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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, 

docenti, alunni e Ata

Questionari strutturati di 
gradimento per gli esperti con 

relativo report dell’intera 
progettualità





SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetti Punti di forza Proposte di 
miglioramento

“ Bullismo...no 
grazie”

● Alto livello di gradimento e 
motivazione da parte degli alunni;

● forte spirito di collaborazione tra i 
bambini  (Morante);

● coinvolgimento e partecipazione 
attiva alle attività proposte 
(Mariano); 

● integrazione degli alunni.

/ 

 “Easy English” ● Alto gradimento da parte dei 

bambini;

● partecipazione attiva a tutte le 

attività proposte sia in presenza 

che a distanza;

● interazione e collaborazione tra 

pari.

● Incrementare il monte ore (E. 

Morante);

● postazione informatica con 

connessione (E. Morante- C. 

Lorenzini);

● utilizzo di un canale diverso 

da whatsapp nella DAD 

(Lorenzini).



SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetti Punti di forza Proposte di 
miglioramento

Educazione stradale ● Entusiasmo e coinvolgimento sia per 
le attività proposte, sia per la 
possibilità di partecipare ad un 
concorso ( Mariano);

● acquisizione di comportamenti 
corretti e sicuri per la strada;

● coinvolgimento e partecipazione 
attiva di tutti gli alunni. 

/

INCLUSIONE:
 “Alimenti…amo il 
nostro benessere” 

● Interesse, confronto, interazione,  

collaborazione e apprendimento da 

parte dei bambini;

● collaborazione tra la scuola e le 

famiglie durante la DaD;

● flessibilità didattica e organizzativa 

(E. Morante).

● Anticipare l’ inizio del 
progetto (E. Morante)



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Prima
 (A-B-C-D-E)

Punti di forza Proposte di miglioramento

"Coding per tutti" ● Didattica innovativa;

● spirito di collaborazione;

● metodologia peer to peer;

● metodologia laboratoriale 

learning by doing;

● promozione dell’autostima;

● sviluppo del pensiero 

computazionale. 

● Incremento delle dotazioni 
strumentali e controllo periodico 
delle varie postazioni  per una 
maggiore efficienza.

“Viviamo la 
nostra terra”

● Scoperta delle tecniche di 

coltivazione, raccolta e 

trasformazione delle materie 

prime attraverso attività 

laboratoriali;

● coinvolgimento attivo degli 

alunni;

● sviluppo di una consapevolezza 

ambientale preziosa per la 

salvaguardia e il rispetto della 

natura e dei suoi cicli;

● Crescita dell’ autostima.

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Prima
 (A-B-C-D-E)

Punti di forza Proposte di 
miglioramento

Educazione stradale 
“Strada amica”

● Acquisizione di una maggiore 

consapevolezza in merito alle 

norme di sicurezza da 

adottare per strada.

/

Inclusione
“Sto bene...con te ”

● Ampliamento delle 

conoscenze sul rispetto 

dell’ambiente che ci circonda;

● svolgimento di attività 

didattiche alternative.

● entusiasmo degli alunni per le   

diverse  attività proposte, sia 

in presenza che a  distanza;

● attenzione nello  svolgimento  

dei lavori;

● ricaduta positiva sugli alunni. 

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Seconda

 (A-B-C-E)
Punti di forza Proposte di 

miglioramento

"W il coding “ ● Didattica innovativa;

● spirito di collaborazione;

● metodologia peer to peer;

● metodologia laboratoriale learning by doing;

● promozione dell’autostima;

● sviluppo del pensiero computazionale. 

/

Educazione 
stradale 

“Ecomobilità”

● Sensibilizzazione sull’ecomobilità; 

● entusiasmo e partecipazione degli alunni; 

● acquisizione della consapevolezza della difesa 

dell’ambiente.

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Seconda

 (A-B-C-E)
Punti di forza Proposte di 

miglioramento

“Mangia sano e 
cresci bene”

● Entusiasmo e partecipazione degli alunni;

● conoscenze relative alla dieta mediterranea e 

all’importanza dei pasti della giornata;

● adozione di stili di vita più salutari;

● riflessione sugli errori alimentari; 

/

Inclusione
“Alimentazione 

sostenibile e 
creatività”

● Entusiasmo e partecipazione degli alunni;

● sviluppo della creatività; 

● coinvolgimento di tutti i bambini; 

● riflessione sull’importanza della frutta e della 

verdura e loro  consumo quotidiano. 

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Terza
 (A-B-C-E-F)

Punti di forza Proposte di 
miglioramento

 “3...2..1..Coding ”
(B-C-E-F)

● Potenziamento dell’area 

dell’autostima;   

● sviluppo del pensiero 

computazionale;

● partecipazione attiva degli alunni. 

● Attrezzare il laboratorio di 

informatica con stampanti 

attive (plesso Mariano) e con 

PC  e linea internet efficienti 

(plesso Inchingolo)

“Programma kids 
on-line”                                                                                                   

“Risparmiamo il 
Pianeta” 
(B-C-E-F)

● Ampliamento delle conoscenze 

sulla  “sostenibilità” e sul  

“risparmio”;

● partecipazione consapevole alla 

vita economica;

● consapevolezza del valore del 

denaro.

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Terza
 (A-B-C-E-F)

Punti di forza Proposte di miglioramento

“Danza 
sportiva”

● Coinvolgimento degli alunni in 

attività di educazione al ritmo e al 

tempo musicale, nonché di 

rafforzamento dell’espressività 

corporea.

/

Inclusione
“La raccolta 

differenziata: 
istruzioni per 

il riuso”

● Acquisizione di una sensibilità in 

merito alle tematiche trattate; 

● il progetto si è rivelato ricco di 

spunti per la riflessione 

● sperimentazione di  diverse 

attività pratiche.

 

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quarta
 (A-B-C-E-F)

Punti di forza Proposte di 
miglioramento

“Risparmiamo il 
pianeta”

● Incentivazione negli alunni di  comportamenti 

virtuosi finalizzati  al risparmio e alla 

salvaguardia del Pianeta, al fine di diventare 

cittadini sostenibili

/

“Bimboil”
sez. C

● Conoscenza del prodotto olio EVO in maniera 

stimolante e divertente, attraverso la risoluzione 

di enigmi incentrati sull’ olio.

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quarta
 (A-B-C-E-F)

Punti di forza Proposte di 
miglioramento

“A tutto coding” ● Debugging per il superamento e la correzione 

degli errori;

● didattica innovativa;

● spirito di collaborazione;

● metodologia peer to peer;

● metodologia laboratoriale learning by doing;

● promozione dell’autostima;

● sviluppo del pensiero computazionale.

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quarta
 (A-B-C-E-F)

Punti di forza Proposte di 
miglioramento

“Sport di classe” ● Partecipazione attiva degli alunni alle varie forme 

di gioco, organizzate anche sotto forma di gare; 

● promozione del fair play; 

● collaborazione tra pari.

/

Inclusione:
 “Un salvadanaio 
per l’ ambiente”

● Ricaduta positiva sugli alunni per la scelta di 

argomenti riguardanti la  Natura, il suo sensibile  

equilibrio e il rapporto tra l’ uomo e l’ ambiente; 

● sensibilizzazione sulla riduzione dei consumi 

energetici.

● Trovare strategie o 
metodologie che 
permettano di porre 
al centro gli alunni 
più fragili anche nella 
didattica a distanza.  



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quinta
 (A-B-C-E-F)

Punti di forza Proposte di 
miglioramento

"3..2..1..coding” ● Ricadute in ordine allo sviluppo del pensiero 

critico e delle capacità di problem solving;

● miglioramento dell’autostima e della 

socializzazione;

● aumento delle risorse metodologiche efficaci;

● perfetta integrazione e trasversalità nella 

didattica a distanza;

● rispetto all’a.s. precedente risulta migliorata la 

tempistica. (B-E)

● Aumento delle 

attrezzature 

informatiche del 

laboratorio 

● sostituzione 

delle 

attrezzature 

ormai obsolete



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quinta
 (A-B-C-E-F)

Punti di forza Proposte di 
miglioramento

“Bullismo’’ ● Prevenzione e sensibilizzazione su un tema molto 

importante “Il bullismo e il cyberbullismo”, che 

offre numerose occasioni di confronto e di crescita 

per gli alunni.

● destinare più 
tempo ad 
attività/giochi di 
ruolo in cui i 
ragazzi 
sperimentino 
l’essere bullo e/o 
vittima e 
applicare nel 
contempo alcune 
tecniche 
“smontabulli” .



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quinta
 (A-B-C-E-F)

Punti di forza Proposte di 
miglioramento

“Bimboil”
(A-B-C-E)

● Sviluppo del senso di appartenenza  al territorio;

● scambio di informazioni generazionale  e 

trasversale;

● utilizzo di  attività laboratoriale;

● partecipazione attiva e  fattiva durante i lavori.

/

“Sport di classe” ● Partecipazione attiva degli alunni alle varie forme 

di gioco, organizzate anche sotto forma di gare; 

● promozione del fair play; 

● collaborazione tra pari.

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quinta
 (A-B-C-E-F)

Punti di forza Proposte di miglioramento

Inclusione:
“Non 

mangiamoci il 
pianeta” 

● Sensibilizzazione sulle tematiche 

affrontate;

● acquisizione di un corretto stile 

alimentare;

● svolgimento di attività didattiche 

alternative.

/



La parola agli ESPERTI… 
 

Punti di forza Proposte di miglioramento

“Viviamo la 
nostra terra”

1^

● Utilizzo di una didattica 

laboratoriale;

● cooperative learning

/

“Danza Sportiva”
3^

● Collaborazione con il personale di 

segreteria;

● collaborazione con i docenti;

● utilizzo di una didattica 

laboratoriale;

● cooperative learning

● Prevedere una competizione sportiva 
o un’esibizione finale.

“Sport
 di classe”

4^ 5^

● Collaborazione con i docenti;

● utilizzo di una didattica 

laboratoriale;

● cooperative learning.

 

● Aumento delle ore;
● maggiore collaborazione del personale 

di segreteria.



Classe: Tutte Punti di forza Proposte di miglioramento

Inclusione
“Ciclo e Riciclo 
… per essere 

nel benessere”

● Attività laboratoriali;

● Sviluppare atteggiamenti di 

responsabilità in merito alla 

salvaguardia ambientale;

● Motivazione nel trasformare materiale 

di scarto;

● Socializzazione, peer tutoring, 

cooperative learning;

● Prevedere fondi per il materiale 

necessario;

● Diversificare il progetto potendo 

coinvolgere esperti esterni per attività 

alternative al di fuori della classe come 

laboratori teatrali o artistico-espressivi e 

uscite sul territorio inerenti il progetto

● Calendarizzare ore dedicate al progetto, 

maggiore interdisciplinarietà e 

coinvolgimento di tutti i docenti

● Tempi più distesi e fare in modo che 

tutte le attività proposte siano più 

concrete ed esperienziali.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



Classe: Tutte Punti di forza Proposte di 
miglioramento

Giochi Sportivi 
Studenteschi

● Migliorare le prestazioni fisiche degli 

alunni (resistenza, sopportare la fatica, 

tempi)

● Socializzazione e impegno

● Nessuna

“Quattro passi … 
nella storia della mia 

città”

● Socializzazione

● Aumentare il senso civico

● Apprezzare risorse 

storico/architettoniche/culturali della 

propria città

● Estendere il progetto anche 
alla conoscenza di città vicine

Cinema

● Permettere  ai ragazzi di fare una 

attività formativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico, favorire la 

socializzazione e l’apprendimento di 

temi importanti attraverso lo strumento 

cinematografico.

● Nessuna

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classe: Prime Punti di forza Proposte di miglioramento

La mascotte de 
notre classe 

● Aumentare il senso di appartenenza 

al gruppo/classe;

● Potenziare le funzioni comunicative 

studiate

/

La strada non è 
una giungla

● Trattazione sotto forma di quiz dei 

possibili rischi connessi alla 

circolazione stradale.

● Semplificare le credenziali per accesso al 

quiz. 

● I quiz andrebbero formulati in maniera 

più accattivante utilizzando immagini, 

video, ecc ...



Classe: Tutte Punti di forza Proposte di miglioramento

Generazioni 
Connesse

•Uso della piattaforma con possibilità di utilizzo di 

video e materiale utile

•Ricadute positive relative all’uso dei social media

•Approfondire il Manifesto della 
Comunicazione non ostile

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classe: Prime
Punti di forza Proposte di miglioramento

SCACCIARISCHI 

• Interesse per gli argomenti trattati e 

coinvolgimento degli alunni

• Metodologia (Game-based learning) 

/

Classe: 
Seconde

Punti di forza Proposte di miglioramento

BIOCOLTIVIAMO
• Rilevanza dei contenuti proposti (tematica 

sulla sostenibilità ambientale)

● Prevedere la presenza di un esperto 

esterno per una maggiore 

sensibilizzazione sulla tematica 

proposta



Giornalino scolastico “Mariano-Fermi blog”
Il progetto “Mariano-Fermi Blog” vuole dare voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero contribuendo alla 

formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e propositivo; lettori attenti della realtà 

scolastica e non solo, in continuo dialogo con il territorio, capaci di orientarsi nella complessità dell’Istituto 

Comprensivo, rendendo visibili, documentabili e comunicabili  le innumerevoli iniziative didattico-educative del nostro 

Istituto, attraverso un giornale/blog on line. 

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.

Punti di forza Proposte di miglioramento

● Sviluppo della curiosità intellettiva per ricercare nuove 
informazioni;

● capacità di comprensione del linguaggio informativo; 
● maggiore conoscenza e lettura della realtà attraverso l’analisi 

dell’ambiente scolastico e territoriale; 
● sperimentazione  della validità del lavoro di squadra;
● promozione delle dinamiche relazionali attraverso l’interazione 

e la socializzazione tra alunni e tra alunni e docenti;
● partecipazione attiva e propositiva degli alunni sia in presenza 

che a distanza. 

● Incremento di numero ore in presenza e 
in modalità DaD

PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO



AUTOVALUTAZIONE 
DI ISTITUTO 



La parola ai DOCENTI…

                           

PUNTI DI FORZA

Risposta: SÌ 67,3%

Risposta: SÌ 47,7%

Risposta: SI 48,6%

Risposta: SI 54,2%



PUNTI DI FORZA

La parola ai GENITORI…
                                  

                                       (549 risposte)

Risposta: ABBASTANZA  63.8%

Risposta: Abbastanza 51,5%

Risposta: Abbastanza 51,5%



DaD 
La parola ai genitori 
Scuola dell’Infanzia

 (44 risposte)



DaD 
La parola ai genitori 

Scuola Primaria e Secondaria I Grado 



PUNTI DI FORZA

La parola agli ALUNNI…
(247 risposte)

Risposta: ABBASTANZA 49.8%

Risposta: ABBASTANZA 59.9%Risposta: ABBASTANZA 47,4%



Risposta: MOLTO 50,2%

Risposta: MOLTO 51,4%Risposta: MOLTO 64,8%



DaD
La parola agli ALUNNI…

(247 risposte)



PUNTI DI FORZA

La parola agli ATA… 



LA DIDATTICA LABORATORIALE 

La didattica laboratoriale,
 in un’ottica di ricerca e di cooperazione,  

è realizzata  
all’interno delle  aule dotate di LIM oltre che nei laboratori specifici presenti 

nell’Istituto.

In seguito alla  sospensione delle attività didattiche in presenza per il contenimento  del 
diffondersi del virus, COVID-19 e con l’avvio della Didattica a Distanza è stata 
privilegiata la didattica laboratoriale con attività pragmatiche ed  esperienziali 
attraverso l’ausilio dei supporti  tecnologici e la collaborazione delle famiglie.



 IL LABORATORIO INFORMATICO
NELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Punti di forza

• Presenza di nuove postazioni  pc (Inchingolo);
• presenza della LIM (Inchingolo);
• sensibile miglioramento delle competenze informatiche dei docenti e degli alunni grazie alla 

pratica quotidiana della  DaD che è stata trasversale e ha coinvolto tutte le discipline (Scuola 
dell’Infanzia/ Scuola Primaria).

Proposte di miglioramento
Plesso «A. Inchingolo»

• Indispensabile ed immediato intervento tecnico all’inizio dell’anno scolastico per 
l’aggiornamento software e hardware dei pc;

• stampante/scanner e/o collegamento alla stampante;
• casse audio, software didattici; 
• potenziamento della rete internet. 

Plesso «A.Mariano»
• Funzionalità di almeno una stampante;
• acquisto di nuovi computer per ottenere un numero adeguato di postazioni;
• permessi di amministratore almeno per il docente responsabile di laboratorio. 



Punti di Forza

• Utilizzo del laboratorio per attività settimanali con le classi, con gli esperti e per quelle in cui 
era necessario l’utilizzo della LIM (Inchingolo);

• preciso e corretto utilizzo del registro di accesso al laboratorio (Mariano);

• corretto uso del laboratorio con regolarità e senza anomalie  (Mariano).

Proposte di miglioramento

• Acquisto dello stereo microscopio in grado di osservare campioni di qualunque materiale 
(Mariano);

• Incrementare il materiale esistente per poter coprire tutte le esigenze didattiche

• sabbia per il ciclo dell'acqua (Mariano);

• set di vetrini (parti di insetti, parti di piante, parti di animali...) (Mariano);

• preparati da osservare al microscopio (Mariano).

IL LABORATORIO SCIENTIFICO



 
”. 

Punti di Forza 
• Incremento dell'utilizzo del laboratorio; 
• Incremento della didattica musicale all’interno delle  aule dotate di LIM;
• Preciso e corretto utilizzo del registro di accesso al laboratorio; 
• Corretto uso del laboratorio; 
• Possibilità di preparare performances, lavorando con più classi contemporaneamente.

Proposte Miglioramento 
Plesso «A.Mariano»
• Utilizzo degli strumenti all’interno della classe su richiesta del docente, previa autorizzazione del 

docente responsabile;
• Acquisto di n. 20 legnetti, n. 05 tamburi, n. 20 maracas, n. 05 xilofoni.
• ubicazione del laboratorio di Musica in un luogo dedicato e non all’interno della Biblioteca.

Plesso  «A.Inchingolo»
• Rimozione di alcuni strumenti obsoleti;
• Incremento del numero degli strumenti più utilizzati, in particolar modo dei legnetti;
• Trasferimento del laboratorio in un‘aula più consona.
• LIM per favorire attività interattive. 

IL LABORATORIO MUSICALE



Punti  di  Forza
● Le classi hanno risposto con entusiasmo alle iniziative proposte dalle referenti.

Proposte di Miglioramento

● Incremento del patrimonio librario con acquisto di nuovi libri per ragazzi;
● una maggiore adesione alle proposte della Biblioteca in Rete.
● incrementare le ore  per organizzare iniziative e/o attività all’interno della biblioteca

BIBLIOTECA



1° quadrimestre 2° quadrimestre



Punti di forza: 
Utilizzare strumentazioni tecnologiche per veicolare l’apprendimento, educando ad un uso 
consapevole ed attento del computer e dei kit in dotazione della scuola.
Gli accessi al Laboratorio rispetto agli anni precedenti sono fortemente aumentati, anche grazie 
alla facile fruizione dell’ambiente ed alla volontà da parte dei docenti di rivedere le proprie 
pratiche didattiche utilizzando le strumentazioni tecnologiche di cui la scuola dispone.

Proposte di miglioramento: 
- Gli ambienti necessitano di essere puliti con maggiore frequenza, essendo aumentato il 

numero degli accessi.
- Le attrezzature hanno bisogno di essere gestite e utilizzate con cura.
- I due laboratori avrebbero bisogno di qualche pc portatile in più rispetto ai soli pc-tablet 

presenti.



PRIMO QUADRIMESTRE: N. ACCESSI 38 (in ore)

SECONDO QUADRIMESTRE: N. ACCESSI 9 (in ore)

Punti di forza: 
- grado di soddisfazione degli alunni;
- partecipazione attiva degli alunni privilegiando il metodo “learning by doing”
- presenza di numerose risorse e strumenti didattici;

Proposte di miglioramento: 
- implementare il laboratorio con attrezzature e strumenti indicati 
- attivare la connessione wi-fi



PRIMO QUADRIMESTRE: N. ACCESSI 9 (in ore)

SECONDO QUADRIMESTRE: N. ACCESSI 12 (in ore)

Punti di forza: 

- grado di soddisfazione degli alunni;
- ambiente utile per sviluppare la creatività degli alunni;

Proposte di miglioramento: 

- attivare la connessione wi-fi;



MONITORAGGIO
DEL PIANO

DI
MIGLIORAMENTO



Recupero  Italiano-Matematica  
Classe 2^  A-B-C-E

PUNTI DI FORZA: Lieve miglioramento delle abilità di 
base della maggior parte degli alunni. Interazione 
individuale con gli alunni 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: Organizzare le 
attività di recupero nella classe di appartenenza  in 
orario antimeridiano o in quello pomeridiano affinché 
ogni docente possa meglio intervenire  conoscendo i 
bisogni dei propri alunni

Recupero Italiano-Matematica 
 Classe 3^  A-B-C-E-F

PUNTI DI FORZA: Sviluppo delle competenze 
tecnologiche. Interazione  individuale con gli alunni 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: Organizzare le 
attività di recupero in orario antimeridiano nella classe di 

appartenenza 

Potenziamento Inglese 
Classe 5^  A-B-C-E-F

PUNTI DI FORZA: possibilità di approfondimento delle 
Prove Invalsi.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: /



Recupero  Italiano  
Classe 1^

PUNTI DI FORZA: 

-Possibilità di offrire, ai ragazzi in difficoltà, un aiuto nello studio.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO:

-Destinare le ore di Recupero a ragazzi appartenenti ad una stessa classe.

Recupero Matematica 
 Classe 1^ 

PUNTI DI FORZA: 

-Valido supporto agli studenti che hanno avuto difficoltà di qualsivoglia natura per cui sono rimasti 
indietro.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO:  /



VALUTAZIONE 
 

SCUOLA PRIMARIA
                                                                          



INTERCLASSE   1^

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE                

A.S. 2018-2019

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE                

A.S. 2019-2020



INTERCLASSE   2^

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE                

A.S. 2018-2019

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE                

A.S. 2019-2020



INTERCLASSE   3^

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE                

A.S. 2018-2019

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE                

A.S. 2019-2020



INTERCLASSE   4^

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE                

A.S. 2018-2019

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE                 

A.S. 2019-2020



INTERCLASSE   5^

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE      

A.S. 2018-2019

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO 

/MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE         

A.S. 2019-2020



VALUTAZIONE 

 SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO
                                                                          



CLASSI  PRIME

RISULTATI SCOLASTICI 
ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE/FRANCESE  

2° QUADRIMESTRE  A.S. 2019-2020

RISULTATI SCOLASTICI 
ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE
2° QUADRIMESTRE A.S. 2018-2019



CLASSI  SECONDE

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE/FRANCESE  

2° QUADRIMESTRE  A.S. 2019-2020

RISULTATI SCOLASTICI 
ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019



CLASSI  TERZE

RISULTATI SCOLASTICI  
ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE/FRANCESE  

2° QUADRIMESTRE  A.S. 2019-2020

RISULTATI SCOLASTICI 
 ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019



CONCLUSIONI…
Nel corrente anno scolastico l’intero personale 

scolastico ha continuato ad operare con costante 
impegno sui punti di forza ed intervenire sugli aspetti 

critici, nella logica di un miglioramento continuo…

Si ringraziano i DOCENTI, i GENITORI, gli ALUNNI, gli 
ESPERTI e il personale ATA per la collaborazione… 

 



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

Cammarrota Isabella
Di Vece Eleonora 

Maggio Nicola 
Palumbo Annalisa 

Grazie per l’attenzione …


