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PIANO DI FATTIBILITA’ 

 

 

INSEGNANTE FUNZIONE STRUMENTALE : Secondi Antonia 

 

anno scolastico di riferimento: 2019/2020 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA:PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

 

 

La situazione a settembre 2019 da cui si è ripartiti, escludendo la classi prime, era complessa                

soprattutto per le criticità all’ITE: a giugno 2019 i dati davano percentuali pesanti sul numero               

dei non ammessi e di coloro che avevano la sospensione del giudizio. 

I risultati delle prove invalsi di maggio 2019 hanno evidenziato inoltre qualche criticità: il              

confronto con i risultati delle altre scuole non è stato positivo in generale. Negativa la               

situazione in Matematica, ma anche in Italiano.  

Sono state somministrate le prove comuni (solo una prova per classi) nelle classi prime,              

seconde, terze e quarte. Sono emerse negatività nelle classi seconde e terze, qualche criticità              

nelle classi quarte. Una delle cause principali è la mancanza di impegno da parte degli studenti                

che affrontano la prova poco seriamente. 

La programmazione di Istituto si fonda sui nodi tematici per permettere agli studenti di              

lavorare in un ambiente pluridisciplinare  

 

 

PUNTI DI FORZA: 
- utilizzo della piattaforma questbase 

- disponibilità al confronto di molti docenti  

- il lavoro per nodi permette agli studenti la rielaborazione critica e il confronto  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 
-scarsa applicazione degli studenti 

-scarsa fiducia dei docenti nella somministrazione delle prove  

-incapacità nella scelta dei testi delle prove comuni: la prova, che deve testare le competenze,               

non è sempre adeguata 

- difficoltà oggettive nella scelta dei nodi tematici che permettono un omogeneo sviluppo delle              

varie discipline 

  

 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE: 

 

✔ diminuire gli abbandoni scolastici intervenendo sulle motivazioni dei singoli  

✔ diminuire il numero dei non ammessi 

✔ diminuire il numero dei sospesi  

✔ attivare corsi di recupero mirati per ridurre quanto nei punti precedenti  

✔ migliorare le prestazioni delle classi seconde rese evidenti dai risultati delle prove invalsi  

✔ condividere materiali ed esperienze  

✔ rielaborare e confrontare creativamente  

✔ sviluppare il pensiero critico  

✔ utilizzare e migliorare l’uso delle tecnologie digitali (sia docenti sia studenti) 
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SOGGETTI COINVOLTI: 

▪ Insegnante Fs della valutazione 

▪ docenti del collegio docenti  

▪ Insegnante Fs supporto alunni  

▪ classi dell’istituto 

▪ gruppo valutazione 

 

RISULTATI ATTESI  

A causa della sospensione delle lezioni in presenza non è stato possibile realizzare l’atteso              

confronto tra le prove comuni somministrate nel primo periodo e quelle del secondo periodo,              

come somministrare le prove invalsi alle classi seconde e alle classi quinte. La seconda parte               

dell’anno è stata caratterizzata dalla DAD; pur auspicando un ritorno in presenza a settembre,              

anche se con modalità in via di ricerca, si prevede di utilizzare l’esperienza della DAD per                

migliorare la scuola sotto vari aspetti, in particolare di abbandonare quanto più obsoleto e              

vecchio sia presente nelle aule.  

E’ emerso che si deve rivedere il modo di valutare.  

L’acquisizione dei contenuti va intesa non come il fine dell’azione didattica, ma come lo              

strumento che consente allo studente di sviluppare competenze specifiche e trasversali utili per             

la vita. L’acquisizione dei contenuti va certificata, è qualcosa che può essere misurata e fissata,               

lo sviluppo delle competenze invece è un processo in continuo divenire ed è ciò a cui andrebbe                 

attribuito un valore, consapevoli del fatto che subito dopo averlo osservato è già evoluto.  

Le conoscenze e le abilità non sono importanti di per sé, ma sono la piattaforma su cui si                  

sviluppano le competenze, ma anche la passione per la cultura e per l’apprendimento             

permanente, ciò che definisce le persone anche quando i singoli contenuti sono dimenticati. Si              

certificano gli apprendimenti, si dà valore alle persone. E’ necessario che la valutazione non sia               

un’ansiosa e insensata attribuzione di valore al semplice raggiungimento di obiettivi. Si impara             

sbagliando, si sbaglia facendo. L’apprendimento è un processo personale, attivo, costruttivo,           

cooperativo, autentico, intenzionale e multicanale in continuo divenire. Gli studenti devono           

avere la possibilità di conoscere e condividere, devono essere i veri protagonisti del loro              

apprendimento. 

  

 

AZIONI PREVISTE: 

La commissione valutazione e in particolare il tavolo della valutazione nell’ultimo periodo            

hanno affrontato il problema della valutazione. In riferimento alle O.M. n.9, n, 10, n.11 del 16                

maggio 2020 si è lavorato per creare una piattaforma per il PAI: l’ordinanza prevede che gli                

studenti anche risultati non sufficienti siano ammessi alla classe successiva, ma è necessario             

che possano recuperare le lacune per affrontare il percorso successivo con successo. La             

compilazione del PAI in cui vanno indicati gli obiettivi e le strategie per il recupero di ogni                 

studente e la creazione della piattaforma in cui inserire il materiale può diventare una nuova               

modalità di lavoro. L’attività della valutazione per essere più trasparente dovrebbe essere            

legata ai singoli nuclei tematici e non incentrata sulla sola prestazione 

 

RISORSE PREVISTE: 

- uso della piattaforma Classroom 

- utilizzo delle tecnologie digitali in ogni sezione anche le “tradizionali” 

- utilizzo delle unità di apprendimento o di competenze  

 

 

AZIONI DI CONTROLLO: 
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- analisi delle prove per competenze  

- confronto sull’esperienza del lavoro fatto per nodi  

- confronto sul lavoro fatto con la DAD, anche con scambio di materiali digitali 

- utilizzo della piattaforma per gli studenti con PAI 

 

  

Valenza, 08/06/2020 

 

 Firma 

                                                                                                                             Antonia Secondi  


