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anno scolastico 2017 / 2018

VALUTAZIONE IMPATTO 

 Anche nell’anno scolastico appena terminato sono state utilizzate strategie finalizzate a risolvere
alcune delle criticità evidenziate nel Piano di Miglioramento

 In particolare sono state considerate prioritarie le criticità relative all’area dei risultati scolastici e ai
risultati nelle prove standardizzate

 Le azioni di miglioramento intraprese per sanare le criticità relative a queste due aree si sono
concretizzate  nei  corsi  di  recupero,  negli  interventi  help  e  nell’uso  di  metodologie  didattiche
innovative

 In questo momento alcuni dati di eventi conclusi, come ad esempio i corsi di recupero e gli interventi
help sono già stati analizzati e valutati.

VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI O NON RAGGIUNTI)

 Il processo, iniziato tre anni fa, si pone come obiettivo principale quello di migliorare la qualità
dell’Offerta Formativa della nostra Istituzione scolastica

 In particolare si è ritenuto che le risposte alle criticità emerse nell’area dei risultati scolastici e ai
risultati  nelle  prove  standardizzate  potessero  risiedere  nella  programmazione  didattica  per
competenze, nell’uso delle prove comuni per classi parallele e negli interventi di recupero e/o di
allineamento (corsi di recupero, “Help” ecc.) 

 è stata quindi terminata la programmazione generale per competenze e sono stati introdotti e
proposti alcuni compiti autentici (in questa prima fase solo per il biennio)

 sono state poi maggiormente normate e monitorate le azioni relative ai corsi di recupero e agli
interventi “Help” per controllarne l’efficacia

 Sono proseguite, anche se solo nella prima parte dell’anno scolastico, le prove comuni per classi
parallele

Punti di forza (risorse):
 

 Aver impostato la nostra organizzazione scolastica su un modello basato sul miglioramento continuo.
 Aver incrementato ed esteso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (Flipped, Peer to peer

education, Problem solving, Compiti autentici, ecc.)
 Aver aderito a progetti proposti dal Piano Nazionale Scuola Digitale (ad esempio: Hackathon)
 Aver progettato ed utilizzato strumenti per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese.

Punti di debolezza (vincoli): 

 La difficoltà organizzativa, che si è maggiormente evidenziata nella pianificazione delle Prove comuni
e dei Compiti autentici.

MATERIALI PRODOTTI:

 documento della programmazione per competenze
 modulistica per il monitoraggio delle azioni intraprese.

PROPOSTE MIGLIORATIVE:

 Prosecuzione dell’attuazione degli interventi programmati nel piano di miglioramento.
 Continuazione del monitoraggio delle azioni intraprese.
 Regolamentazione e pianificazione ad inizio anno scolastico delle Prove comuni (che saranno estese a

tutte le classi) e dei Compiti autentici.

INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI:

 Incontro con gruppo elaborazione PdM (Barisio Maria Teresa, Amisano Riccardo, Barbieri Anna
Maria, Biscussi Ornella,  De Clementi  Valter, Di Gaetano Adelina, Gatti Linda, Giacobone
Roberta, Morgese Daniele, Secondi Antonia): 12/12/2017 (presso I.T.E. “C. Noè” – Valenza)



 Incontro con gruppo elaborazione PdM (Barisio Maria Teresa, Amisano Riccardo, Barbieri Anna
Maria, Biscussi Ornella,  De Clementi  Valter, Di Gaetano Adelina, Gatti Linda, Giacobone
Roberta, Morgese Daniele, Secondi Antonia): 14/02/2018 (presso I.T.E. “C. Noè” – Valenza)

 Incontro con Responsabili di Dipartimento: 20/02/2108 (presso I.T.E. “C. Noè” – Valenza)

Valenza, 14/06/2018 
F.S. Autovalutazione di Istituto

Valter  De Clementi


