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Dipartimenti:  

le Referenti dei dipartimenti sono state impegnate in un percorso di formazione per  orientare e sostenere i gruppi di lavoro. 
Dipartimenti : lavori orientati alla formulazione di prove di valutazione comuni con rubrica di valutazione 

Gruppi di Italiano  
5 

Gruppi di Matematica 
5 

Scuola dell’Infanzia 
2  

 

Documenti elaborati in base agli obiettivi prefissati rispetto al PdM per quest’anno scolastico e affidati ai gruppi coordinati dalle  Referenti a loro volta 
coordinati dalla FS Sostegno ai docenti e Curricolo 

Dipartimenti 

Area Linguistica Area Matematica Scuola dell’infanzia 

Bozze prove di verifica comuni finali  di ITALIANO 
classi I II III IV V  

Bozze prove di verifica comuni finali  di Matematica 
classi I II III IV V 

Bozze Prove di verifica comuni per i 5enni 

 
Discostamento dagli obiettivi prefissati nel PdM per quest’anno 

A causa delle sospensioni delle attività i lavori si sono interrotti a Febbraio 2020. 

Criticità evidenziate dalla FFSS e  dai referenti: 
 
incontri Commissioni di Area  coordinate da FF.SS. ( Rilevazione da verbale) dai referenti di area e dall’Animatore Digitale  

Pof e Valutazione Progetti e rapporti col 
territorio/ Continuità 

Nuove 
Tecnologie 

Sostegno docenti e 
Curricolo 

Inclusione Animatore 
Digitale 

n. docenti 3:  
1docente  per area POF e 
valutazione 
2 docenti organizzazione  
Invalsi 
n. incontri 2 per Area pof 
n. incontri 0 per Invalsi 

n. docenti  1 
n. incontri  0 

n. docenti 3 
 referenti laboratori 
confronto  periodico  

n. docenti : 12 
(referenti 
dipartimenti ) 
n. incontri 4 

n. docenti  1 
n. incontri : 0 

n. docenti  2 
n. incontri : 20 

Raggiungimento obiettivi  prefissati   

 Nuovo documento di 
Rendicontazione Sociale   

 

 Gestione e Monitoraggio 
funzionalità laboratori di 
informatica 

Pianificazione e 
monitoraggio azioni 
gruppi dipartimentali 

 Promozione di 
esperienze di didattica 
digitale  
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Per il monitoraggio completo ,  sulla base degli indicatori individuati nel PdM e nel PAI , delle azioni  promosse dalle   FFSS , dalla Referente per l’inclusione e 
dall’Animatore Digitale  si rimanda alle loro relazioni finali. 

Figura di sistema Indicatori di monitoraggio  

FS area POF % dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni negli 
scrutini finali e nella restituzione esiti prove standardizzate 
nazionali 
% di gradimento delle attività proposte dall’Istituzione 
scolastica 

Si rimanda ai documenti elaborati e pubblicati: 
Analisi dati Invalsi 2019 e relazione al CD 
Esiti competenze finali alunni SI (indicatori scuola per RAV) 
Rapporto di autovalutazione in base obiettivi PdM  
Autovalutazione sull’esperienza DAD (in allegato)  

FS Sostegno lavoro 
docenti 

%  di adesione alle iniziative di aggiornamento da parte dei 
docenti;  
% di docenti promotori  di buone prassi  
n. di esperienze documentate 
% partecipazione docenti ai gruppi dipartimentali  
n. di documenti elaborati 

46%  dei docenti 
 
Non ancora pervenuta la documentazione delle esperienze  
 
80% 
15 documenti elaborati e 23 in definizione 

FS NT 
 
 
 
Animatore digitale 
 

n.  pratiche didattiche innovative condivise e % alunni 
partecipanti 
% di incremento della strumentazione informatica della scuola 
n. ore utilizzo TIC nella didattica 
 
n.esperienze di didattica digitale innovativa 

Iniziative di DAD 100%  
Uso della piattaforma Collabora+Impari, APP Zoom 100% 
+ n.15 device acquistati coi fondi DAD 
n.19 PC forniti alle famiglie in comodato d’uso    
 
Attuazione Lab. Atelier creativi Scuola Infanzia n. 3 sezioni coinvolte/ circa 78 
alunni  

FS progetti e continuità n. progetti di recupero/potenziamento attivati 
 % ore effettivamente dedicate al recupero/potenziamento 
N. progetti curricolari attivati e % classi coinvolte 
n.  di attività extracurricolari organizzate e  % alunni coinvolti 

Dati in elaborazione a cura della FS 

 

FS sport , viaggi e visite 
guidate 

n. progetti Sport attivati 
% classi partecipanti  
n. uscite  

n. 6 progetti 

88% 
8 effettuate su 69 previste ( causa sospensione  per emergenza  COVID) 

Referente inclusione n. di griglie / tabelle di rilevazione delle difficoltà di 
apprendimento elaborate  

 

Per i dati si rimanda al Report della Referente  
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Rilevazione partecipazione docenti  OOCC ( da verbali ) 

Dato pervenuto Scuola primaria-Scuola dell’Infanzia  

 n.  6  Collegi docenti effettuati ( +1 il 24 giugno)  media percentuale assenze ai Collegi =   13,5%      (valore min 12  max  20 ) 

Interclasse/sezione n. 4   

Incontri scuola famiglia  n. 3  

  
Incontri figure di sistema per raccordo attività 

Incontri di staff 5  

Incontri NIV  5 

Molteplici e difficilmente quantificabili sono stati gli incontri effettuati durante l’a.s. dalle FFSS  con il DS , tra di loro  e con le altre figure di sistema 
 ( Vicaria, 2° collaboratore, Coordinatori, Referenti di gruppi o progetti, Animatore digitale ) o con gli esperti esterni impegnati nella progettualità dell’Istituto  
per l’organizzazione di tutte le  attività e il loro monitoraggio. 

 
Rilevazione partecipazione genitori alle iniziative dell’Istituto e agli OOCC 

OOCC (colloqui, interclasse/sezione) alta  

Attività e progetti scolastici Medio alta  

Open day per i nuovi iscritti Medio-bassa  

ultime Elezioni CdC Bassa (20%) La partecipazione docenti medio alta (72%) 

 
Da 0% a 25% bassa          da 25% a 50% medio-bassa da 50% a 75% medio alta  da 75% a 100% alta 
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Distribuzione degli studenti classi V per livelli di apprendimento 
I risultati Invalsi 2019 degli alunni dell’Istituto sono stati in generale in media o superiori alla media nazionale e regionale ma il nostro obiettivo , come indicato 
nel PdM,  è  ridurre in tre anni la percentuale relativa ai livelli di apprendimento 1 e 2  . Di seguito i dati del primo anno (2019) del nuovo triennio comparati con 
quelli del 2018 : 
Italiano V 2018 

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti livello 1 Percentuale studenti livello 2 Percentuale studenti livello 3 Percentuale studenti livello 4 Percentuale studenti livello 5 
RMEE220001 19,2% 17,6% 23,2% 15,2% 24,8% 

Lazio 22,6% 15,8% 13,7% 21,2% 26,7% 
Centro 20,5% 14,9% 14,2% 22,7% 27,7% 
Italia 24,1% 15,6% 15,2% 21,0% 24,1% 

Matematica V 2018 

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti livello 1 Percentuale studenti livello 2 Percentuale studenti livello 3 Percentuale studenti livello 4 Percentuale studenti livello 5 
RMEE220001 40,8% 20,0% 7,5% 9,2% 22,5% 

Lazio 31,1% 16,7% 11,7% 11,3% 29,2% 
Centro 28,4% 16,4% 11,6% 11,4% 32,2% 

Italia 33,3% 15,2% 11,2% 10,5% 29,8% 
Italiano V 2019 

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti categoria 1 Percentuale studenti categoria 2 Percentuale studenti categoria 3 Percentuale studenti categoria 4 Percentuale studenti categoria 5 
RMEE220001 20,4% 15,5% 17,5% 19,4% 27,2% 

Lazio 22,8% 14,8% 13,3% 21,5% 27,6% 
Centro 22,4% 14,2% 14,0% 20,4% 29,1% 
Italia 25,2% 14,6% 13,4% 20,4% 26,5% 

Matematica V 2019 

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti categoria 1 Percentuale studenti categoria 2 Percentuale studenti categoria 3 Percentuale studenti categoria 4 Percentuale studenti categoria 5 
RMEE220001 35,7% 19,6% 10,7% 13,4% 20,5% 

Lazio 21,8% 18,6% 14,4% 18,6% 26,7% 
Centro 20,8% 19,1% 13,0% 18,6% 28,5% 
Italia 24,1% 19,7% 13,1% 17,1% 25,9% 

 

Si rimanda alla mia Relazione di analisi dei risultati Invalsi 2019 ( condivisa con l’intero  Collegio e pubblicata sul sito ) per ulteriori approfondimenti . 
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Si ribadiscono le seguenti azioni di Miglioramento (azioni già descritte nel Ptof e nel Piano di Miglioramento 2019-22 che dovranno indirizzare 
gli interventi  futuri  ) 

 Tenere in considerazione nella formazione delle classi anche l’ESCS  ovvero l’indicatore socio-economico-culturale per garantire una maggiore 
omogeneità tra le classi e eterogeneità all’interno in modo da ottenere un equo “effetto di contesto” 
 

 Garantire continuità  alla docenza in matematica ( già in attuazione grazie al contingente di docenti di ruolo e alla minore mobilità registrata in 
questi anni, gli effetti dovrebbero rilevarsi tra qualche anno) 

 

 Stimolare riflessione interna sui quadri di riferimento Invalsi di Italiano e Matematica  e sulle difficoltà registrate dagli alunni nella risoluzione 
di quesiti  relativi a specifici ambiti .  

 
 Analizzare le situazioni di eccellenza che potrebbero essere esempio di modelli efficaci di  azione didattica. 

 

 Implementare le azioni di miglioramento della pratica didattica anche attraverso specifica formazione per innalzare i risultati  di apprendimento 
raggiunti dagli alunni  

 
 Promuovere una sempre maggiore efficienza degli assetti organizzativi che sostengono l’azione educativo – didattica e prevedere azioni di 

miglioramento della qualità di alcuni servizi (analisi aree di intervento figure di sistema, composizioni gruppi di lavoro, funzionalità attrezzature 
digitali e laboratori , pulizia locali, mensa, ….)  

 
 Proseguire le attività dei gruppi di lavoro  che sostengono il PdM con attenzione agli obiettivi da perseguire entro il  triennio  
 
 Promuovere la conoscenza interna dei documenti programmatici e accrescerne la condivisione da parte dell’utenza  
 
 Consolidare la metodologia dell’autovalutazione con utilizzo di parametri anche di tipo metrico per la possibilità di confronto sia sincronico sia 

diacronico dei dati e promuovere la cultura autovalutativa a tutti i livelli .  
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A luglio dell’anno scorso (pubblicazione a ottobre 2019 nel RAV come indicatore della scuola e sul sito)  si è operata una rilevazione del profilo 

degli alunni in uscita dalla scuola primaria basandosi sui dati rilevati dai documenti di Certificazione delle competenze delle classi V .  

Quest’anno si riportano i profili degli alunni  in uscita dalla scuola dell’ infanzia nell’a.s. 2018-19 ( tali dati sono stati utilizzati come indicatori 

della scuola per  il RAV Infanzia) 

Competenze acquisite          Totale alunni 70 
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Sarebbe interessante confrontare i dati in uscita dalla scuola dell’Infanzia  con quelli in ingresso alla scuola Primaria ma questo sarà possibile 

solo dopo che i gruppi dipartimentali ( Infanzia/primaria) avranno definito le prove comuni  con le relative rubriche di valutazione . 

Si allega a questa relazione il documento relativo all’ Analisi dell’andamento educativo e didattico della classe/sezione in modalità DAD  
 

                                     
Giugno 16.06.2020                                                    La FS Area 1   
                           Maria Chiacchio 
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