
 

1 
 

                 VERIFICA PIANI DI MIGLIORAMENTO 

 

                                  LUGLIO 2017 – FINE A.S. 2016/17 PRIMO ANNO DEL TRIENNIO 2016-19 

 

 

 

ATTIVITA’ CLASSI APERTE 

SCUOLA PRIMARIA DI S.MARCO    “TUTTO INIZIA CON UN LIBRO” 

1 A alunni n. 13 Ins. Delia Barra, Cristina Moretti 

1 B alunni n.17 Ins. Patrizia Violante, Lucia Moriconi, Sandra Cosenza 

1 C alunni n.16 Ins. Genni Morotti, Aida Picone 

I.R.C. Federica Tolaini 

incontri a classi aperte settimanali della durata di un’ ora, PER TUTTO L’A.S.  

SCUOLA PRIMARIA DI VALLELBUIA  “Classi all’ OPERA” 

 Classi 3 e 4 della Scuola Primaria di Vallebuia in classi aperte in verticale.  Febbraio- Marzo anno scolastico 2016/2017 ( circa 8 ore) 

SCUOLA SECONDARIA “ LA GRANDE GUERRA- TRISTE E ISTRIA” 

Classi terza media sez.A e B – materie coinvolte Italiano, Storia  - tutto il 2° quadrimestre , 2 ore settimanali. 

Da anni la Scuola non effettuava più tali attività. Il lavoro si è svolto in maniera efficace . 

PROVE PER CLASSI PARALLELE 

Quest’anno sono state effettuate sia nelle classi della primaria , sia della secondaria. Ex ante, in itinere, ex post. Settembre, gennaio, 

maggio . Sono state progettate in seno alle riunioni dipartimentali ( settembre, dicembre, aprile) e , nella primaria, anche nelle 
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programmazioni per classi parallele. Sono state elaborate griglie  di valutazione condivise che vanno, però, riviste , per essere curvate 

sul lavoro relativo alle  competenze e i traguardi ( sia in orizzontale che in verticale, sulla costruzione di rubriche di valutazione per la 

certificazione  delle competenze, per disciplina e per ordine di scuola,  rubriche di valutazione per declinare ogni competenza sui 4 livelli  

Progettazione di  compiti autentici trasversali e interdisciplinari ). 

 

COMPARAZIONE RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE INVALSI  TRA A.S. 2015/16  E 2016/17 

INVALSI PROVA NAZIONALE A.S. 2015-16 

la classe 3B ha raggiunto risultati peggiori della classe 3A , soprattutto nella prova di italiano. Il divario fra le due classi nel punteggio generale, , 

dissociando le tre parti della prova, risulta meno ampio nel testo narrativo (dove la sezione B risulta anzi leggermente superiore). Questo può 

essere dovuto alla difficoltà degli alunni della classe 3B di mantenere la concentrazione per tempi lunghi (essendo il testo narrativo il primo 

proposto), oppure ad una migliore preparazione nell'affrontare tale tipo di testo. Per quanto riguarda la prova di matematica, tra le due classi non 

si nota un divario significativo, e questo è dovuto molto probabilmente al fatto che l'insegnante era lo stesso per entrambe. Andando ad analizzare 

i singoli ITEMS, si nota una caduta della 3B nel gruppo di quesiti che hanno alla base la capacità di argomentare, e questo può forse essere letto in 

correlazione con le difficoltà maggiori della classe emerse in italiano.  

Punteggio generale di italiano: quello in cui le due classi maggiormente si differenziano è la fascia alta alta, dove in 3A si collocano ben 6 alunni, 

mentre in 3B solo 2. Per quanto riguarda invece le fasce medie, l'andamento delle due classi appare più omogeneo. La distribuzione in fasce per 

quanto riguarda matematica risulta piuttosto altalenante. L'andamento delle prove INVALSI di italiano degli ultimi tra anni denota che il 2016 è il 

peggiore.  

Andamento della nostra scuola e la media toscana e nazionale, si evidenzia che le nostre classi sono superiori alla media toscana sui livelli alti e 

inferiori su quelli bassi e sono abbastanza in linea con le medie nazionali. Nelle tabelle relative ai “soli nativi italiani” e si nota che i risultati si 

discostano, verso l'alto, di soli 3 punti percentuale in italiano e di 4 punti percentuale in matematica. La correlazione fra il voto INVALSI e il voto 

dell'insegnante di classe risulta medio/bassa sia in italiano che in matematica per entrambe le classi. 

INVALSI PROVA NAZIONALE  A.S. 2016 - 17 
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Dall’esame delle valutazioni degli studenti nell’esame di Stato appena concluso si nota un miglioramento delle valutazioni anche nelle fasce 

medie. Attenderemo la rilevazione dell’Invalsi per trarre le conclusioni in maniera più approfondita. In ogni caso , nel corso dell’anno i docenti 

sono stati molto attenti  nel cercare di sopperire alle criticirà  pregresse  anche grazie ai corsi di riequilibrio effettuati nel periodo conclusivo 

dell’anno , proprio in favore degli alunni più deboli.. 

 

INVALSI PROVE SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2016 

CLASSI SECONDE 

ITALIANO  Dall’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI si evince che la media del punteggio complessivo degli alunni del nostro Istituto  è 

significativamente superiore rispetto alla media nazionale, alla media della Toscana e della macroarea Centro.  

MATEMATICA Nella prova di matematica i risultati complessivi sono da ritenere significativamente superiori alla media nazionale, alla media 

della Toscana e della macroarea di riferimento.  

CLASSI QUINTE 

ITALIANO  Dall’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI si evince che la media del punteggio complessivo degli alunni del nostro Istituto, tranne 

una classe,  è leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, alla media della Toscana e della macroarea di riferimento.  

MATEMATICA   Nella prova di matematica i risultati complessivi sono da ritenere in linea con la media della nostra regione e due classi risultano 

superiori alla media dell’Italia e della macroarea Centro; si segnala la mancanza di dati per una classe. 

Correlazione, per ogni classe, tra la media dei voti assegnati agli studenti nel primo quadrimestre dall’insegnante di italiano (o di matematica) e il 

punteggio conseguito dalla classe nella prova:  Più la correlazione è alta, più la valutazione del docente risulta in linea con il risultato conseguito 

nelle prove. Il grado di correlazione, se significativo, può essere debole, medio-basso, medio, medio-alto o forte 

 

INVALSI PROVE  SCUOLA PRIMARIA  MAGGIO 2017 

Le classi seconde di San Marco, concordano nel dire che i risultati sono stati poco soddisfacenti se non addirittura deludenti. La prova di lettura ha 

avuto esiti, generalmente, positivi, mentre quella di  italiano - comprensione ha avuto risultati peggiori anche a causa del testo lungo e delle tante 

domande in un tempo troppo breve. La prova di matematica si ritiene che fosse, globalmente, complessa, anche se non fuori dalla portata degli 

alunni.  

La classe seconda di MSQ è risultata divisa grossomodo a metà sia come risultati sia come percezione dei bambini rispetto la loro performance 

tanto in italiano quanto in matematica, da segnalare l’ottimo risultato conseguito da tutti gli alunni nella prova di lettura, considerata facile. 

La classe seconda di Vallebuia ha presentato un quadro positivo, registrando buoni risultati in entrambe le prove;   gli alunni hanno effettuato 

diverse simulazioni durante l’anno, che sono servite per familiarizzare con il linguaggio Invalsi e ad affrontare con serenità la prova ufficiale 
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Le classi quinte di San Marco registrano risultati sufficientemente positivi in entrambe le materie, anche se per alcuni alunni i tempi per svolgere le 

prove sono stati troppo brevi. 

La classe quinta di MSQ  ha ottenuto risultati migliori in matematica, dove la maggioranza degli alunni ha risposto in maniera corretta; nelle 

diverse prove di italiano i risultati sono differenziati per gruppi di livello e in linea con le prove svolte durante l’anno. 

I risultati della classe quinta di Vallebuia sono stati inferiori alle aspettative, soprattutto viste le numerose simulazioni effettuate nei mesi 

precedenti. Gli alunni hanno svolto le prove in modo sereno, ma forse sottovalutando la concentrazione richiesta dalla prova ufficiale, che è stata 

affrontata con eccessiva sicurezza.  Tutto il gruppo classe ha riferito una generalizzata impressione di aver svolto correttamente sia la prova di 

italiano (considerata comunque più complessa) che quella di matematica, ma in fase di tabulazione sono risultate numerose risposte errate. I tempi 

previsti sono stati considerati sufficienti da tutti gli alunni. 
 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 
  Le azioni educativo-didattiche dell'Istituto garantiscono il successo formativo : la percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva e 

diplomati è alta e in linea con i valori di riferimento. La scuola tenderà l' azione al monitoraggio degli alunni in difficoltà per aumentare la 

percentuale di promozioni. Dato che la distribuzione degli studenti per fasce di voto nelle prove Invalsi , soprattutto in Matematica, evidenzia 

ancora un numero basso nelle fasce medie ( voto 7/8  ) saranno potenziati interventi migliorativi. Il percorso previsto è finalizzato al 

potenziamento delle competenze logico-cognitive degli alunni di ogni grado per ottenere un miglioramento dei risultati nelle prove di italiano e 

matematica. 

Per ridurre l'insuccesso e la dispersione scolastica nella scuola secondaria occorre uniformare la progettazione in modo condiviso, programmare 

prove di ingresso, in itinere e finali condivise ,in modo tale che non ci siano differenze tra una sezione e l'altra . Le prove concordate e condivise 

contribuiranno anche ad eliminare la varianza nelle valutazioni Invalsi in classi parallele e a migliorare le performances nell'area matematica, 

soprattutto nelle valutazioni di medio livello che sono più basse rispetto alle medie di riferimento. Indispensabile la formazione estesa a tutto il 

personale docente sulle tematiche delle competenze logico-matematiche, programmazione e valutazione per competenze. Attuazione del 

curriculum verticale . Dare attuazione concreta alla progettazione per competenze rendendo più semplice la loro certificazione alla fine del 1°ciclo. 

 

 

 

REPORT ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

Monitoraggio del Consiglio Orientativo delle classi terze  a.s. 2014 – 2015 
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il consiglio orientativo è stato accolto dall' 89% degli alunni. Nelle classi la preferenza va ai Licei (44%) seguita dagli Istituti Professionali (32%). 

Per quanto riguarda i Licei la preferenza va nettamente verso il Liceo Linguistico (16%). Dai risultati conseguiti dagli alunni nel primo anno di 

scuola superiore, emerge che sono stati promossi 55 alunni su 63 pari all'87% che ha superato l'anno scolastico. Questo dato mostra l'ottima riuscita 

dei ragazzi e denota un buon livello di preparazione al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado. 

Su 63 alunni, 55 hanno seguito il Consiglio orientativo della Scuola , 8 no. Quindi il 89% 

Monitoraggio del Consiglio Orientativo delle classi terze  a.s. 2015-2016 

 
Classe 3A  hanno seguito il Consiglio O. 13 alunni e 9  non lo hanno seguito (in tutto 22 alunni) 

Classe 3B  hanno seguito il Consiglio O. 14 alunni e 9 non lo hanno seguito (in tutto 23 alunni) 

su 45 alunni , 27  hanno seguito il Consiglio orientativo della Scuola , 18 no  – quindi il 60% 

 

Monitoraggio del Consiglio Orientativo delle classi terze  A.S. 2016/17 

Il consiglio orientativo è stato accolto dal 76% degli alunni. 

In entrambe le classi la preferenza va ai Licei (56%) seguita dagli Istituti Tecnici (35%). 

Per quanto riguarda i Licei la preferenza va nettamente verso il Liceo Linguistico (15%). 

Fra gli Istituti Tecnici sono preferiti l'Economico e l'Industriale. 

SU 34 ALUNNI ,26 hanno seguito il Consiglio orientativo della Scuola  , 8 no . Quindi il 76% 

 

AZIONI  DI  MIGLIORAMENTO 

Per evitare oscillazioni estemporanee di anno in anno , con bruschi passaggi in aumento o in diminuzione, l’Istituto Comprensivo Lucca Quarto si 

è posto come PRIORITA’il  Monitoraggio della corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata e dei risultati ottenuti dagli allievi 

alla scuola secondaria di II grado  
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TRAGUARDO : Aumento di almeno 15/20 punti percentuali (rispetto all'attuale 60%) degli alunni che seguono il  consiglio orientativo" della 

scuola, secondo uno stabile trend  ascensionale. 

Riduzione delle bocciature nel 1° anno della scuola sec. di 2° grado – L’ Attivazione del Protocollo di  Rilevazione risultati a distanza 

AZIONI 

Nelle  classi terze il Progetto Stella Polare: riguarda l'orientamento in uscita, era stato avviato nel mese di maggio 2018 e finanziato con i fondi PEZ. 
Nei mesi di ottobre – dicembre 2016 , secondo un calendario e un programma stabilito, l'orientatrice dott.ssa Diana Curione ha  curato   il progetto 

nelle classi 3A e 3B. 

I Coordinatori delle classi terze della scuola secondaria Massei ,  prima della   stesura dei consigli e la consegna ai genitori nell’ultima decade di 

gennaio 2017, hanno effettuato  alcuni incontri di orientamento e supporto ai   genitori. ( 3 ore per docente ) 

 

PROTOCOLLO RISULTATI A DISTANZA 

Il monitoraggio dei risultati a distanza è stato avviato, per la raccolta dei dati sull'Orientamento, finalizzato alla realizzazione di una banca dati. 

( come da allegato documento , per gli alunni licenziati nell'a.s. 2015/16.) Vengono ivi confrontati i risultati della primaria (in Italiano, Matematica , 

Inglese)  il voto dell'esame di terza media e i voti ( Italiano, matematica, inglese) e esiti del 1 °anno della secondaria di 2°grado ( vedere pagg 1,2,3)- 

Per gli alunni licenziati quest'anno c'è il documento che confronta, il consiglio orientativo, gli esiti della primaria in Italiano, Matematica, Inglese 

con l'esito finale dell'esame di Stato. Il prossimo anno continueremo con la rilevazione in prima superiore.( pagg1-4) Realizzati i prospetti della 

continuità anni ponte ,quinta primaria e prima media per gli anni scolastici 2015-16 e 2016-17. Negli anni prossimi potremo continuare a 

monitorare sino alla secondaria di 2 °grado 

Si evince che all'interno dell'Istituto ,tra i tre ordini e gradi , i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni. Nella Scuola 

secondaria di 1° grado pochi studenti incontrano difficolta' di apprendimento e pochi, in casi giustificati, non sono ammessi alla classe successiva, 

inoltre non ci sono abbandoni. Per quanto riguarda il passaggio alle scuole del II ciclo , i risultati sono molto buoni solo se gli studenti seguono il 

consiglio orientativo dei docenti. l'Istituto quest'anno ha provveduto ad organizzare un monitoraggio sistematico dei risultati degli studenti nei 

successivi percorsi di studio, ponendolo come obiettivo di miglioramento . Pensiamo che la scuola non debba essere autoreferenziale e che la 

validità della sua azione educativa si veda nel grado d'istruzione successivo.  
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FORMAZIONE del PERSONALE 

 
Obiettivo di miglioramento : Percentuale dei docenti formati da 50 a 100% in 3 anni. Anche in raccordo con le insegnanti della primaria, i docenti 

della secondaria devono lavorare ad un miglioramento delle competenze di base nell'area linguistica e scientifico tecnologica.  

Nel corso dell’anno scolastico l’IC Lucca 4 ha organizzato e finanziato i seguenti corsi di formazione: 

1) un Corso di formazione sull’INCLUSIONE , a cura dell’Ins. Cinzia Maria Bertolucci  TOT. 25 ore ( finanziamento FIS)- 

partecipazione molto elevata. 

 corso di 14 ore in presenza ( mesi ottobre-dicembre  e aprile maggio)  su tematiche di  didattica inclusiva e piani integrati con 

presentazione di documentazione  più 6 ore di  project work nell'anno scolastico 2016/17.   La restante parte avrà luogo nell’a.s. 

2017/18 

2) corso di formazione TEORICO-LABORATORIALE su ROBOTICA EDUCATIVA E CODING – 25 ore tutte svolte nel 

corrente a.s. – 10 ore in presenza con docente esterna ( collaborazione plurima) e 15 ore ( svolte da docente interna , remunerata 

grazie al bonus premiale. Mesi dicembre-ma 

3) FORMAZIONE SU ATTUAZIONE CURRICOLO VERTICALE .PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE- 
 

.          formazione volta al successo formativo di tutti gli alunni di ogni ordine e grado. Attività di ricerca azione in dipartimenti   ORE 10 

4) FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA ( di base, aggiornamenti, corso di Pronto Soccorso e Antincendio) 

5) FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA  SU SEGRETERIA DIGITALE  ORE 14 

 

 ALTRI CORSI 

 

1) PERCORSO FORMATIVO DIDATTICA PER COMPETENZE: DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE per l'attuazione 

dei Piani di Miglioramento 
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( 25 ORE) ( in rete con gli I.C. di Porcari, Altopascio, Lucca3 e Montecarlo ) febbraio – ottobre 2017 con il Prof. Capperucci .     2 ore incontro 

collegiale con tutti i docenti ( marzo)  gruppo ristretto docenti sulle competenze matematiche con il Prof. Brunelli . sulle competenze linguistiche 

con prof.ssa Piscitelli- con Prof. Capperucci su raccordo tra le competenze e i traguardi sia in orizzontale che in verticale, costruzione di rubriche di 

valutazione per la certificazione e delle competenze, per disciplina e per ordine di scuola. Formazione a cascata su altri docenti  Procedere con la 

costruzione di rubriche di valutazione per declinare ogni competenza sui 4 livelli  Progettare compiti autentici trasversali e interdisciplinari 

Raccordare i modelli di valutazione dei BES con il modello di certificazione delle competenze Raccordare le competenze richieste dall'INVALSI 

con le competenze che dobbiamo/vogliamo valutare noi. 

FORMAZIONE PNSD : DS, Team composto da 4 persone, 10 docenti  

 

FORMAZIONE DI AMBITO 

Varie UF  relative all’Inclusione, alle competenze scientifiche, alle nuove tecnologie, al CLIL  frequentate da numerosi docenti  

 

 

ALLA FINE DELL’A.S. 2016/17  
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio   LUGLIO 2017 
 

 
 

Obiettivo di 

processo in via di 

attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1   Progettazioni condivise per 

maggiore omogeneità nei 

livelli di apprendimento 

degli alunni. Riequilibrio in 

Italiano e matematica.  

Prove per classi parallele in 

ingresso, itinere e finali. 

Strutturazione di griglie 

condivise di valutazione 

delle competenze 

 

 

 

 

 

 

. 

Progettazione per 

competenze,prove in ingresso, in 

itinere e finali  per ridurre la 

varianza tra classi e favorire l’ 

. acquisizione di  competenze  

logico- matematico-scientifiche i 

e linguistiche per il 

raggiungimento di risultati  

medio alti  nelle prove 

standardizzate Scuola secondaria 

: fasce livello 2 e 3 –portare dal 

13% al 19%- 

scuola primaria : fasce 1 e 2- a 

livelli medie regionale, naz.li ,- 

Riduzione varianza tra classi 

 

Valutazione dei risultati delle 

prove iniziali, in itinere e finali 

  N.3 prove parallele   

progettate/N. totale  prove 

somministrate alle classi 

 Incontri periodici di   

progettazione  e di  verifica degli 

interventi. 

n. 3 riunioni di dipartimento  

N . 2Corsi di riequilibrio  in 

Italiano e Matematica attivati  

N. 70%di alunni frequentanti 

Documentazione delle prove 

somministrate e verbali delle riunioni 

Griglie elaborate 

 Analisi degli Esiti delle prove 

standardizzate ( riduzione varianza tra 

classi parallele e risultati medio alti)   

Questionari di rilevazione  dell’efficacia 

del metodo e dei risultati raggiunti 

somministrati ai docenti coinvolti e agli 

alunni 
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2 
Aumento di almeno 15/20 punti 

percentuali (rispetto all'attuale 

65%) degli alunni che seguono  

il consiglio orientativo della 

scuola 

 Azione di orientamento più 

efficiente ed incisiva . 76%  degli 

alunni seguono il consiglio 

orientativo espresso dai consigli 

di classe della terza media 

. attività di orientamento attivate 

dalla scuola. 

N. 1di corsi avviati.  

N. di studenti frequentanti i corsi 

TUTTI GLI ALUNNI DI TERZA 

MEDIA   

N. genitori  destinatari di attività 

di consulenza  da parte dei 

coordinatori di classe  

TUTTI 

  Questionari rivolti ex ante ai genitori per 

conoscere le intenzioni di iscrizione dei 

figli alle scuole superiori. Questionari 

rivolti ex post dopo l’iscrizione per 

verificare le effettive iscrizioni. 

 

3 
Completare il protocollo per il 

monitoraggio dei risultati a 

distanza, 1°anno della 

Secondaria di 2° grado. 

Riduzione degli insuccessi  nel 

1° anno scuola secondaria. di 2° 

grado 

 

Protocollo per la rilevazione dei 

risultati a distanza messo a 

sistema . CLASSI ONTE 

PRIMARIA MEDIE  

1 ANNO SCUOLA 

SECONDARIA DI 2 GRADO  

Riduzione delle bocciature e 

debiti formativi alla fine del 1 ° 

anno scuola secondaria  

 

EFFETTUATO  

Raccolta e analisi dei dati degli 

studenti relativi alla classe finale 

del  grado precedente e quelli 

relativi al grado successivo. ( 

Anni ponte, primaria-media, 

media-secondaria 2 grado) 

Rapporto tra Voti e giudizi anno 

precedente, rispetto a quello 

attuale. 

 

 

Ricezione e trasmissione dei dati raccolti 

Possesso dei  dati degli studenti relativi 

alla classe finale del  grado precedente e 

quelli relativi al grado successivo..  

Report 

Grafici 

 Raccordo con i docenti dei vari ordini e  

gradi in continuità 

, invio dati tramite  mail. 
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Tabella  - monitoraggio dei risultati di lungo periodo   

 

Esiti degli studenti Risultati Primo anno Risultati Secondo anno Risultati Terzo anno 

Risultati scolastici 
   

4 
Tutti i docenti formati in 3 

anni  su competenze logico-

matematiche, 

programmazione  e 

valutazione per competenze 

 Attuazione concreta e completa  

della Progettazione. per 

competenze. 

Attuazione del curricolo 

verticale. 

Acquisizione di  una formazione 

in campo logico, scientifico, 

tecnologico, linguistico  in linea 

con l’esigenza di migliorare e 

portare a livelli medio alti la gran 

parte degli studenti nelle prove 

standardizzate e non solo.le 

performances degli alunni 

 N. corsi di formazione attivati dalla 

scuola  e in rete. PIU’ DI 10  

 N. di ore di formazione 

Elargite. PIU’ DI 60 

 
N. 20di ore di ricerca –azione  

 

N.70%  di docenti iscritti e calcolo 
percentuale rispetto al totale dei 

docenti in servizio 

 

n. 70 docenti formati / n.docenti 

 

N. degli attestati presentati dai 

docenti e inseriti in loro portfolio 

personale   A GIUGNO  2017  
In media 4 a testa  

 

 risorse impiegate in formazione / 

importo delle risorse totale. 

20% 

  Esame dei fascicoli personali. 

Esame dei portfolio.  

Questionari dei fabbisogni formativi 

somministrati dalla scuola. 

Domande di formazione 

 

Questionari di valutazione 
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Prove 

standardizzate 

nazionali 

Progressione  in positivo delle 

competenze  matematico -scientifiche. 

Fascia media dal 12 al 15% 

Evoluzione in positivo delle 

competenze matematico-scientifiche  

Fascia media dal 15 al 17%  

Acquisizione di  competenze matematico-

scientifiche in linea con le richieste 19% almeno 

Aumento della percentuale di risultati 

omogenei delle prove per classi 

parallele 

Ulteriore progresso nella riduzione 

della varianza dei risultati delle prove 

per classi parallele 

Risultati omogenei in classi parallele ed in linea 

almeno con le medie regionali  

Risultati a 

distanza 

Aumento della percentuale di studenti 

che seguono il consiglio orientativo dal 

65 al 75%.  

Aumento della percentuale di studenti 

che seguono il consiglio orientativo dal 

75 a 80%. 

L’80%/85  degli studenti segue il consiglio 

orientativo con conseguente riduzione 

dell’insuccesso scolastico 

Impostazione del Protocollo di 

rilevazione dei risultati a distanza 

   In prima secondaria di 2° grado 

riduzione delle bocciature e dei debiti 

formativi dal 30% al 20% 

 

Perfezionamento del Protocollo di 

rilevazione dei risultati a distanza 

  in prima secondaria di 2° grado 

riduzione delle bocciature e dei debiti 

formativi dal 20% al 10% 

 

Protocollo per la rilevazione dei risultati a distanza 

messo a sistema. 

 

in prima secondaria di 2° grado  riduzione delle 

bocciature e dei debiti formativi del 10% al 5% 

 

Tutti i docenti 

formati in 3 anni  

su competenze 

logico-

matematiche, 

programmazione  

e valutazione 

per competenze 

 

60%  dei docenti formati  

per una formazione volta al successo 

formativo di tutti gli alunni di ogni 

ordine e grado. 

 Percorsi in rete con scuole 

dell’ambito territoriale. 

Almeno 10 ore anuali 

 Attività di ricerca –azione in 

 

80%dei docenti formati  

 Percorsi in rete con scuole 

dell’ambito territoriale. 

Almeno 10 ore anuali 

 Attività di ricerca –azione in 

Dipartimenti e in gruppo di 

lavoro Ore 10 annuali 

 

 

Tutti i docenti formati 

 Percorsi in rete con scuole dell’ambito 

territoriale. Almeno 10 ore anuali 

 Attività di ricerca –azione in Dipartimenti 

e in gruppo di lavoro Ore 10 annuali 
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Dipartimenti e in gruppo di 

lavoro Ore 10 annuali 

 

 

RAGGIUNTI  

 

 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

Priorità 1 

Migliorare gli esiti delle prove riducendo la varianza fra le classi e aumentando la percentuale di studenti 

che si colloca nelle fasce medio alte degli apprendimenti 

                                       

Esiti degli 
studenti 

(dalla sez. 
5 del RAV) 

 
Traguardo 
(dalla sez. 
5 del RAV) 

 
Data 
rileva 
-zione 

 

Indicatori scelti 

 

Risultati attesi 

 
Risultati 

riscontrati 
 

 

Diffe- 
renza 

Considerazio 
-ni critiche e 
proposte di 

integrazione 
e/o modifica 
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Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

 

Scuola 

secondaria : 

fasce livello 2 e 

3 –portare dal 

13% al 19%- 

scuola primaria 

: fasce 1 e 2- a 

livelli medie 

regionale, naz.li 

,- Riduzione 

varianza tra 

classi 

 Fine giugno  

Settembre 

ottobre  

 

dei 3 anni 

(2017,18, 

    19 

Livello voti fine 

anno/livello 

valutazioni iniziali  

N.alunni 

promossi/N.alunni 

classe 

Verifica dei rapporti 

in classi parallele 

Risultati prove 

standardizzate fine 

anno (dal 2017 al 

2019) / quelli 

dell’anno precedente 

 

Miglioramento 

competenze 

matematico 

scientifiche  

nelle fasce medio 

alte , 

 riduzione 

varianza risultati 

omogenei in classi 

parallele 

in linea almeno 

con le medie 

regionali (dal 57 al 

58,5% 

si nota un 

miglioramento 

delle 

valutazioni 

anche nelle 

fasce medie. 

Attenderemo la 

rilevazione 

dell’Invalsi per 

trarre le 

conclusioni in 

maniera più 

approfondita 

  

 

Priorità 2 
Migliorare i risultati a distanza attraverso un sistema di monitoraggio  e la  riduzione della percentuale di  

allievi non ammessi alla classe successiva al 1° anno della scuola secondaria di 2° grado 

Migliorare la corrispondenza tra consiglio orientativo e percorsi scelti dalle famiglie degli studenti 

 

Esiti degli 
studenti 

(dalla sez. 
5 del RAV) 

 
Traguardo 
(dalla sez. 
5 del RAV) 

 
Data 
rileva 
-zione 

 

Indicator 
i scelti 

 

Risultat 
i attesi 

 
Risultati 

riscontrati 
 

 

Diffe- 
renza 

Considerazio 
-ni critiche e 
proposte di 

integrazione 
e/o modifica 
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Risultati a 

distanza 

Monitoraggio 

della 

corrispondenza 

tra consiglio 

orientativo e 

scelta effettuata 

e 

dei risultati 

ottenuti dagli 

allievi alla 

scuola 

secondaria. di II 

grado 

 

 febbraio 

2017,18,19 

 

 

Novembr

e 

2017,18,19 

 

N.alunni che seguono 

consiglio orientativo/ 

N. alunni classe 

N. alunni promossi in 

1 superiore/N.alunni 

che hanno seguito il 

consiglio orientativo 

della scuola l’anno 

precedente ( terza 

media) 

L’80, 85& % degli 

studenti segue il 

consiglio 

orientativo con 

conseguente 

riduzione 

dell’insuccesso 

scolastico 

   76% DEGLI 

STUDENTI DI 

TERZA MEDIA 

HANNO 

SEGUITO IL 

CONSIGLIO 

ORIENTATIVO

MIGLIORAME

NTO ESITI 

ANNO 

SUCCESSIVO 
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