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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



SCUOLA PRIMARIA 

“Coding per tutti” in svolgimento

• Frequenza : ottima
• Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2
• Efficacia percepita: molto buona
• Proposte di miglioramento in itinere:/



“Viviamo la nostra terra” in svolgimento

“Sto bene con te” in svolgimento

• Frequenza : ottima (A-B-C- D) Buona (E)
• Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2 (A-B-C-D) livello 1 
(E)
• Efficacia percepita: molto buona
• Proposte di miglioramento in itinere:/



SCUOLA PRIMARIA 

“W IL CODING” in svolgimento

Frequenza : ottima

•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2  

•Efficacia percepita: molto buona

•Proposte di miglioramento in itinere: /



SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI TERZE (B-C-E-F) “3…2..1.. CODING” in svolgimento

CLASSI TERZE (A-B-C-E-F) “La danza sportiva” in svolgimento



SCUOLA PRIMARIA 

“ A tutto coding” in svolgimento

Frequenza : ottima

•Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2 (C-E-F) 2 (A-B)

•Efficacia percepita: molto buona

•Proposte di miglioramento in itinere: /



SCUOLA PRIMARIA 



SCUOLA PRIMARIA 

“3..2...1...Coding “ in svolgimento



SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Progetto “Continuità e Orientamento”
(Concluso) – classi 3^

Punti di forza
CONTINUITA’

• Conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e la realtà di provenienza degli alunni

• Promuovere un clima positivo di accoglienza

• Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’allievo nel nuovo contesto scolastico

• Formazioni delle classi prime sulla base di strumenti di rilevazione predisposti e compilati dagli insegnanti, 

allo scopo di avere una visione d’insieme delle conoscenze e competenze degli alunni

• Collaborazione tra i docenti dei 3 ordini di Scuola per garantire la continuità del processo educativo degli 

alunni

• Promuovere negli insegnanti la capacità di lavorare insieme sugli obiettivi comuni

ORIENTAMENTO

• Partecipazione attiva degli alunni e genitori nel percorso di orientamento

• Contenimento della dispersione scolastica attraverso una scelta orientativa consapevole

• Disponibilità della DS sulla condivisione di tutte le proposte inerenti: percorsi orientativi, progetti, 

formazione

Proposte di miglioramento
• CONTINUITA’: nessuna

• ORIENTAMENTO: nessuna



Giochi Sportivi Studenteschi 
(Corsa Campestre)
Classi 1^ - 2^ - 3^

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

• Frequenza: ottima

• Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2

• Efficacia percepita: abbastanza buona

• Proposte di miglioramento in itinere: nessuna



PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO



Libriamoci (in svolgimento)

• Frequenza: ottima

• Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1

• Efficacia percepita: molto buona

• Proposte di miglioramento in itinere: potenziare la strumentazione per 

migliorare la comunicazione e renderla più efficace

Scrittori di classe (in svolgimento)

PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO

• Frequenza: buona

• Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 2

• Efficacia percepita: abbastanza buona

• Proposte di miglioramento in itinere: dedicare più ore al confronto per classi 

parallele

Giornalino scolastico “Mariano-fermi blog” (in svolgimento)

• Frequenza: ottima

• Ricaduta sull’utenza delle attività svolte: livello 1-2

• Efficacia percepita: ottima

• Proposte di miglioramento in itinere: incrementare il numero di ore



AUTOVALUTAZIONE 
DI ISTITUTO





I LABORATORI NELLA SCUOLA  PRIMARIA



I LABORATORI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO…



Laboratorio Informatico - LIM - Atelier Creativo



Laboratorio Artistico

da Settembre 2019 a Gennaio 2020



MONITORAGGIO
DEL PIANO

DI
MIGLIORAMENTO



Recupero  Italiano-Matematica

Classe 2^  A-B-C-E
FREQUENZA: discontinua (per alcuni alunni)

RICADUTA SULL’UTENZA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE: livello 2-3 livello 1 (socializzazione)

EFFICACIA PERCEPITA: abbastanza buona

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO IN ITINERE: /

3

SCUOLA PRIMARIA 
Il parere dei docenti…



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

FREQUENZA: buona
RICADUTA SULL’UTENZA DELLE ATTIVITÀ’ SVOLTE: livello 3-4
EFFICACIA PERCEPITA: molto buona (matematica “ A. Inchingolo”)  buona
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO IN ITINERE: recupero da effettuarsi durante le ore mattutine



Potenziamento Inglese  “English for everybody”

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

FREQUENZA: ottima (5^E-F-B) buona (5^A) discontinua (5^C)

RICADUTA SULL’UTENZA DELLE ATTIVITÀ’ SVOLTE: livello 2-3

EFFICACIA PERCEPITA: abbastanza buona

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO IN ITINERE:Le attività di Potenziamento Linguistico risultano non

sufficienti per il recupero e /o potenziamento delle carenze rilevate. Inoltre, esse sono percepite come un

obbligo da parte degli alunni. Quindi, sarebbe opportuno prevedere attività da espletare durante le ore

curriculari, cercando di garantire una maggiore partecipazione da parte degli alunni.



SCUOLA SECONDARIA I GRADO



Il parere dei genitori …



Il parere degli alunni …



Il parere degli esperti...



VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA



SCUOLA PRIMARIA



VALUTAZIONI
INTERCLASSE 

SECONDA

SCUOLA PRIMARIA



VALUTAZIONI
INTERCLASSE 

TERZE

SCUOLA PRIMARIA



VALUTAZIONI
INTERCLASSE 

QUARTE

SCUOLA PRIMARIA



VALUTAZIONI
INTERCLASSE 

QUINTE

SCUOLA PRIMARIA



VALUTAZIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO



VALUTAZIONI
CLASSI PRIME

1° QUADRIMESTRE

PROVE COMUNI



VALUTAZIONI
CLASSI SECONDE

1° QUADRIMESTRE

PROVE COMUNI



VALUTAZIONI
CLASSI TERZE

1° QUADRIMESTRE

PROVE COMUNI



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 …


