata. 

 

Creazione del E-portfolio 
almeno dal 40% dei team 
di classe in cui è presente 
un alunno DA o DSA. 

   

08/07/16 

F.1) Formare gli 
insegnanti 
curricolari della 
scuola Primaria e 
della Secondaria 
di primo grado 
sulla tematica 
della 
prevenzione, del 
recupero e della 
valutazione degli 
alunni con 
difficoltà di 
apprendimento.  
 

Partecipazione attiva ai 
corsi di formazione e auto 
formazione da parte del 
30% dei docenti della 
scuola Primaria e della 
Secondaria. 

Nel mese di giugno si sono svolti due 
incontri destinati alle docenti della 
Scuola Primaria in materia di 
inclusione. 
Il primo, svolto dalle specialiste della 
ASL RM/A, illustrava il progetto di 
screening finalizzato 
all’individuazione precoce degli 
alunni con DSA nelle classi II della 
scuola Primaria e il metodo Panlexia 
per il recupero delle difficoltà 
ortografiche nella scuola primaria. 
Il secondo incontro, svolto dalle FS 
all’inclusione e da una docente di 
sostegno del nostro Istituto, era 
volto alla condivisione delle 
metodologie e delle strategie in 
presenza di alunni con B.E.S. al fine di 
creare un contesto il più possibile 
inclusivo per tutti gli alunni. 
La partecipazione delle docenti è 
stata del 79% per la prima giornata e 
dell’89% per la seconda. 

Questo primo anno, le 
iniziative di formazione 
finalizzate alla didattica 
rivolta agli alunni BES sono 
state indirizzate 
principalmente ai docenti 
della scuola primaria perché 
collegate alle attività previste 
dal protocollo tra il nostro 
Istituto e la ASL RM/A. 
Il protocollo prevede 
l’effettuazione dello 
screening finalizzato 
all’individuazione precoce 
degli alunni con DSA nelle 
classi II della scuola Primaria. 

 

08/07/16 

Risposte, da parte di 
docenti, a questionari 
appositamente strutturati 
in fase iniziale e 
conclusiva rispetto al 
percorso formativo. 

I docenti che hanno risposto ai 

questionari si sono espressi 

favorevolmente con il massimo del 

punteggio nel 66% dei casi 

relativamente al metodo Panlexia e 

nel 75% dei casi per l’incontro sulle 

strategie didattiche a favore degli 

 

 



alunni con BES. 

08/07/16 
F2) Formare i 
docenti sulla 
didattica, 
progettazione e 
valutazione per 
competenze. 

Partecipazione attiva ai 
corsi di formazione da 
parte del 60% dei docenti 
coinvolti nelle specifiche 
attività di formazione. 

Nel mese di febbraio è iniziato un 
corso sulla didattica e valutazione per 
competenze destinato a 20 docenti 
dell’IC Winckelmann e a una 
rappresentanza di docenti della rete 
di cui l’Istituto è capofila. 
Il corso prevedeva delle lezioni in aula 
e delle attività pratiche da svolgersi 
on-line sulla piattaforma dedicata. I 
lavori elaborati dai singoli 
partecipanti sono stati discussi 
durante le lezioni in presenza. 
Hanno partecipato in totale 26 
docenti, la media di ore in presenza è 
di 12,8 ore su un massimo di 15 (85%), 
il corso inoltre prevedeva una serie di 
attività da svolgere on-line in una 
piattaforma dedicata che sono state 
quantificate in ore di lavoro, con una 
media di 19 ore per docente 
partecipante al corso. 

Il corso ha risposto solo in 
parte alle aspettative dei 
docenti e alle loro necessità. 
Le modalità erano 
scarsamente operative e gli 
argomenti non tenevano 
conto del contesto socio–
economico in cui opera la 
scuola capofila, ma gli 
esempi e le modalità 
proposte non sono state utili 
neanche per le scuole della 
rete, che pure interagiscono 
con utenze più variegate e 
complesse.  
Si rileva, inoltre, la difficoltà a 
trovare enti formatori 
preparati a erogare un corso 
di formazione strutturato 
sulla certificazione delle 
competenze che risponda 
alle esigenze dei docenti. 

 

08/07/16 

Risposte a questionari di 
rilevazione del 
gradimento e 
dell’efficacia dei corsi 
svolti.  

Il questionario è stato compilato da 
circa l’80% dei docenti coinvolti nel 
corso di formazione. 
 

Il numero dei partecipanti 
che ha manifestato il proprio 
livello di non soddisfazione è 
molto più alto di quelli 
positivi o neutri. 

Nei questionari si potrebbe 
prevedere una sezione per i 
suggerimenti sugli enti di 
formazione e sulle modalità di 
formazione (in presenza, on line, 
con quale scansione, se 
diversificata per ordine di scuola). 

 


