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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 

 

Data: 22 ottobre 2018 

Alle ore 16.30 presso la direzione in via Madonna del Rosario si riunisce il GAV allargato alle funzioni strumentali e ai fiduciari di plesso. Sono presenti il 

dirigente scolastico Maria Mapelli, i componenti del GAV Anconetani,  Pedron, Santoro, Sperti, Vitale, Fiorentino; le funzioni strumentali  Metodo di studio 

Pezone, Carboni, Continuità La Rosa, Didattica innovativa Celino, Orientamento Saetti, Valutazione Solano, dematerializzazione Faccinetto. Partecipano alla 

riunione anche i fiduciari di plesso: Berto, Pedron, La Rosa, Faccinetto, Muriago, Romanenghi, Pengo. 

Il Gav procede al monitoraggio del PdM come da documentazione di seguito riportata. La riunione si conclude alle ore 18.30. 

 

Il dirigente scolastico 

Maria Mapelli 

 

Il segretario verbalizzante 

Claudia Vitale 

 

PRIORITA’ n. 1 - Tempi previsti per il check point nel cronoprogramma - monitoraggio in data 22 ottobre 2018  
Risultati raggiunti - situazione al termine dell’anno scolastico 2017/2018 

AREA DEGLI ESITI Indicatori Descrittori Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 
2.3. Competenze chiave 

europee 

 

 

Livelli raggiunti dagli 

alunni nelle prove di logica 

e ragionamento 

esiti alunni delle classi 3-4-5 

primaria e 1-2-3 secondaria 

1°grado nella competenza 

"imparare ad imparare" 

Migliorare gli esiti alunni 

delle classi 3-4-5 primaria e 

1-2-3 secondaria 1°grado 

nella competenza "imparare 

ad imparare" 

 

Incrementare del 2% nel triennio la 

percentuale degli alunni collocati 

nella fascia alta nelle prove di 

ragionamento.  

Si osserva un incremento del 5,2% 

nell’anno scolastico 2017/2018 

della percentuale degli alunni 

collocati nella fascia alta. 
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GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s. corrente 

PRIORITÀ 1 TRAGUARDI AREA DI PROCESSO  Descrizione degli obiettivi di processo correlati 

a ciascuna priorità e congruenti con i traguardi 
Migliorare gli esiti alunni 

delle classi 3-4-5 primaria e 

1-2-3 secondaria 1°grado 

nella competenza "imparare 

ad imparare". 
 

Incrementare del 2% nel 

triennio la percentuale degli 

alunni collocati nella fascia 

alta nelle prove di 

ragionamento. 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

Sperimentare e attuare UDA inerenti l'imparare ad 

imparare in entrambi gli ordini di scuola 

  Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

 

Organizzare formazione e autoformazione sulla 

didattica per UDA. 

 

CRONOPROGRAMMA priorità n. 1 -  check point delle azioni relative agli obiettivi di processo  C 
 

Azioni * 

 
Responsabile Data prevista 

di avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni  Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

C = check point 
Organizzazione di una  giornata 

di studio/ricerca  per attuare la 

didattica per competenze  

5 settembre 2018 

Riprogrammare a giugno la 

formazione per settembre 

2019 

 

Patrizia 

Anconetani 

 

6 settembre 2018 S O 

C 

N D G F M A M G 

C 

 

L A  

5 settembre 2018 – giornata di 

formazione sulle UDA effettuata 

 

Si allega esito questionario di 

gradimento dell’autoformazione 

 

Riprogrammare a giugno 2019 la 

formazione per settembre 2019 

 

Somministrazione e valutazione 

delle UDA sulla competenza 

“imparare ad imparare” in tutte 

le classi 

da novembre 2018 a marzo 

2019 

Patrizia 

Anconetani 

 

novembre 2018  

maggio 2019 

 C 

 

       C 

 

  Marta Faccinetto ha archiviato  le UDA 

realizzate in area riservata “materiali 

docenti”. La FS  UDA le ha visionate. 

Le UDA sono validate e pronte per 

essere somministrate.  

 

Verifica a giugno 2019 
 



3 

 

Preparazione delle prove di 

logica e ragionamento in 

formato digitale 

entro il 12 settembre 2018 

Chiara Celino 

animatore digitale 

settembre 2018   

C 

           

Entro il 12 settembre 2018le prove in 

formato digitale sono state predisposte 

dall’animatore digitale e comunicate ai 

docenti 

 

Analisi delle prove di logica e 

ragionamento somministrate a 

giugno 2018 - entro 30 

settembre 2018; 

 

somministrazione a settembre 

delle prove alle classi di nuova 

formazione 

 

 

 

 

 

Miriam Solano 

 

 

Gennaro Pezone 

Team docenti 

classi 3/4/5 

primaria e 

consigli di classe 

secondaria di 

primo grado classi 

1/2 

 

Chiara Celino 

predisposizione 

delle prove in 

formato digitale 

 

settembre 2018   

C 

 

 

 

 

     

 

  C 

 

   

 

Il GAV analizza le prove e predispone 

il materiale per il collegio docenti del 

24 ottobre 2018 

Elaborazione di materiali e 

attività per la didattica d’aula 

per migliorare i risultati nelle 

prove di ragionamento 

 

Azione aggiunta in sede di 

monitoraggio a ottobre 2017. 

 

 

Gennaro Pezone 

 

Gruppo “imparare 

ad imparare” 

 

Ottobre 

2018/giugno 2019 

  

C 

 

     

 

   

C 

 

  Il gruppo predisporrà entro il 31 

gennaio 2018 il materiale utile per la 

didattica d’aula. 

 

Entro il 15 novembre 2018 il materiale 

sarà inviato a tutti i docenti e 

fotocopiato per ogni singolo alunno 

3/4/5 primaria e prime/seconde//terze 

della secondaria di  grado. 

100 per cento delle classi 

 

 

Somministrazione delle prove 

di logica e ragionamento in 

formato digitale nelle classi 

3/4/5 primaria e 1/2 /3 

secondaria di primo grado  

maggio  2019 

docenti di 

tecnologia classi 

3/4/5 primaria e 1 

/ 2/3  secondaria 

di primo grado 

giugno 2019   

C 

 

        

C 

   

A giugno 2019 verificare se le prove 

sono state somministrate 
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Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, GAV, referenti delle azioni 

 

Azioni monitorate e riprogrammate Responsabilità monitoraggio Dati e informazioni di monitoraggio presentati 
Organizzazione di una  giornata di studio/ricerca  per riflettere sulla 

didattica per competenze già attuate.   

settembre 2018 

 

Patrizia Anconetani 

 

 

 

SI giornata di studio/ricerca  per attuare la didattica per competenze 

attuata il 6 settembre 2018 

 

Organizzazione di una  giornata di studio/ricerca  per riflettere sulla 

didattica per competenze già attuate.   

settembre 2019 

 

Patrizia Anconetani 

Claudia Fiorentino 
A giugno 2019 monitorare l’organizzazione della giornata di 

settembre 2019 

Preparazione delle prove di logica e ragionamento in formato digitale 

entro il 13 settembre 2018 

 

 

 

Chiara Celino  Presenza dei test per le classi 3/4/5 primaria e prima e seconda 

secondaria di primo grado 

 

SI i test sono stati predisposti dall’animatore digitale e inoltrati in 

versione on-line ai docenti delle classi interessate 
Analisi delle prove di logica e ragionamento somministrate a giugno 

2017 - entro 30 settembre 2017  

 

somministrazione a settembre delle prove alle classi di nuova formazione 

 

 

Miriam Solano 

 

Team docenti classi 3/4/5 primaria e consigli 

di classe secondaria di primo grado classi 1/2 

tabulati di rendicontazione degli esiti degli alunni nelle classi indicate 

SI sono stati predisposte per essere portate all’attenzione del 

collegio/consiglio di istituto e rappresentanti dei genitori gli esiti 

delle prove somministrate, fatto salvo le classi della scuola 

secondaria Moro 

Elaborazione di materiali e attività per la didattica d’aula per migliorare i 

risultati nelle prove di ragionamento 

Gennaro Pezone 

Gruppo “imparare ad imparare” 
SI il materiale è stato elaborato e condiviso 

 

A giugno verificare se le attività sono state svolte in almeno l’80 

per cento delle classi SI/NO 

 

Osservazioni: 

Rispetto alla pianificazione di luglio 2017, il Gav ha aggiornato, nell’a.s. 2017/2018 e per la programmazione a.s. 2018/2019 il funzionigramma a 

seguito della ridefinizione delle aree funzionali all’attuazione del PTOF. I nuovi incarichi e mansionari sono stati condivisi a settembre 2018 nelle 

riunioni di plesso e approvati nel collegio docenti di settembre 2018. 

Il collegio ha introdotto una nuova area funzionale: Valutazione e potenzialità degli alunni e ridefinito le mansioni delle funzioni strumentali 

Continuità del curricolo e  Metodo di studio per garantire maggior efficacia nell’attuazione del PdM. Le tre aree funzionali collaborano strettamente 

nelle azioni previste dal PdM. 

Valutazione e potenzialità degli alunni è stata assegnata alla docente Miriam Solano 
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Continuità del curricolo è stata assegnata alla docente Patrizia Anconetani 

Metodo di studio al docente Gennaro Pezone  

A seguito degli esiti delle prove di logica e ragionamento, il GAV ha riprogrammato le mansioni del Gruppo imparare ad imparare: 

- Elaborazione di materiali e attività per la didattica d’aula per migliorare i risultati nelle prove di logica e  ragionamento da somministrare agli 

alunni anche nell’anno scolastico 2018/2019 

- Risultato atteso: somministrazione dei materiali in tutte le classi entro giugno 2019. 

 

Riprogrammazione della formazione per settembre 2019 e inserimento di nuovi strumenti per il monitoraggio della somministrazione delle 

UDA nelle classi 
Analisi: 

PRIMO LIVELLO (Efficacia ed efficienza) SI NO Se NO, possibili cause dello 

scostamento 

Le attività si stanno realizzando? x   

Si stanno realizzando nei tempi previsti? x   

Si stanno realizzando secondo le modalità previste? x  sì 

Hanno raggiunto i target previsti? x  sì 

Stanno coinvolgendo i soggetti previsti? x  sì 

Le risorse materiali sono utilizzate come da previsioni? Sono adeguate? x   

Le risorse umane sono utilizzate come da previsioni? Sono adeguate? x  sì 

La comunità scolastica è al corrente di come si sta svolgendo il Piano di Miglioramento? x  sì, il piano è stato comunicato a 

tutti i docenti, al consiglio di 

istituto e ai rappresentanti di 

classe dei genitori in apposita 

riunione. Il monitoraggio sarà 

presentato in collegio e in 

consiglio di istituto 

 

Valutazione complessiva delle azioni di miglioramento: 

 

Le azioni pianificate si stanno svolgendo in modo regolare.  
 

SECONDO LIVELLO (Quadro problematiche)  

Quali difficoltà ed ostacoli sono stati incontrati? Il lavoro del GAV e dei referenti si ritiene è stato rallentato per garantire prioritariamente 

l’attuazione del D. Lgsl. 62/2017 che stabilisce una riforma sulla valutazione degli alunni. Le 

funzioni strumentali e i docenti saranno impegnati nel ridefinire criteri, modalità e indicatori 

di valutazione così come prevede la riforma sia per la valutazione quadrimestrale che per 
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l’esame di stato.  

Quali i punti di forza non previsti? Una buona risposta da parte dei docenti sulla formazione attestata dalla richiesta di dedicare 

un ulteriore approfondimento ai temi affrontati. 

Qual è la percezione dei destinatari rispetto 

all’andamento del progetto? 

Il sondaggio somministrato al termine  del corso di formazione sulle UDA ha espresso buon 

apprezzamento da parte della comunità scolastica. 

Qual è la percezione dei responsabili? Le azioni pianificate si stanno svolgendo in modo regolare.  
del gruppo di lavoro? Le azioni pianificate si stanno svolgendo in modo regolare.  
della Dirigenza? La semplificazione delle azioni da perseguire nel PdM rende più produttivo il lavoro svolto; 

la ridefinizione delle aree funzionali e del mansionario garantisce maggior coordinamento tra 

i responsabili delle azioni di miglioramento. Si è verificato un rallentamento del processo 

poiché appare prioritario l’impegno del collegio e dei docenti nella definizione del nuovo 

sistema di valutazione – D. Lgs. 62/2017 e D. Lgs. 66/2017 

del personale? Questionario di soddisfazione somministrato ai docenti. 

Il 100 per cento dei docenti che hanno risposto al questionario  ha espresso parere positivo in 

merito all’attuazione del miglioramento e del PTOF 

 

 

 
 

 

 

 

Eventuali correttivi da realizzare: nessuna 
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PRIORITA’ n. 2 - Tempi previsti per il check point nel cronoprogramma - monitoraggio in data 22 ottobre 2018 

Risultati raggiunti - situazione al termine dell’anno scolastico 2017/2018 

 

 

AREA DEGLI ESITI 

Indicatori Descrittori Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 

 

 

 

2.4. Risultati a distanza 

 

 

 

 

Valore aggiunto della 

scuola nei risultati a 

distanza – prove Invalsi  

 

Risultati degli alunni a 

distanza 

 

Incrementare il successo 

scolastico degli studenti nel 

corso di studi successivo 

 

Incrementare il successo scolastico 

degli studenti nel corso di studi 

successivo portando i valori al 

livello regionale 

Il dato Invalsi relativo al 

2017/2018 verrà comunicato entro 

novembre 2018 

 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s. 2017/2018 

PRIORITÀ 2 TRAGUARDI AREA DI PROCESSO  Descrizione degli obiettivi di processo correlati a 

ciascuna priorità e congruenti con i traguardi 
Incrementare il successo 

scolastico degli studenti nel 

corso di studi successivo 

Incrementare il successo 

scolastico degli studenti nel 

corso di studi successivo 

portando i valori al livello 

regionale 

Continuità e orientamento Attuare le azioni del processo di orientamento in tutte le 

classi della scuola secondaria di primo grado. 

  Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

 

Formare tutti i docenti dei consigli di classe sul nuovo 

modello di consiglio orientativo 

  Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Organizzare incontri sull'orientamento rivolti alle famiglie 

Attuare un percorso sull'orientamento in rete. 
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CRONOPROGRAMMA -  check point  C 

Azioni * 

 

 

 

 

Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

C = check point 

Adottare in tutte le classi della 

secondaria di 1° grado il materiale 

predisposto per il progetto 

orientamento 

Da settembre a dicembre 2018  

 

Cristina Saetti   

funzione strumentale 

Entro 23 

dicembre 2018 

S O 

C 

N D G  F M  A M  G 

C 

L A A settembre sono state raccolti pareri e 

proposte dei coordinatori classi terze 

per la pianificazione del percorso di 

orientamento. 

 

La responsabile ha inviato via mail e 

consegnato nell’incontro di settembre il 

materiale predisposto “fascicoli 

accoglienza”.  

 

Nei consigli di classe di ottobre e 

novembre vengono condivise le 

attività didattiche di orientamento e 

la suddivisione tra i docenti delle 

diverse attività. 

 

 

Formare i docenti di seconda e 

terza  sul nuovo modello del 

consiglio orientativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Saetti   

funzione strumentale 

ottobre 2018   

C 

          Il nuovo modello di consiglio di 

orientamento è stato condiviso e 

modificato con i coordinatori delle 

classi terze a settembre 2018.  

 

Sarà consegnato a dicembre 2018 alle 

famiglie. 

 

A marzo 2019 è programmato 

l’incontro con i coordinatori di classe 

seconda/ terza per valutare il 

percorso effettuato nelle classi terze 
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Organizzare incontri 

sull’orientamento per le famiglie 

Entro 30 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Saetti 

funzione strumentale 

entro 30 maggio 

2019  

  

 

 

C 

       C   Nell’assemblea di classe di ottobre è 

stato consegnato e spiegato ai genitori 

uno scritto informativo. 

 

Verifiche da fare: 

A dicembre 2018 si terrà l’incontro 

previsto tra famiglie degli alunni di 

classe terza e i dirigenti delle scuole 

secondarie di 2° grado 

 

Ad aprile 2019 si terrò l’incontro 

previsto tra le famiglie degli alunni di 

classe prima e seconda e un 

orientatore esterno 

Incontri con esperto orientatore 

esterno: 1h per classi seconde; 

azione aggiunta in sede di 

monitoraggio 22 ottobre 2018 

Cristina Saetti Entro maggio 

2019 

 C        C   Verificare a giugno 2019 se l’azione è 

stata svolta: SI/NO 

Organizzare incontri individuali 

con  le famiglie degli alunni con 

disabilità e con esperti esterni – 

SIL. 

Cristina Saetti 

Claudia Fiorentino 

   

C 

          Settembre ottobre: sono stati 

organizzati incontri individuali con  le 

famiglie degli alunni con disabilità e 

con esperti esterni - SIL 

Incontro di presentazione del 

servizio SIL per alunni con 

disabilità – classi prime e seconde 

Aprile -Maggio 2019 

Cristina Saetti 

Claudia Fiorentino 

           

C 

  Programmare l’incontro di 

aprile/maggio 2019 

Aderire a reti di scuola 

sull’orientamento 

Entro dicembre 2018 

 

Dirigente scolastico 

entro 

23dicembre 

2018 

  

C 

     

C 

 

   

 

  È stato siglata l’adesione al tavolo 

tecnico sull’orientamento con 

l’università di Padova per l’a.s. 

2018/2019.  

 

 

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, GAV, referenti delle azioni 

 

Azioni monitorate Responsabilità monitoraggio Dati e informazioni di monitoraggio presentati 
Adottare in tutte le classi della secondaria di 1° grado il materiale 

“fascicoli accoglienza” predisposto per il progetto orientamento 

Da settembre a dicembre 2018  

 

 

Cristina Saetti   funzione strumentale 

 

 

compilazione del materiale da parte di almeno l’80 per cento degli 

studenti  

Fase avviata a settembre/ inizio ottobre 

Verifica a dicembre 2018 

Formare i docenti  sul nuovo modello del consiglio orientativo Cristina Saetti   funzione strumentale Autoformazione in consiglio di classe guidata dai coordinatori che 

hanno elaborato il modello proposto dalla referente 

SI 
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Organizzare incontri di rete sull’orientamento per le famiglie 

Entro dicembre 2018 

 

 

Cristina Saetti 

funzione strumentale 

fogli firma presenze: almeno il 50 per cento delle famiglie 

All’incontro del 15 dicembre 2017 hanno partecipato il 30 per 

cento delle famiglie delle seconde e delle terze dato che l’incontro 

è apparso un doppione rispetto all’incontro già effettuato a 

maggio dell’anno precedente. 

 

Si riprogramma la tempistica degli incontri per evitare 

dispersione di interesse: si ipotizza l’incontro con l’esperto a 

ottobre 2018 –  genitori delle classi prime seconde; 

a dicembre 2018 riproporre incontro con i dirigenti delle 

secondarie di 2° grado per le classi terze  

Aderire a reti di scuola sull’orientamento 

Entro dicembre 2018 

 

Dirigente scolastico 

Sottoscrizione di un accordo di rete sull’orientamento 

 

SI 

 

Osservazioni: 

La funzione strumentale Cristina Saetti, a seguito revisione mansionario approvato nelle riunioni di plesso e nel collegio di settembre organizza anche 

l’orientamento per le famiglie. Analisi: 

PRIMO LIVELLO (Efficacia ed efficienza) SI NO Se NO, possibili cause dello 

scostamento 

Le attività si stanno realizzando? x   

Si stanno realizzando nei tempi previsti? x   

Si stanno realizzando secondo le modalità previste? x   

Hanno raggiunto i target previsti? x   

Stanno coinvolgendo i soggetti previsti? x   

Le risorse materiali sono utilizzate come da previsioni? Sono adeguate? x   

Le risorse umane sono utilizzate come da previsioni? Sono adeguate? x   

La comunità scolastica è al corrente di come si sta svolgendo il Piano di Miglioramento? x   

Valutazione complessiva delle azioni di miglioramento: Le azioni pianificate si stanno svolgendo in modo regolare.  

SECONDO LIVELLO (Quadro problematiche)  

Quali difficoltà ed ostacoli sono stati incontrati? Il lavoro del GAV e dei referenti è stato inevitabilmente rallentato per garantire 

prioritariamente l’attuazione del D. Lgsl. 62/2017 che stabilisce una riforma sulla 

valutazione degli alunni. Le funzioni strumentali e i docenti saranno impegnati nel ridefinire 

criteri, modalità e indicatori di valutazione così come prevede la riforma sia per la 

valutazione quadrimestrale che per l’esame di stato. 

Quali i punti di forza non previsti? Tutti i docenti hanno condiviso la necessità di adottare il nuovo modello del consiglio di 

orientamento e in tutte le classi terze è stato adottato. 

Qual è la percezione dei destinatari rispetto Sono state sollevate perplessità da parte di alcuni genitori sull’adozione da parte delle 
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all’andamento del progetto? secondarie di 2° del consiglio di orientamento del primo ciclo quale criterio di precedenza in 

caso di iscrizioni eccedenti. Solo in due casi particolari il consiglio di classe ha  proceduto a 

riformulare il consiglio di orientamento. 

Qual è la percezione del responsabile? Le azioni programmate si stanno attuando secondo i tempi previsti e appare buona la risposta 

sia delle famiglie che dei docenti 

del gruppo di lavoro? Le azioni programmate si stanno attuando secondo i tempi previsti e appare buona la risposta 

sia delle famiglie che dei docenti 

della Dirigenza? La semplificazione delle azioni da perseguire nel PdM rende più produttivo il lavoro svolto; 

la ridefinizione delle aree funzionali e del mansionario garantisce maggior coordinamento tra 

i responsabili delle azioni di miglioramento. Si è verificato un  rallentamento del processo 

poiché appare prioritario l’impegno del collegio e dei docenti nella definizione del nuovo 

sistema di valutazione – D. Lgs. 62/2017 e D. Lgs. 66/2017 

del personale? Le azioni programmate si stanno attuando secondo i tempi previsti e appare buona la risposta 

sia delle famiglie che dei docenti 

 

  

Osservazioni: 

Le azioni programmate si stanno attuando secondo i tempi previsti e appare buona la risposta sia delle famiglie che dei docenti  

Eventuali correttivi da realizzare: 

Analizzare eventuali casi particolari in considerazione dell’adozione da parte delle scuole secondarie di 2° grado di criterio di precedenza di 

accettazione delle iscrizioni il consiglio orientativo in uscita formulato dalle scuole del 1° ciclo. 

Si condivide la necessità di un ulteriore incontro di autoformazione sul tema della valutazione delle competenze. 

Si decide di creare un foglio risposte per materiale per le attività di logica e ragionamento per non rifare le fotocopie ogni anno. 
 

 


