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Premessa 

I lunghi anni di esperienza condotti dall’istituzione scolastica nel settore dell’autoanalisi e 
autovalutazione di istituto (RETE FARO, PROGETTO, PROGETTO VALES), hanno permesso ai 
docenti di  portare a compimento con esito positivo, i processi di autovalutazione per la stesura del 
RAV 2016/2019 che si appresta ad una sua verifica finale con il bilancio sociale la cui compilazione 
avverrà entro il mese di dicembre 2019.  

Puntualmente a fine dei tre anni scolastici di riferimento, il nucleo interno i valutazione si è 
occupato della  stesura del PIANO DI MIGLIORAMENTO che, all’interno del Sistema 
Nazionale di Valutazione, si configura come un percorso mirato all’individuazione di una 
linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole 
mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nel RAV. Il modello di Piano 
di Miglioramento utilizzato è stato quello proposto da INDIRE che prevedeva interventi 
di miglioramento collocati su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e 
quello delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla 
complessità del sistema scuola.  

A.S. 2018/19: La valutazione dei traguardi legati agli ESITI 

 

Obiettivo: Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali nella Scuola Primari 

Traguardo: Implementare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle 
competenze in italiano e matematica in tutte la classi. 

Obiettivo di processo -Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca - azione 
sulle metodologie attive. 

 Azioni. Attivazione di corsi di formazione per i docenti dei tre ordini di scuola sulle 
metodologie attive 

 

Breve descrizione delle azioni svolte per la realizzazione: A seguito di elaborazione di 
questionari (preparati dall’animatore digitale dell’istituto), volti alla rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti, e ad una successiva condivisione collegiale degli stessi, sono stati pianificati e 
realizzati ad inizio d’anno, i seguenti corsi di formazione sulle tematiche della valutazione. Essi 
hanno visto una grande partecipazione da parte dei docenti dei tre ordini di scuola distribuiti nei tre 
corsi attivati.   

"Costruzione di rubriche valutative e check list”. 

 “Le metodologie attive in una scuola del I ciclo ”   

“Rav Infanzia” .  



Il monitoraggio delle azioni progettuali è stato realizzato nelle sue varie fasi dalle figure esperte dei 
rispettivi corsi attraverso una serie di strumenti di misurazione e cioè: raccolta presenze corsisti, 
somministrazione di test iniziali e finali, e stesura da parte dei docenti di lavori di gruppo, condivisi 
in occasione dell’ultimo incontro previsto per ogni unità formativa e inseriti dagli stessi attraverso 
credenziali personali in piattaforma RETE AMBITO CT-10 "C.R.E.A.R.E. 

Tale piattaforma ha permesso una partecipazione e condivisione costante da parte dei corsisti, 
dell’esperto e del tutor.  

Le competenze acquisite dai docenti hanno permesso un utilizzo sempre più consapevole di 
metodologie didattiche innovative relegando la lezione frontale a brevi momenti di input dei 
contenuti. Pertanto gli alunni quotidianamente sperimentano momenti di classi aperte, attività di 
cooperative learning e di coding, oltre che strumentazioni tecnologiche già dalla classe prima 
primaria come la LIM, gli E-BOOK. Inoltre l’animatore digitale e il team dell’innovazione hanno 
progettato su unità NAS una mediateca per la fruizione di software e learning object da parte degli 
alunni e dei docenti.   

Oltre alla formazione di cui sopra, Il 35% dei docenti hanno  competenze digitali attraverso corsi in 
presenza,  organizzati dall’istituzione sull’uso delle stampanti 3D. La scuola è dotata di atelier 
creativo con 5 stampanti 3D, ma esse sono state utilizzate solo durante le attività extracurriculari 
(PON, progetti). Si conta sulla diffusione del loro utilizzo durante il prossimo anno scolastico. 

I docenti hanno partecipato inoltre al Corso "Migliorare per valutare", ma anche al Corso Gmat e 
docenti dei  tre ordini di scuola hanno frequentato anche un Seminario sulla rendicontazione 
sociale.   

Inoltre, il personale ha approfondito le proprie competenze professionali, grazie alla frequenza di 
numerosi corsi di formazione on line tra cui il corso avanzato Dislessia Amica volto ad ampliare le 
conoscenze e competenze di tutti per rendere la scuola realmente inclusiva soprattutto a seguito di 
un crescente numero di bambini con DSA. Dato l'alto numero di docenti che ha concluso con esito 
positivo il percorso la scuola ha ottenuto l'attestato di "Istituto scolastico dislessia amica". 

 

RISULTATI RAGGIUNTI:  Si evince un certo miglioramento delle competenze in italiano e 
matematica negli alunni  di scuola primaria così come emerge dai risultati delle prove invalsi 
dell’A.S. 2017/18. Infatti nelle classi 2 di SP i risultati delle prove sono significativamente superiori 
rispetto a quelli della Sicilia, dell’area geografica di appartenenza e dell’Italia in generale sia in 
italiano che in matematica. Nelle classi V, nella prova di matematica, la situazione si presenta 
buona in quanto tutte le classi ad eccezione di una, presentano valori significativamente superiori ai 
riferimenti nazionali e regionali.   La prova di inglese nelle V presenta la media di risposte corrette  
significativamente superiore  in tutte la classi per la prova di reading. Per quella di listening, la 
media di risposte corrette in tutte la classi tranne una, è significativamente superiore. 

Emerge invece un  punto di debolezza nelle classi quinte in quanto nella prova di italiano la media 
di risposte corrette  è  significativamente inferiore  rispetto ai valori di riferimento nazionali e 
regionali anche se in tre  classi tali valori si presentano  superiori. La percentuale di valore del 
cheating in entrambe le prove sia nelle II sia nelle V risulta maggiore rispetto allo scorso anno.  



Pertanto in considerazione dei punti di debolezza ancora esistenti, nel corso del triennio 2019-22 le 
buone pratiche intraprese di valorizzazione ed implementazione delle metodologie attive, anche 
mediante l’ausilio di spazi virtuali e di strumenti digitali, saranno potenziate per favorire i processi 
di insegnamento e apprendimento ma anche per indirizzare il lavoro dei docenti che dovessero 
essere assegnati a questa istituzione.  

 

Obiettivo: Migliorare gli esiti degli studenti in italiano e matematica, soprattutto nella scuola 
secondaria di primo grado. 

Traguardo . Aumentare del 20% la percentuale degli studenti con valutazione superiore a 7, 
in matematica e italiano in tutte le classi. 

Obiettivo di processo -Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca azione 
sulle tematiche della valutazione 

Azioni -Attivazione di corsi di formazione per i docenti dei tre ordini di scuola sulla 
costruzione delle rubriche valutative e sulla valutazione in generale 

 

Per i percorsi di formazione attivati si è già detto sopra. Per quanto riguarda invece i risultati 
raggiunti relativamente agli esiti in italiano  e matematica nelle classi III di SSIG, da un’analisi 
degli esiti stessi emerge che  tra il 50 e il 60% degli studenti, hanno raggiunto  una media uguale o 
maggiore  a 7. 

Inoltre mettendo a confronto il I quadrimestre dell'A.S.2017/18 con il I quadrimestre del 2018/19 e 
stessa cosa per il II quadrimestre è possibile osservare nella SSIG tali valori percentuali nei due anni 
sono rimasti piuttosto invariati. 


