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STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEL MONITORAGGIO

Schede di monitoraggio progetto 
per i docenti  

Questionari on line  strutturati di 
gradimento per i genitori, alunni



 SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetti Punti di forza Proposte di 
miglioramento

PROGETTO NATALE • Coinvolgimento attivo dei bambini e 
delle famiglie (seppure in numero esiguo 
in seguito all’emergenza sanitaria in atto)

• Raggiungimento degli obiettivi
• Creazione di video per condividere con le 

famiglie il Progetto.

 

“Progetto Inclusione” in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello  1-2 
•Efficacia percepita: molto buona



SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 1^
Progetto "Viva il coding! " ” in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: molto buona (A-B-C)
                                   abbastanza buona (E-F)

CLASSI 2^
Progetto “I LOVE CODING” in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: molto buona



SCUOLA PRIMARIA 
Classe  terza Punti di forza Proposte di 

miglioramento

PROGETTO INCLUSIONE
“Tradizioni culinarie a km  0..per 

non dimenticare!”

• Entusiasmo e partecipazione degli 
alunni

• Riflessioni sull’importanza del 
recupero delle tradizioni

• Coinvolgimento di tutti i bambini

CLASSI 3^
Progetto Coding "PROGRAMMA IL FUTURO! " in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: molto buona



SCUOLA PRIMARIA 

Classe quinta Punti di forza Proposte di 
miglioramento

Accoglienza 
“Si riparte in sicurezza”

• Acquisizione e il rispetto delle norme 

anti-Covid da mantenere in classe e 

negli ambienti scolastici

• Approccio sereno al nuovo anno 

scolastico nonostante l’emergenza 

sanitaria in atto

CLASSI 5^
Progetto " …..Coding " in svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: molto buona



SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 5^

Progetto Inclusione " Noi …. Piccoli cittadini per un Mondo migliore” in 
svolgimento

•Frequenza : ottima
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  
•Efficacia percepita: abbastanza buona



 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Progetto “CODING “ classi 1-2-3 sez. A-B-D

 in svolgimento

•Frequenza : buona
•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2   
•Efficacia percepita: abbastanza buona



PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO

Progetto “MarianoFermiBlog“  in svolgimento

Tale progetto in Continuità Scolastica tra i plessi del nostro Istituto mira alla valorizzazione delle eccellenze 

in ambito linguistico per promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto 

diversi tipi di linguaggio mediale in modo creativo e collaborativo, con particolare attenzione alle 

tecnologie informatiche e alle nuove possibilità offerte dal web. Durante il corrente anno scolastico è 

prevista la sola attività a distanza di raccolta, verifica e pubblicazione dei contributi pervenuti. 

Punti di forza

● Interesse e partecipazione attiva da parte degli alunni, dei docenti e delle famiglie.

●  Rendere visibili, documentabili e comunicabili le innumerevoli iniziative didattico-educative dell’ 

Istituto Comprensivo.



PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO

 Progetto: “Continuità e orientamento” 

Il Progetto mira a favorire il passaggio da un ordine di Scuola a quello successivo consapevole, motivato e 
sereno. La  conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del personale educativo che vi opera permette 
agli alunni di sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e 
motivazione.

Punti di forza

• Attiva partecipazione e coinvolgimento delle famiglie e dei bambini di Scuola dell’ Infanzia, nonostante le 
difficoltà di connessione e il numero notevole dei collegati.

•Partecipazione e padronanza da parte degli alunni di 5^ che hanno animato la storia presentata”La storia 
di Rudolph” in modo esemplare.

•Collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola.
•Conoscenza delle potenzialità, delle esperienze pregresse e della realtà di provenienza degli alunni per 

permettere loro di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica (S. Secondaria)
•Partecipazione attiva degli alunni e dei genitori nel percorso di orientamento ( S.Secondaria)



Il parere dei genitori 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria…



Il parere degli alunni di classe quinta…



Il parere dei genitori 
della Scuola Secondaria di primo grado…



Il parere degli alunni delle classi terze 
di  Scuola Secondaria di primo grado



VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

                                                                          

INTERCLASSE PRIMA

PROVE 
COMUNI 
a.s. 2020-2021



INTERCLASSE SECONDA

PROVE COMUNI 
a.s. 2019-2020

PROVE COMUNI
a.s. 2020-2021



INTERCLASSE TERZA 

PROVE COMUNI
a.s. 2019-2020

PROVE COMUNI 
a.s:2020-2021



           INTERCLASSE QUARTA

PROVE COMUNI
a.s.2019-2020

PROVE COMUNI 
a.s. 2020-2021



INTERCLASSE QUINTA

PROVE COMUNI
a.s. 2019-2020

PROVE COMUNI 
a.s.2020-2021



VALUTAZIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                           

CLASSI  PRIME

INTERMEDIEINIZIALI



INTERMEDIEINIZIALI

CLASSI SECONDE



INTERMEDIEINIZIALI

CLASSI TERZE



Il lavoro è stato redatto dai docenti 
Funzione Strumentale Area 1 - 2:

Cammarrota  Isabella 
Palumbo Annalisa 

Grazie per l’attenzione …


