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Premessa 
 

Nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto A. S. 2017 – 2018, edizione di giungo sono individuati i seguenti priorità e traguardi relativi agli esiti de-
gli studenti: 
 
➢ RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 
1. Migliorare l'effetto scuola aumentando il numero di alunni di fascia 3 - 5 e riducendo il numero di alunni del livello 

1 nella Scuola Secondaria 1 
Traguardo  
Diminuire del 5% il n. di alunni di livello 1 in matematica e del 2% in italiano; aumentare del 5% i livello 3- 4 - 5 in matemati-
ca 

 
2. Consolidare il processo di somministrazione delle prove comuni di istituto, sulla base dei saperi fondanti. 

Traguardo  
Somministrare prove comuni d'Istituto trimestrali e rendere sistematico il monitoraggio degli esiti per individuare piste di la-
voro coerenti/efficaci. 

 
 
➢ RISULTATI A DISTANZA 

Priorità 
1. Attivare percorsi e strategie adeguati per favorire il successo formativo degli alunni nel primo anno della scuola secondaria di se-

condo grado 

Traguardo  
Aumentare almeno di un 10% il n. di alunni che segue il consiglio orientativo  
Aumentare il n. di promossi nel primo anno della sec. di II grado. 
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Obiettivi di 
miglioramento 

Revisione continua del curriculum 
Adeguamenti normativi Dlgs 62,2017 - 

Curriculo digitale 

Prove d'istituto 

Lettura Dati 

Restituzione al collegio del progetto in 
rete 

Esiti INVALSI 

Commissione per la lettura 

Restituzione al collegio 

Rubric 
Da utilizzare per tutti gli interventi di 
recupero/approfondimento/progetti 

laboratoriali 

Compiti di realtà Valutare competenze 

Individuare referenti di dipartimento 

Quadro criticità di classe 
Lettura attenta dei bisogni e 
pianificazione degli interventi 

Documentazione NAS (Archiviazione dati) 

Migliorare le azioni di orientamento 
scolastico 

Rendere più efficaci gli interventi a 
sostegno degli apprendimenti 

Formazione continua dei docenti 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Priorità 
1. Migliorare l'effetto scuola aumentando il numero di alunni di fascia 3 - 5 e riducendo il numero di alunni del livello 1 

nella Scuola Secondaria 1 

 

Traguardo 1 
Diminuire del 5% il n. di alunni di livello 1 in matematica e del 2% in italiano; aumentare del 5% i livello 3- 4 - 5 in matemati-
ca 

 
2. Consolidare il processo di somministrazione delle prove comuni di istituto, sulla base dei saperi fondanti. 

Traguardo 2 
Somministrare prove comuni d'Istituto trimestrali e rendere sistematico il monitoraggio degli esiti per individuare piste di lavoro coerenti/efficaci 
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Area processo Obiettivi Azioni/progetti Responsabile Tempi Esiti Indicatori di 
ces-
so/monitoraggio 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 
1) Che cosa 

2) Destinatari 
3) Quantificazione dati 

Curricolo, pro-
gettazione e va-
lutazione  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Declinare le 
competenze 
chiave nel curri-
colo verticale e 
implementare il 
lavoro per la co-
struzione di una 
didattica per 
competenze  

1. Costituzione di 
gruppi di lavoro per 
declinare il curricolo 
verticale nella dire-
zione di una didatti-
ca per competenze. 

F.S. Continuità 
Referente curricolo 
di scrittura (italiano) 
 
Referenti gruppi di 
materia 
Formatore esterno 

Da novembre 
a giugno 
 
 
Secondo il 
piano delle 
attività 

Revisione del currico-
lo in prospettiva delle 
competenze chiave  
 

 

Adesione al currico-
lo delle program-
mazioni disciplinari 
e di classe 
 
 
 
 

 

Tutte le classi hanno stilato le 
programmazioni seguendo i 
curricoli revisionati, secondo i 
dati del monitoraggio, in pro-
spettiva delle competenze 
chiave. 
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Area processo Obiettivi Azioni/progetti Responsabile Tempi Esiti Indicatori di 
ces-
so/monitoraggio 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 
1) Che cosa 

2) Destinatari 
3) Quantificazione dati 

 

 

 

2. Elaborazione del 
curricolo digitale 

 

 

Animatore digitale e 
commissione 

 

Primo qua-
drimestre 

 

Adesione consapevole 
al PNSD 
Introduzione nel cur-
ricolo di azioni quali: 
Coding, Robotica, Tin-
kering 

Monitoraggio della 
coerenza fra il cur-
ricolo e le progetta-
zioni di classe 
Documentazione 
esperienze 

E’ stato elaborato il curricolo 
digitale dalla commissione 
preposta. 
Sono state inserite nelle pro-
grammazioni di classe le attivi-
tà inerenti al PNSD  
Le classi terze, quarte e quinte 
della primaria hanno seguito 
un percorso di: 
- Coding, ogni classe 6 ore 
-Robotica, per un totale di 108 
ore. 
 
Le classi, prime, seconde e ter-
ze della scuola secondaria 
hanno svolto percorsi di Co-
ding e Scratch per un totale di 
59 ore. 
 
Le classi prime della scuola se-
condaria hanno svolto percorsi 
di Robotica per un totale di 36 
ore (orario extrascolastico). 

 

  3. Promuovere mo-
menti di formazio-
ne/informazione 
per i docenti: piano 
aggiornamento e 
formazione 

Referente aggior-
namento 
 
Dirigente 

Intero anno 
scolastico 

 

Maggiore consapevo-
lezza da parte dei do-
centi della valutazio-
ne per competenze 

Partecipazione alla 
formazione 
(numero docenti) 
 

 

Durante tutto l’anno scola-
stico si sono tenuti diversi 
corsi di formazione, che 
hanno riguardato gli obietti-
vi posti nel monitoraggio e 
hanno riscontrato una buo-
na partecipazione da parte 
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dei docenti. Si è registrato 
un aumento delle iscrizioni. 
 
Corsi di formazione 
 
CLIL 4 ALL: n° docenti 2 
SYm Writer: n° docenti 31 
Un passo avanti I e II corso: 
n° docenti 13 
Software di Geometria Di-
namica: n° docenti 23 
Macchine matematiche: n° 
docenti 12 
Storytelling: n° docenti 20 
Coding Robotica: n° docenti 
21 
Stampante 3D: n° docenti 
16 
Google App: n° docenti 28 
Matematica nella rete: n° 
docenti 24 
Tecnologia e competenze: 
n° docenti 2 
Educazione fisica oggi: n° 
docenti 1 
Arte e immagine: n° docenti 
3 (CORSO A LIVELLO 
D’AMBITO) 
Educazione fisica nella scuo-
la primaria: n° docenti 20 
Dalla diagnosi alla certifica-
zione: n° doc. 6 
Continuità 0-6: n° doc.  21 
Tutela dei minori in situa-
zione di disagio: n° doc. 43 
CSH: n° doc. 24 
Inclusione sociale persone 
sorde: n° doc. 4 
Mutismo selettivo: n° 9 
Il coaching in classe: n° 2 
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Tecniche di osservazione di 
sezione I: n° 27 
Tecniche di osservazione di 
sezione II: n° 26 
Curricolo verticale per com-
petenze: una didattica par-
tendo dalle prove Invalsi: n° 
44 
Come impariamo ad impa-
rare: n 3 
Educazione musicale: n° 2 
La scuola fa bene a tutti: n° 
59 
Flipped classroom: n° 11 

/ 

  4. Elaborare criteri di va-
lutazione espliciti e 
coerenti rispetto ai 
profili d’uscita, da con-
dividere con le famiglie 
e anche con gli alunni 
(con modalità differen-
ti a seconda delle fasce 
d’età). 

5. Adeguamento alla re-
cente normativa 

Docenti di classe 
 
Gruppi di lavoro 
Commissione con-
tinuità 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Maggiore omogenei-
tà, chiarezza e traspa-
renza nella valutazio-
ne. 
 
Maggiore consapevo-
lezza da parte degli 
alunni 
 
 
 
 

 

Corrispondenza fra 
valutazione di clas-
se ed esiti Invalsi 
 
Tabulazione esiti 
prove d’istituto 

Sono stati elaborati nuovi 
documenti sulla valutazione 
globale e sul comportamen-
to. 
 
Link di riferimento  

- Comportamento Scuo-
la Primaria 

www.scuolemarconi.it/wp-
con-
tent/uploads/2018/01/Giud
izio-comportamento-
primaria-2018.docx  

- Comportamento Scuo-
la Secondaria 

www.scuolemarconi.it/wp-

con-

tent/uploads/2018/01/Giudi

zio-comportamento-

secondaria-2018.docx 
 

- Valutazione giudizio 
globale Scuola Prima-
ria 

http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-secondaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-secondaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-secondaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-secondaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-comportamento-secondaria-2018.docx
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www.scuolemarconi.it/wp-

con-

tent/uploads/2018/01/Giud

izio-globale-Scuola-

Primaria-2018.docx 

 

- Valutazione giudizio 
globale Scuola Se-
condaria 

www.scuolemarconi.it/wp-

con-

tent/uploads/2018/01/Giud

izio-Globale-secondaria-

2018.docx 

 

6. Attivare modalità di 
valutazione autentica 
delle interrogazioni 
orali e delle attività la-
boratoriali (con speri-
mentazione di compiti 
di realtà) 
  

7. Elaborazione di rubric 
per la valutazione delle 
attività laboratoriali 
(modello adottato da 
mettere agli atti - NAS) 

Docenti di classe 
 
Interclassi 
 
Consigli di classe 

Secondo qua-
drimestre 

Diffusione consapevo-
le della pratica della 
valutazione autentica 
attraverso l’utilizzo 
della rubric (da utiliz-
zare in modo sistema-
tico a partire dalla 
classe quarta della 
primaria)  

Definizione di ru-
bric per laboratori, 
verifiche orali, 
comportamento 
Verifica intermedia 
finalizzata alla valu-
tazione 
dell’efficacia e 
dell’adeguatezza 
degli strumenti uti-
lizzati 
Verifica finale del 
processo da svolge-
re nelle monodisci-
plinari e classi pa-
rallele 
Restituzione nel 
collegio 

Le rubric, in fase sperimen-
tale, sono state utilizzate 
per le materie di studio da 
alcune classi terze, quarte e 
quinte della scuola primaria. 
 
Nella scuola secondaria 
vengono utilizzate già da 
due anni. 
 
Anche le attività laborato-
riali (compiti di realtà) sono 
state valutate in ingresso e 
in uscita utilizzando la rubric 
di valutazione autentica 
elaborata. 
Le valutazioni sono state 
consegnate ai docenti di 
classe.  
 
http://www.scuolemarconi.i
t/rubric-valutazione-
laboratori-attivita-
personalizzate-2/  

http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-globale-Scuola-Primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-globale-Scuola-Primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-globale-Scuola-Primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-globale-Scuola-Primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-globale-Scuola-Primaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-Globale-secondaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-Globale-secondaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-Globale-secondaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-Globale-secondaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/wp-content/uploads/2018/01/Giudizio-Globale-secondaria-2018.docx
http://www.scuolemarconi.it/rubric-valutazione-laboratori-attivita-personalizzate-2/
http://www.scuolemarconi.it/rubric-valutazione-laboratori-attivita-personalizzate-2/
http://www.scuolemarconi.it/rubric-valutazione-laboratori-attivita-personalizzate-2/
http://www.scuolemarconi.it/rubric-valutazione-laboratori-attivita-personalizzate-2/
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Consolidare e 
diffondere per-
corsi laborato-
riali di matema-
tica finalizzati 
all’avvio al pen-
siero computa-
zionale fin dalla 
scuola 
dell’infanzia 

1. Introduzione nel 
curricolo della scuo-
la dell’infanzia del 
pensiero computa-
zionale: Bee Bot e 
Cubetto 

Docenti di clas-
se/sezione 
 
Docente esperto 

Intero anno 
scolastico 

Consolidamento del 
pensiero logico ma-
tematico 

Incontri program-
mati di verifica  
Documentazione a 
fine anno scolastico 

Tutte le sezioni della 
scuola dell’infanzia han-
no inserito nelle loro 
progettazioni percorsi ri-
guardanti il pensiero 
computazionale: 
-Bee Bot, per un totale di 
76 ore.; 
-Coding/Pixel, per un to-
tale di 75 ore. 
 
Cfr. pagina sito: documenta-
zione scuola infanzia  

2. Scuola primaria: in-
troduzione nel cur-
ricolo d’istituto del 
metodo Bortolato 
nelle classi I e II 

3. Formazione specifi-
ca: Bee Bot e Pasca-
lina 

 

Docenti di clas-
se/sezione 
Referente analisi 
prova Invalsi 

Tutto l’anno 
scolastico 
 
 

 

Utilizzo del metodo 
analogico in tutte le 
classi secondo moda-
lità condivise 

Prove comuni di 
Istituto 
Esiti prove standar-
dizzate per la parte 
di competenza su  

− numeri 
− spazio 
− figure 

Tutte le classi prime e se-
conde della scuola primaria 
hanno adottato il metodo 
Bortolato: 
-308 bambini totali, tra pri-
me e seconde classi. 
 
BeeBot: 53 ore di attività. 
Pascalina: 24 ore di attività. 

3. Gruppo di Ricerca 
delle Macchine Ma-
tematiche in colla-
borazione con Uni-
versità di Modena e 
Reggio Emilia scuola 
primaria e seconda-
ria 

 
 
 
 
 

 

Gruppo di ricerca 
cfr. organigramma 
 
 
 
 
 
Docenti incaricati 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo aprile 
 

 

Sviluppo dell’uso delle 
macchine matemati-
che nella didattica 
 
 
 
 
 
Aumento del numero 
di alunni appartenenti 
alla fascia 4/5 esiti 
Invalsi 
 

 

Pianificazioni delle 
attività in collabo-
razione con la 
prof.ssa Maschietto 
Monitoraggio in-
termedio  
Verifica finale in 
collaborazione con 
la prof.ssa Ma-
schietto 
Cfr. pagina sito 
 
Valutazione in in-
gresso e in uscita 
dell’attività da con-
segnare ai docenti 
di classe 

Alla primaria 8 docenti han-
no partecipato al gruppo di 
ricerca delle macchine ma-
tematiche e hanno svolto 
progetti nelle proprie classi. 
In riferimento sempre allo 
sviluppo dell’uso delle mac-
chine matematiche, durante 
la giornata dedicata alla ma-
tematica (21 maggio), sono 
stati svolti laboratori a classi 
aperte (durata di due ore) a 
cui hanno partecipato tutte 
le classi della scuola prima-
ria. 
 
Alla secondaria quasi tutte 
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Monitoraggio a di-
stanza degli esiti 
delle classi che 
hanno svolto la 
sperimentazione 
(scuola secondaria) 

le classi hanno partecipato 
ad attività con macchine 
matematiche. 
Tutti gli alunni delle classi 
prime e seconde e alcuni 
alunni delle classi terze della 
scuola secondaria hanno 
partecipato a laboratori di 
macchine matematiche du-
rante la giornata della ma-
tematica. 
 
 
Sono stati analizzati gli esiti 
invalsi di matematica 
dell’ambito “Spazio e figu-
re” delle classi che hanno 
partecipato ai progetti di 
macchine matematiche per 
diversi anni e si sono rilevati 
esiti superiori alla media 
della scuola, alla media na-
zionale, alla media regionale 
e alla media della macroa-
rea. 
(vedi esiti invalsi dal 2015-
2016 e 2016-2017) 

4. Percorsi a classi 
aperte 
d’approfondimento 
di matematica rivol-
to alle classi IV e V 
progetto ‘Esplora-
zioni’ 

Docenti incaricati Marzo aprile 

 

Sviluppo del pensiero 
algebrico   

Valutazione in in-
gresso e in uscita 
dell’attività da con-
segnare ai docenti 
di classe 
Test di gradimento 
a fine attività 

Hanno partecipato gli alunni 
di 17 classi tra quarte e 
quinte della primaria per un 
totale di 110 alunni e per un 
totale di 80 ore. 

 
Le attività sono state valuta-
te in ingresso e in uscita uti-
lizzando la rubric di valuta-
zione autentica elaborata. 
Le valutazioni sono state 
consegnate ai docenti di 
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classe.  

 
5. Attività extrascola-

stiche di approfon-
dimento di matema-
tica progetto Logica-
mente scuola secon-
daria 

 
Docenti incaricati 
Stefano Barbieri 

 
Marzo aprile 
n. 8 ore 

 
Aumento del numero 
di alunni appartenenti 
alla fascia 4/5 esiti 
Invalsi 

Valutazione in usci-
ta dell’attività da 
consegnare ai do-
centi di classe 
Verifica esiti a di-
stanza (1° Superio-
re) 

Hanno partecipato gli alunni 
di tutte le classi terze: 8 ore 
a gruppo per un totale di 16 
ore e un totale di 36 alunni. 
Attività opzionale. 

6. Progetto “Uso con-
sapevole degli stru-
menti di calcolo” in 
collaborazione con 
Casio per gli alunni 
di terza della scuola 
secondaria di I gra-
do. 

Docenti incaricati 
(6 ore) 
Docenti di mate-
matica 

Secondo la 
pianificazione 
del diparti-
mento a inizio 
anno 

  Tutti gli alunni delle classi 
terze hanno svolto 8 ore in 
orario scolastico a classi 
aperte per uso consapevole 
della calcolatrice scientifica 
e del foglio di calcolo Excel 
(due classi divise in tre sot-
togruppi di livello). 
 
Tutti gli alunni delle classi 
seconde hanno svolto 3 
orein orario extrascolastico 
di avvio all’uso del foglio di 
calcolo Excel 

7. Formazione Geoge-
bra  

Dirigente Scolasti-
co 

N° 8 ore 
Da novembre 
a dicembre 

Diffusione del percor-
so 

Numero dei docenti 
che hanno parteci-
pato al corso di 
formazione 

23 docenti della primaria e 
della secondaria hanno par-
tecipato alla formazione di 8 
ore con la prof.ssa Michela 
Maschietto di UNIMORE. 
Alcune classi della primaria 
e della secondaria hanno 
attivato percorsi che si av-
valgono del software di 
geometria dinamica Geoge-
bra. 

 Consolidare e 
diffondere per-
corsi laborato-
riali di italiano 

1. Costituire una 
commissione verti-
cale per la costru-
zione di un currico-

Cfr. organigramma 

 

Da dicembre 
a marzo 

Consolidare la compe-
tenza della produzio-
ne scritta 

 

Adesione della pro-
grammazione disci-
plinare al curricolo 
Esiti a distanza 3 

La commissione ha elabo-
rato il curricolo, che è 
stato presentato al colle-
gio ed è stato pubblicato. 
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finalizzati al 
consolidamento 
della compe-
tenza chiave: 
comunicazione 
nella madrelin-
gua o lingua di 
istruzione fin 
dalla scuola 
dell’infanzia 

lo verticale di scrit-
tura 

scuola secondaria 

2. Verifica del percor-
so in un confronto 
con un formatore 

 
 
 

 

Docenti dell’area 
linguistica 
 
Docenti di classe 
che hanno parte-
cipato alla forma-
zione 

 
Da febbraio 

Consolidare la compe-
tenza comunicativa 
degli alunni 
Sviluppare metodolo-
gie efficaci di comuni-
cazione da parte dei 
docenti 

 
 
Documentazione 
nel sito 
dell’istituzione 

 
 
Percorso in avvio a settem-
bre 2018. 
Formazione d’ambito 

3. Laboratori di sto-
rytelling  

Docenti che parte-
cipano alla speri-
mentazione 

 Creare una comunità 
di pratica 

Numero di elabora-
ti a disposizione dei 
docenti (NAS) 

Molte classi hanno intrapre-
so percorsi laboratoriali di 
storytelling  
(documentazione in pro-
gress sul sito: 
http://www.scuolemarconi.i
t/documentazione-scuola-
primaria/) 
 
Pon FSE inclusione: 30 ore 
modulo di storytelling per la 
primaria (25 alunni) e 30 ore 
per la secondaria (25 alunni) 

4. Formazione specifi-
ca II anno relativa 
allo storytelling 

 

Rif. aggiornamento 2° quadrime-
stre 

 Elaborati da parte 
degli alunni a sup-
porto degli appren-
dimenti 

Hanno partecipato alla for-
mazione 20 docenti  
Analisi e valutazione da par-
te del formatore degli ela-
borati prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somministrare 
prove comuni 
d'Istituto trime-
strali e rendere 
sistematico il 
monitoraggio 
degli esiti per 
individuare pi-
ste di lavoro 
coeren-

1. Costituzione di gruppi 
di lavoro, anche in rete, 
per la strutturazione di 
prove comuni 

 

 

Docenti che hanno 
aderito al progetto 
di miglioramento 
in rete 

 

Conclusione 
del progetto 
in data 16 no-
vembre 

 

Adozione del proto-
collo di somministra-
zione 
Armonizzare il pro-
cesso con la pro-
grammazione discipli-
nare e con la relativa 
valutazione 

Monitorare i livelli 
di apprendimento 
degli alunni e indi-
viduare piste di la-
voro coerenti   
Riduzione delle dif-
ficoltà organizzative 
Tabulazione degli 
esiti  
Coerenza tra pro-

Alla primaria hanno parteci-
pato 3 docenti 

- Docente per forma-
zione ed elaborazione 
protocollo 

- Docente per struttu-
razione prove italiano 

- Docente per struttu-
razione prove di ma-
tematica 

http://www.scuolemarconi.it/documentazione-scuola-primaria/
http://www.scuolemarconi.it/documentazione-scuola-primaria/
http://www.scuolemarconi.it/documentazione-scuola-primaria/
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ti/efficaci cessi sottesi alle 
prove e program-
mazione disciplina-
re 
Documentazione: 
raccolta nel NAS 
d’istituto di tutte le 
prove 
Restituzione degli 
esiti in collegio 

 
Alla secondaria ha parteci-
pato un rappresentante-
docente per ogni diparti-
mento. 

 

2. Somministrazione di 
prove comuni trime-
strali. 

 
 
 

 

Referenti del piano 
di miglioramento 
 
 

 

Ottobre 
Febbraio 
Maggio 
 
Cfr. piano at-
tività 

 

Compiere scelte di 
contenuto (saperi es-
senziali consapevoli) 
Aumento del livello di 
consapevolezza del 
processo a livello 
d’istituto  

Miglioramento degli 
esiti d’apprendimento  
Miglioramento degli 
esiti Invalsi 

Durante l’anno sono state 
somministrate prove comu-
ni (in entrata, intermedie, 
finali) elaborate in interclas-
si e su abilità fondanti in 
tutte le discipline tranne 
quelle delle educazioni. 
 
E` stato rispettato il proto-
collo per la somministrazio-
ne delle prove. 
 
Nelle interclassi parallele e 
negli incontri di dipartimen-
to sono stati monitorati gli 
esiti delle prove e individua-
te le piste di lavoro. 
Le prove e il monitoraggio 
degli esiti sono documentati 
nel NAS d’istituto 

3. Elaborazione di stru-
menti di analisi condi-
visi funzionali al moni-
toraggio degli esiti 

Referenti del piano 
di miglioramento  
Referente esiti In-
valsi 

Incontri di di-
partimento 
 
Cfr. piano del-
le attività 

Efficacia del processo 
in termini di consoli-
damento e radica-
mento dello stesso 

Documentazione 
precisa degli esiti 

Compilazione a inizio 
d’anno una griglia per de-
scrivere il quadro della clas-
se – criticità 
Tabulazione in sede di con-
siglio di classe dei bisogni 
formativi degli alunni e pro-
posta alle famiglie degli in-
terventi proposti 
 
Già da alcuni anni per 
l’analisi degli esiti si adotta-
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no modelli comuni di tabu-
lazione e schemi di monito-
raggio.  

 

4. Confronto degli esiti 
all’interno dell’Istituto 
e in rete: 

− costituzione di un 
gruppo di lavoro per 
l’analisi degli esiti 
delle prove comuni 
e delle prove standar-
dizzate nazionali 

Docenti disciplina-
ri: classi parallele e 
monodisicplinari 
secondo il piano 
delle attività 
Commissione inca-
ricata 
nell’organigramma 

16  
Novembre (in 
rete) 
 
Aprile 2018  
Cfr.  piano 
attività 
 
 

 

Miglioramento degli 
esiti di apprendimen-
to 
Sviluppo della capaci-
tà di riflettere sugli 
esiti  
Compiere scelte con-
sapevoli sulla base di 
esiti certi  

Compilazione degli 
appositi strumenti 
di monitoraggio 
Cura dell’archivio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella scuola se-
condaria di I grado, 
classi III 
Gli esiti invalsi di 
inglese hanno regi-
strato i seguenti 
esiti: 
comprensione let-
tura  

Sugli esiti delle prove co-
muni ci sono stati momenti 
di condivisione e riflessione 
nelle interclassi parallele e 
negli incontri di dipartimen-
to calendarizzate nel piano 
delle attività. 
 
 
 
Sul sito della scuola vengo-
no pubblicati gli esiti di ap-
prendimento. 
 
 
 
 
 
 

  

5. Restituzione a livello 
collegiale gli esiti delle 
prove comuni 
 

 
 
 

6. Lettura collegiale de-
gli esiti Invalsi ed analisi 
per gruppi di disciplina 
dell’andamento delle 
prove 
 

Commissione e 
relativo coordina-
tore 
 
 
 
 
 
Dirigente Scolasti-
co 
Referente esiti In-
valsi 
Referenti piano di 
miglioramento 

Cfr. piano del-
le attività 
 
 
 
 
 
Ottobre 
 
Dicembre 

 Gli esiti delle prove Invalsi 
sono stati analizzati dai do-
centi nelle interclassi paral-
lele suddivisi per disciplina e 
dalla commissione prepo-
sta. 
L’analisi e le riflessioni sono 
state poi condivise in colle-
gio. 
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 Docenti disciplina-
ri: classi parallele e 
monodisicplinari 
secondo il piano 
delle attività 

alunni con livello A1 
12%, 
con livello A2 88% 
ascolto 
alunni con livello A1 
37% 
alunni con livello A2 
63% 
 
Gli esiti invalsi di 
matematica hanno 
registrato 22% 
alunni in fascia 4 e 
21%  in fascia 5  
Gli esiti invalsi di 
italiano hanno regi-
strato alunni 31% in 
fascia 4 e 20%  in 
fascia 5  
Sia in matematica 
che in italiano 8% 
di alunni in fascia 1 
rispetto al 16,70% 
in italiano e 29,4% 
in matematica 
dell’anno prece-
dente 

      

 Potenzia-
re/attivare per-
corsi propedeu-
tici allo studio 
di materie ca-
ratterizzanti 
alcuni indirizzi 
di studio della 
scuola seconda-
ria 

1. Scuola primaria e 
secondaria: potenzia-
mento della lingua in-
glese 

• Progetto From En-
gland per ogni ordine di 
scuola 
• Rinforzo lingua in-
glese nelle classi V in 
previsione delle prove 

 
 
 
 
Esperti esterni 
madrelingua 
(8 ore annuali)  
 
Docenti specialisti 
di scuola primaria 

Intero anno 
scolastico se-
condo i pro-
getti predi-
sposti 
 
 
 
 
 

Aumentare il numero 
di alunni che hanno 
un livello intermedio 
/avanzato di compe-
tenza nella lingua in-
glese 
 
Ridurre il numero di 
alunni che hanno avu-
to un percorso irrego-

Monitoraggio degli 
esiti a distanza (dati 
restituiti da Invalsi 
o altri canali di co-
municazione diretta 
con gli Istituti se-
condari di II grado) 
Esiti 
d’apprendimento 
Esiti prove Invalsi 

• Progetto “From En-
gland”: 
- 8 ore in tutte le prime e 9 
ore in tutte le seconde e 
terze della scuola seconda-
ria 
- 9 ore per classe nelle terze, 
quarte e quinte della scuola 
primaria 
- 8 ore per gli alunni delle 
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Invalsi 
• Classi III scuola se-
condaria corso extrasco-
lastico di preparazione 
per la certificazione KET  
 
2. Scuola secondaria 

• Corso extrascola-
stico di CAD 
• Attivazione di corsi 
propedeutici 
all’apprendimento del 
latino. 
• Progetto “Uso 
consapevole degli stru-
menti di calcolo” in col-
laborazione con Casio 
per gli alunni di terza 
della scuola secondaria 
di I grado. 
• Laboratorio di chi-
mica/fisica per alunni 
uscenti dalla classe terza 
di scuola secondaria di I 
grado in orario extrasco-
lastico 

Docente speciali-
sta organico auto-
nomia 
 
 
 
Docente esperta 
incaricata 
 
 
Docente incaricato 
 
 
Cfr. sopra 
 
 
 
 
 
 
Docenti incaricati 

 
 
 
 
 
 
8 ore nel II 
quadrimestre 
 
12 ore da no-
vembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 10 ore a 
fine agosto 

lare nello studio della 
lingua inglese 
 
 
 
 
 
 
 
Ridurre l’insuccesso 
scolastico 

Esiti a distanza (in-
dagine a campione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alunni 
frequentanti 
Valutazione in in-
gresso e finale 
Esiti a distanza (in-
dagine a campione) 
Numero di alunni 
frequentanti 
Esiti a distanza (in-
dagine a campione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alunni 
frequentanti 
Esiti a distanza (in-
dagine a campione) 

sezioni 4 e 5 anni della scuo-
la dell’infanzia 

• PON inclusione di inglese: 
30 ore alla primaria (25 
alunni) e 30 ore alla secon-
daria (25 alunni) 
• Preparazione alla prova 
standardizzata di inglese: 
3 ore a settimana suddivise 
tra tempo pieno e tempo 
ordinario nelle classi quinte 
della scuola primaria. Alla 
secondaria 12 ore di pre-
parazione per le classi 
terze della  
secondaria (2 ore per 
classe tutti gli alunni)  
20 alunni delle classi terze 
della secondaria hanno par-
tecipato al corso KET e tutti 
hanno conseguito la certifi-
cazione. 
2 corsi di 10 ore propedeu-
tici al latino per 50 alunni 
Alcuni alunni delle classi 
terze hanno partecipato al 
corso CAD 
 (8 ore per gruppo) 

Ambiente di 
apprendi-
mento  

  

 Formare gruppi 
di ricerca-
azione tra do-

1. Gruppo di Ricerca 
Macchine Matema-
tiche 

Cfr. sopra   Numero di clas-
si/docenti che ade-
riscono alla ricerca 

Rendicontazione di percorsi 
svolti pubblicati annualmen-
te sul sito. 
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centi dello stes-
so Istituto e di 
altri istituti per 
l’elaborazione 
di protocolli 
condivisi e 
buone pratiche 

azione 
Analisi degli esiti 
delle prove Invalsi 
degli alunni che 
hanno svolto la 
sperimentazione 

Esiti invalsi nell’ambito 
“Spazio e figure” positivi 
nelle classi che hanno svolto 
in modo continuativo i per-
corsi del gruppo. 

2. Geogebra Cfr. sopra   Cfr. sopra Cfr. sopra 

3. Progetto di miglio-
ramento in rete-
scuola capofila IC 
“G.Guinizelli” 

Cfr. sopra 

 
  Cfr. sopra Cfr. sopra 

4. Implementazione 
della Ricerca Azione - 
Progetto CLIL in rete 
scuola capofila “A. 
Pacinotti” 

 

 

Docenti esperti 
 
 

 

Sulla base 
della pro-
grammazione 
disciplinare 

Migliorare gli appren-
dimenti 
Ridurre la dispersione 
scolastica e favorire il 
successo formativo 

Monitoraggio inizia-
le raccolta del nu-
mero di classi in cui 
si svolge la speri-
mentazione 
Valutazione finale 
 
Gruppi di ricerca 
scuola primaria cfr. 
piano delle attività 
Documentazione 

La sperimentazione si è 
svolta in 4 classi prime, una 
classe seconda, 4 classi ter-
ze, due classi quarte, due 
classi quinte della scuola 
primaria. 
 
 
Cfr. Documentazione sito 

5. Storytelling Cfr. sopra   Gruppi di ricerca 
scuola primaria cfr. 
piano delle attività 
Documentazione 

Cfr. sopra 

6. Sperimentazione di 
Flipped classroom 

 
 

 

Docenti che hanno 
seguito la formazio-
ne specifica 

 

Progettazione 
di classe 

Migliorare gli appren-
dimenti  
 
 
 
 

 

Monitoraggio inizia-
le raccolta del nu-
mero di classi in cui 
si svolge la speri-
mentazione 
Valutazione finale 
 
Gruppi di ricerca 
scuola primaria cfr. 
piano delle attività 

11 docenti di scuola prima-
ria e secondaria hanno par-
tecipato alla formazione 
Flipped classroom. 
Alcune classi quinte hanno 
sperimentato in modo au-
tonomo percorsi nelle disci-
pline di studio di classe ca-
povolta 
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Esiti di apprendi-
mento 

  

7. Implementazione del 
PNDS 

- Utilizzo di Bee bot e 
Cubetto nella scuo-
la dell’infanzia 

- Utilizzo di bee bot 
nelle classi di scuo-
la primaria 

- Esperienze di 
scratch nella scuola 
primaria e seconda-
ria 
 

- Adesione alla set-
timana del codice 

 

- Sperimentazione 
della stampante di-
gitale 
 

- laboratori di ro-
botica nelle clas-
si III e IV, proget-
to ‘Esplorazioni’ 

 

- laboratori extra-
scolastici di ro-
botica per gli 
alunni della 
scuola seconda-
ria 

 

- formazione spe-
cifica di robotica 
educativa e co-
ding 

Animatore digitale 
Docenti di classe 
 
 
 
 
 
Elenco classi che 
aderiscono 
 
Docente esperto 
 
Esperti esterni 
Referente del pro-
getto 
 
Docenti esperti 
 
 
 
Docenti esperti 
Formazione specifi-
ca 
 
 
 
Funzioni strumentali 
n. 2 
 
Animatore digitale e 
gruppo 

Anno scola-
stico 

Fornire le competen-
ze digitali richieste 
per la formazione dei 
cittadini digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentare le compe-
tenze dei docenti 
 
 
 
 
 
 
 
Creare una comunità 
di pratica sempre più 
ampia e consapevole 
 
Adeguare la pro-
grammazione inse-
rendo elementi di co-
ding (Dlg 62, 2017) 

Monitoraggio inizia-
le raccolta del nu-
mero di classi in cui 
si svolge la speri-
mentazione 
Valutazione finale 
 
Valutazione in in-
gresso e in uscita 
dell’attività da con-
segnare ai docenti 
di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di docenti 
che partecipano 
alla formazione e 
numero di espe-
rienze svolte in 
classe e documen-
tate 
 
 
 
 
Numero di espe-
rienze di coding e 
robotica educativa 
 
 

Molti docenti della scuola 
dell’infanzia e della scuola 
primaria hanno partecipato 
a corsi di formazione o a 
gruppi di ricerca su Coding e 
Robotica. 
Sono stati svolti laboratori 
di robotica nelle classi terze 
e nelle classi quarte della 
scuola primaria per il pro-
getto “Esplorazioni” per un 
totale di ore 108. 
Nelle classi quinte laboratori 
di Coding: 6 ore per classe. 
 
Cfr monitoraggio PNSD 

 

Anche le altre classi hanno 

svolto numerose esperienze 

di   

- Coding  
- Scratch 
- Robotica 
- Bee Bot 
- Makey Makey 
- Tinkering 
- Pascalina 
- Pixel 
Cfr monitoraggio PNSD 
 
Tutte le sezioni della scuola 
dell’infanzia hanno aderito 
ai percorsi riguardanti il 
pensiero computazionale: 
-Bee Bot, per un totale di 76 
ore.; 
-Coding/Pixel, per un totale 
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8. Utilizzo sistematico 

del NAS da parte dei 
docenti e delle google 
app da parte degli 
studenti 

 
 
 
 
Uso consapevole e 
sicuro del NAS 
Numero di alunni 
che utilizzano le 
google app 

di 75 ore. 
Cfr. pagina sito: documenta-
zione scuola infanzia 
 
Nella scuola secondaria, in 
tutte le classi, gli alunni 
usano gli applicativi di Goo-
gle App nelle varie discipli-
ne. 
 
Tutti i docenti dell’istituto 
utilizzano il NAS ma non con 
il rispetto delle procedure di 
inserimento della documen-
tazione. 

 

9. Documentare le 
esperienze didattiche 
e il materiale elabora-
to 

Funzioni strumentali 
n. 2 

 Creare una comunità 
di pratica sempre più 
ampia e consapevole 

Numero di espe-
rienze documenta-
te nel sito web 
dell’istituzione 
 
Utilizzo corretto 
dell’area riservata 
NAS  

http://www.scuolemarconi.i
t/documentazione-scuola-
progetti-ed-esperienze/ 
 
Corso di formazione da atti-
vare il prossimo anno scola-
stico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivare forme 
attendibili ed 
efficaci di moni-
toraggio 
d’Istituto degli 
esiti a distanza 
e pianificare 
momenti di 
condivisione 
dell'analisi ef-
fettuata 

1. Attivare canali di 
comunicazione con le 
scuole secondarie di 
II grado del territorio 
(Modena, San Gio-
vanni, Vignola e Ca-
stelfranco) per moni-
torare gli esiti a di-
stanza. 
 

2. Analizzare gli esiti a 
distanza restituiti dal 
sistema di valutazione 
attivando anche for-

Referente per 
l’orientamento 
 
Referente piano di 
miglioramento 
 
Docenti non impe-
gnati in esami 

Giugno - Lu-
glio 

Reperire dati quanti-
tativi a sostegno dei 
processi di migliora-
mento  
 
Riduzione del numero 
di alunni respinti al 
primo anno di scuola 
superiore 

Percentuale di 
alunni respinti al 
primo anno di scuo-
la superiore 
Percentuale di 
alunni ammessi 
all’anno successivo 
di seconda superio-
re 

Realizzato in parte, alcuni 
istituti hanno restituito i da-
ti 
In attesa dell’attivazione del 
portale SIDI 

http://www.scuolemarconi.it/documentazione-scuola-progetti-ed-esperienze/
http://www.scuolemarconi.it/documentazione-scuola-progetti-ed-esperienze/
http://www.scuolemarconi.it/documentazione-scuola-progetti-ed-esperienze/
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me di collaborazione 
con interlocutori delle 
istituzioni (Miur, Re-
stituzione dati USR 
ER)  

Inclusione e 
differenzia-
zione  

  

 Incrementare le 
attività proget-
tuali per il re-
cupero delle 
competenze di 
base e il poten-
ziamento delle 
eccellenze di-
versificando 
metodologie e 
contenuti 

1.Corsi di recupero 
di italiano, mate-
matica, inglese ex-
trascolastici 

Potenziato 
Docenti con ore in 
esubero o aggiunti-
ve 

Novembre-
maggio 

Miglioramento degli 
apprendimenti  
 
Consolidamento delle 
competenze nella 
prospettiva del suc-
cesso formativo 

Prove Invalsi 
Prove comuni 
Esiti finali 
Verifiche formative 
e sommative in in-
gresso ed in uscita, 
da registrare nel 
registro nelle valu-
tazioni disciplinari 

Nella scuola secondaria è 
stato attivato il progetto 
annuale in orario extrasco-
lastico “Peer to peer” per 
aiuto ai compiti e consoli-
damento del metodo di stu-
dio: 2 ore settimanali (50 
alunni di cui 20 tutor 
Corso di recupero di italiano 
rivolto ad alcuni alunni delle 
classi terze per preparazio-
ne all’esame 
Corso di recupero di inglese 
rivolto ad alcuni alunni delle 
classi terze per preparazio-
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ne all’esame: 8 ore 
Corso di recupero di france-
se rivolto ad alcuni alunni 
delle classi terze per prepa-
razione all’esame: 8 ore 
Corsi di recupero di mate-
matica per tutte le classi 
della secondaria:  
16 ore per le prime, 24 ore 
per le seconde 24 ore per le 
terze. 
Azioni PON FSE “Inclusione 
sociale e lotta al disagio” 
per gli alunni BES in orari 
extrascolastici: 
Modulo Inglese scuola se-
condaria  di 30 ore 
Moduli PON Storytelling 
scuola primaria e seconda-
ria per Italiano di 60 ore 
 Modulo PON di chimica-
fisica scuola secondaria 30 
ore 

 

2. Attivazione di corsi 
propedeutici 
all’apprendimento 
del latino extracurri-
colare. 

Docente incaricato  Cfr. sopra Cfr. sopra E’ stato attivato il corso 
propedeutico 
all’apprendimento del latino 
per le classi terze per un to-
tale di 20 ore per 50 alunni 

3. Corso di potenzia-
mento di matemati-
ca (Logica-mente e 
progetto eccellenze 
per la scuola prima-
ria). 

Docente incaricato  Cfr. sopra Cfr. sopra Nella scuola primaria per il 
Progetto Eccellenze sono 
stati attivati laboratori per il 
potenziamento di matema-
tica a cui hanno partecipato 
gli alunni di 17 classi, tra 
quarte e quinte per un tota-
le di 110 alunni e per un to-
tale di 80 ore. 



 

                                                                                                                  Piano di Miglioramento e monitoraggio I.C. “G.Marconi”, Castelfranco Emilia 

24 

Nella scuola secondaria per 
il progetto Logica-mente 
sono stati attivati laboratori 
di logica matematica per 30 
alunni di classe 3 per un to-
tale di 16 ore. 

4. Approfondimento di 
inglese (preparazio-
ne alla certificazio-
ne) 

Docente incaricato  Cfr. sopra Cfr. sopra Progetto “From England”: 

- 8 ore in tutte le prime 
e 9 ore in tutte le se-
conde e terze della 
scuola secondaria 

- 9 ore per classe nelle 
terze, quarte e quinte 
della scuola primaria 

- 8 ore per gli alunni 
delle sezioni 4 e 5 anni 
della scuola 
dell’infanzia 

 

5. Corso di alfabetizza-
zione per gli alunni 
stranieri. 

Esperti esterni 
Funzioni strumentali 

 Cfr. sopra Cfr. sopra Sono stati attivati percorsi 
di alfabetizzazione nella 
scuola dell’infanzia, nella 
primaria e nella secondaria.  
Scuola infanzia 
facilitazione linguistica: 30 
ore annuali 
Scuola primaria: 
mediazione e prima alfabe-
tizzazione: 140 ore  
alfabetizzazione primo livel-
lo: classi 1^> 8 ore settima-
nali 
classi 2^ > 4 ore settimanali 
Scuola secondaria:  
mediazione e prima alfabe-
tizzazione: 100 ore  
alfabetizzazione secondo 
livello: 80 ore 
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alfabetizzazione terzo livello 
(italiano per lo studio): 120 
ore 

6. Sportello per DSA ri-
volto agli alunni se-
gnalati della scuola 
primaria ,ai docenti 
e alle famiglie 

6a. Attività di consoli-
damento dell’uso di 
strumenti compen-
sativi rivolto ad 
alunni DSA della se-
condaria 

Esperto esterno 
Docente con com-
petenza specifica 

 Cfr. sopra  E` stato attivato lo sportello 
di consulenza DSA a suppor-
to delle famiglie e dei do-
centi per un totale di 80 ore. 
 
E` stato realizzata l’attività 
rivolta agli alunni per il con-
solidamento dell’uso degli 
strumenti compensativi in 
collaborazione con i docenti 
di classe per un totale di 50 
ore. 

7. Laboratori inclusivi 
(docenti di sostegno) 

Docenti sostegno 
FS 

 Cfr. sopra  Sono stati attivati 18 labora-
tori inclusivi per gli alunni 
con bisogni speciali.  
Ogni laboratorio ha avuto la 
durata di due ore a settima-
na da ottobre a giugno. 

8. Progetto utilizzo del-
le ore residue e or-
ganico 
dell’autonomia 

Docenti 
Organico 
dell’autonomia 

Novembre - 
maggio 

Cfr. sopra Verifica intermedia 
e finale 

Nella scuola primaria è stata 
svolta attività di verifica in-
termedia e finale del pro-
getto delle ore residue e 
dell’organico del potenziato 
in sede di ogni interclasse 
parallela e gli esiti sono stati 
trasmessi ai docenti di clas-
se per le valutazioni discipli-
nari da inserire nel registro.  
 
http://www.scuolemarconi.i
t/utilizzo-ore-residue-2017-
2018/ 

 

  9. Laboratorio di chi- Docenti incaricati  Cfr. sopra Esiti a distanza  Agosto 2017 laboratorio di 

http://www.scuolemarconi.it/utilizzo-ore-residue-2017-2018/
http://www.scuolemarconi.it/utilizzo-ore-residue-2017-2018/
http://www.scuolemarconi.it/utilizzo-ore-residue-2017-2018/
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mica e fisica Si contatteranno gli 
alunni che hanno 
partecipato nel 
2017 per verificare 
esiti a distanza 

chimica fisica di 15 ore rivol-
to ad alunni uscenti dalle 
classi terze:7 alunni. 
agosto 2018 verrà realizzato 
il PON di chimica-fisica rivol-
to agli alunni uscenti dalle 
seconde: 25 alunni 

10. Robotica educativa 
per la scuola prima-
ria 

Docenti incaricati  Cfr. sopra  Cfr. sopra 

 Estendere l'or-
ganizzazione di 
corsi di recupe-
ro/potenziame
nto, anche per 
singole classi, 
che prevedano 
la 
metodologia 
dello "sportello 
didattico" 

1. Attivazione dello 
sportello didattico 
di italiano e mate-
matica 

Referente Progetto 
Esperti esterni 

 Miglioramento degli 
apprendimenti  
 
Consolidamento delle 
competenze nella 
prospettiva del suc-
cesso formativo 

Prove Invalsi 
Prove comuni 
Esiti finali 
Verifiche formative 
e sommative in in-
gresso ed in uscita, 
da registrare nel 
registro nelle valu-
tazioni disciplinari 
Esiti a distanza 

Non avviato per cause indi-
pendenti dalla scuola 

Sviluppo e 
valorizzazio-
ne delle ri-
sorse umane 

  

 Potenziare le 
iniziative di 
formazione e 
aggiornamento 
in ambito ma-
tematico e lin-
guistico e favo-
rire la parteci-
pazione di tutti 
i docenti 

1. Attivare un corso 
sull’uso del soft-
ware di geometria 
dinamica Geoge-
bra per tutti i do-
centi di matemati-
ca/tecnologia. 

2. Formazione sul 
curricolo di scrittu-
ra 

3. Formazione 
d’ambito da defini-

Esperto esterno 
 
Docente referente 
della commissione 

Gennaio-
marzo 

Coerenza tra pro-
grammazione discipli-
nare, curricolo e pro-
fili d’uscita 
 
Diversificazione delle 
metodologie didatti-
che a partire dai di-
versi stili di appren-
dimento degli alunni 

Schede di valuta-
zione dell’efficacia 
dell’azione formati-
va 
Attività di docu-
mentazione 
Esiti Invalsi e scola-
stici 

Cfr. sopra per formazione 
 
Per ogni attività formativa 
dell’ambito 10 sono state 
consegnate schede di valu-
tazione dell’efficacia forma-
tiva, tabulati gli esiti e sca-
turite attività didattiche con 
le nuove metodologie ap-
prese. 
Vedi documentazione sito 
istituzionale. 
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re 

 Partecipare ad 
attività di for-
mazione, pro-
gettazione e 
sperimentazio-
ne, anche in 
rete con altre 
scuole del terri-
torio 

1. Progetto prove co-
muni in rete-scuola 
capofila IC 
“G.Guinizelli” 

2. Progetto CLIL in rete 
scuola capofila “Pa-
cinotti” 

3. Gruppo di ricerca 
delle Macchine Ma-
tematiche 

Referenti di proget-
to 

Settembre-
maggio 

Aumentare il numero 
dei docenti coinvolti 
Confronto su esiti e 
buone pratiche con 
altri Istituti del terri-
torio 

Schede di valuta-
zione dell’efficacia 
dell’azione formati-
va 
Esiti Invalsi e scola-
stici 

Per il progetto delle prove 
comuni in rete è stato ela-
borato il protocollo per la 
somministrazione delle pro-
ve comuni. 
A livello di istituto è stato 
prodotto un proprio proto-
collo scaturito dal documen-
to prodotto e 
dall’esperienza formativa in 
rete di alcune docenti.  

Integrazione 
con il terri-
torio e rap-
porti con le 
famiglie 

       

 Sensibilizzare le 
famiglie relati-
vamente all'uti-
lità e al valore 
delle prove co-
muni e naziona-
li 

2. Informare i genito-
ri, in sede di assem-
blea, degli obiettivi, 
del significato e degli 
esiti delle prove co-
muni. 

3. Condividere con le 
famiglie il significato 
della restituzione 
degli esiti Invalsi  

Docenti 
Referente Invalsi 
Commissione esiti 
Invalsi 

Febbraio-
marzo 

Miglioramento 
dell’interazione tra 
docenti e genitori, an-
che per favorire un 
clima di serenità e 
collaborazione 
 
Maggiore consapevo-
lezza da parte dei ge-
nitori nella compila-
zione del questionario 
Invalsi di raccolta dati 
di contesto 

Esiti Invalsi e esiti 
scolastici 
Pubblicazioni esiti 

Sia nella scuola primaria che 
nella secondaria in sede di 
assemblea, come da O.d.g. 
prestabilito, i docenti hanno 
riferito ai genitori gli obiet-
tivi e gli esiti in generale del-
le prove comuni e delle pro-
ve standardizzate.  

 Sensibilizzare le 
famiglie relati-
vamente all'im-
portanza della 
partecipazione 
dei loro figli alle 
attività di am-

1. Prevedere momen-
ti di incontro con 
le famiglie per illu-
strare le attività di 
ampliamento 
dell’offerta forma-
tiva proposte, 

Docenti di classe  
 
Dirigente Scolastico 

Ottobre-
aprile 

Aumento del numero 
di alunni che parteci-
pano alle attività pro-
poste dalla scuola 

Numero di alunni 
che partecipano 
alle attività propo-
ste dalla scuola 

Le varie iniziative di am-
pliamento dell’offerta for-
mativa sono sempre state 
illustrate nelle varie assem-
blee di classe, nelle inter-
classi con genitori, nei con-
sigli di classe, nelle interse-



 

                                                                                                                  Piano di Miglioramento e monitoraggio I.C. “G.Marconi”, Castelfranco Emilia 

28 

pliamento 
dell'offerta 
formativa 

esplicitando gli 
obiettivi che ci si 
propone di rag-
giungere con tali 
attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zioni, nel consiglio di istituto 
e nel comitato genitori.  
Molte iniziative inoltre sono 
state pubblicizzate con lo-
candine cartacee e con 
pubblicazione in home page 
del sito. 
Il numero degli alunni par-
tecipanti alle varie iniziative 
è sempre stato alto. 
 
Diverse documentazioni del-
le  attività di ampliamento 
dell’offerta formativa sono 
state oggetto di eventi pub-
blici.  
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Risultati a distanza 

 

Priorità 
1. Attivare percorsi e strategie adeguati a favorire il successo formativo degli alunni nel primo anno della scuola secondaria di 

secondo grado 

Traguardo  
Aumentare almeno di un 10% il n. di alunni che segue il consiglio orientativo  
Aumentare il n. di promossi nel primo anno della sec. di II grado. 
 
 

Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

Curricolo, 
progettazio-
ne e valuta-
zione  

       

 Declinare le com-
petenze chiave 
nel curricolo ver-
ticale e imple-
mentare il lavoro 
per la costruzione 
di una didattica 
per competenze  

1.Costituzione di 
gruppi di lavoro per 
declinare il curricolo 
verticale nella dire-
zione di una didatti-
ca per competenze. 

 
 

 
 
 

F.S. Continuità 
Referente currico-
lo di scrittura (ita-
liano) 
 
Referenti gruppi di 
materia 

Da novem-
bre a giugno 
 
 
Secondo il 
piano delle 
attività 

Revisione del currico-
lo in prospettiva del-
le competenze chia-
ve  
 

 

Adesione al curri-
colo delle pro-
grammazioni di-
sciplinari e di clas-
se 
 

 

Tutte le classi hanno stilato le 
programmazioni seguendo i 
curricoli revisionati, secondo i 
dati del monitoraggio, in pro-
spettiva delle competenze 
chiave. 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

  2. Elaborazione del 
curricolo digitale 

 

Animatore digitale 
e commissione 

 

Primo qua-
drimestre 

 

Adesione consapevo-
le al PNSD 

 

Monitoraggio del-
la coerenza fra il 
curricolo e le pro-
gettazioni di classe 

E’ stato elaborato il curricolo 
digitale dalla commissione 
preposta. 
Sono state inserite nelle pro-
grammazioni di classe le atti-
vità inerenti al PNSD  
Le classi terze, quarte e quin-
te della primaria hanno segui-
to un percorso di: 
- Coding, ogni classe 6 ore 
-Robotica, per un totale di 
108 ore. 
 
Le classi, prime, seconde e 
terze della scuola secondaria 
hanno svolto percorsi di Co-
ding e Scratch per un totale di 
59 ore. 
 
Le classi prime della scuola 
secondaria hanno svolto per-
corsi di Robotica per un tota-
le di 36 ore (orario extrasco-
lastico). 

  3. Promuovere mo-
menti di formazio-
ne/informazione 
per i docenti: piano 
aggiornamento e 
formazione 

Referente aggior-
namento 
 

 

Intero anno 
scolastico 

 

Maggiore consape-
volezza da parte dei 
docenti della valuta-
zione per competen-
ze 

Partecipazione alla 
formazione 
 
 

 

Durante tutto l’anno scolasti-
co si sono tenuti diversi corsi 
di formazione, che hanno ri-
guardato gli obiettivi posti nel 
monitoraggio e hanno riscon-
trato una buona partecipa-
zione da parte dei docenti. Si 
è registrato un aumento delle 
iscrizioni. 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

Corsi di formazione 
 
CLIL 4 ALL: n° docenti 2 
SYm Writer: n° docenti 31 
Un passo avanti I e II corso: n° 
docenti 13 
Software di Geometria Dina-
mica: n° docenti 23 
Macchine matematiche: n° 
docenti 12 
Storytelling: n° docenti 20 
Coding Robotica: n° docenti 
21 
Stampante 3D: n° docenti 16 
Google App: n° docenti 28 
Matematica nella rete: n° do-
centi 24 
Tecnologia e competenze: n° 
docenti 2 
Educazione fisica oggi: n° do-
centi 1 
Arte e immagine: n° docenti 3 
Educazione fisica nella scuola 
primaria: n° docenti 20 
Dalla diagnosi alla certifica-
zione: n° doc. 6 
Continuità 0-6: n° doc.  21 
Tutela dei minori in situazio-
ne di disagio: n° doc. 43 
CSH: n° doc. 24 
Inclusione sociale persone 
sorde: n° doc. 4 
Mutismo selettivo: n° 9 
Il coaching in classe: n° 2 
Tecniche di osservazione di 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

sezione I: n° 27 
Tecniche di osservazione di 
sezione II: n° 26 
Curricolo verticale per com-
petenze: una didattica par-
tendo dalle prove Invalsi: n° 
44 
Come impariamo ad impara-
re: n 3 
Educazione musicale: n° 2 
La scuola fa bene a tutti: n° 
59 
Flipped classroom: n° 11 

  4. Elaborare criteri di 
valutazione espliciti 
e coerenti rispetto 
ai profili d’uscita, da 
condividere con le 
famiglie e anche 
con gli alunni (con 
modalità differenti 
a seconda delle fa-
sce d’età). 

Docenti di classe 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Maggiore omogenei-
tà, chiarezza e tra-
sparenza nella valu-
tazione. 
 
Maggiore consape-
volezza da parte de-
gli alunni 

Corrispondenza 
fra valutazione di 
classe ed esiti In-
valsi 
 

 

cfr. sopra 

 Potenzia-
re/attivare per-
corsi propedeutici 
allo studio di ma-
terie caratteriz-
zanti alcuni indi-
rizzi di studio del-
la scuola secon-

1. Scuola primaria e 
secondaria: poten-
ziamento della lin-
gua inglese 

 

- Progetto From 
England per ogni 
ordine di scuola 

 
 
 
 
Esperti esterni 
madrelingua 
(8 ore annuali)  
 

Intero anno 
scolastico 
secondo i 
progetti pre-
disposti 
 
 
 

Aumentare il numero 
di alunni che hanno 
un livello intermedio 
/avanzato di compe-
tenza nella lingua in-
glese 
 
Ridurre il numero di 

Monitoraggio degli 
esiti a distanza 
(dati restituiti da 
Invalsi o altri cana-
li di comunicazio-
ne diretta con gli 
Istituti secondari 
di II grado) 

cfr sopra 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

daria  

- Rinforzo lingua 
inglese nelle 
classi V in previ-
sione delle prove 
Invalsi 

- Classi III scuola 
secondaria corso 
extrascolastico di 
preparazione per 
la certificazione 
KET  
 

2. Scuola secondaria 

- Corso extrascola-
stico di CAD 

- Attivazione di 
corsi propedeu-
tici 
all’apprendiment
o del latino. 

- Progetto “Uso 
consapevole de-
gli strumenti di 
calcolo” in colla-
borazione con 
Casio per gli 
alunni di terza 
della scuola se-
condaria di I gra-
do. 

- Laboratorio di 
chimica/fisica per 
alunni uscenti 
dalla classe terza 

Docenti specialisti 
di scuola primaria 
Docente speciali-
sta organico auto-
nomia 
 
 
 
Docente esperta 
incaricata 
 
 
Docente incaricato 
 
 
Cfr. sopra 
 
 
 
 
Docenti incaricati 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 ore nel II 
quadrime-
stre 
 
 
12 ore da 
novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 10 ore a 
fine agosto 

alunni che hanno 
avuto un percorso 
irregolare nello stu-
dio della lingua ingle-
se 
 
 
 
 
 
 
Ridurre l’insuccesso 
scolastico 

Esiti 
d’apprendimento 
Esiti prove Invalsi 
Esiti a distanza 
(indagine a cam-
pione) 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alunni 
frequentanti 
Valutazione in in-
gresso e finale 
Esiti a distanza 
(indagine a cam-
pione) 
Numero di alunni 
frequentanti 
Esiti a distanza 
(indagine a cam-
pione) 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alunni 
frequentanti 
Esiti a distanza 

Si rimanda ai quadri prece-
denti 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

di scuola secon-
daria di I grado in 
orario extrascola-
stico 

(indagine a cam-
pione) 

Ambiente di 
apprendi-
mento  

        

 Formare gruppi di 
ricerca-azione tra 
docenti dello 
stesso Istituto e 
di altri istituti per 
l’elaborazione di 
protocolli condi-
visi e buone pra-
tiche 

Si rimanda al traguardo 
precedente 

     

 Attivare forme 
attendibili ed effi-
caci di monito-
raggio d’Istituto 
degli esiti a di-
stanza e pianifica-
re momenti di 
condivisione 
dell'analisi effet-
tuata 

1. Presa di contatto 
con gli istituti supe-
riori 

      Restituzione degli 
esiti degli alunni di-
plomati negli A. S. 
2009/2010, 
2010/2011, 
2011/2012 svolta 
dall’Ispettore tecni-
co F. Orlando 

Dirigente scolasti-
co 
Referente orien-
tamento 
Referente lettura 
esiti prove Invalsi 

Da marzo ad 
agosto 

Recuperare dati per 
avere una visione 
ampia e documenta-
ta dell’andamento 
formativo degli alun-
ni in uscita 

 In attesa di riscontro.  
Piattaforma SIDI 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

Continuità e 
orientamen-
to  

       

 Maggiore coin-
volgimento di tut-
ti i docenti nel 
progetto d'orien-
tamento scolasti-
co e nella elabo-
razione del consi-
glio orientativo 

1. Prevedere un 
momento di in-
contro del CDC 
dedicato 
all’elaborazione 
di un consiglio 
orientativo con-
diviso. 

2. Utilizzare una 
modulistica per 
la formulazione 
del Consiglio 
orientativo  che 
riporta la stessa 
nomenclatura 
del SIDI al fine di 
favorite una let-
tura coerente dei 
dati da parte del 
sistema informa-
tico 

Referente orien-
tamento 
 
Docenti 

novembre 
2017 
 
Giugno 2018 

Formulare un consi-
glio orientativo coe-
rente e condiviso tra 
i docenti e aumente-
rai numero di alunni 
che seguono il consi-
glio orientativo. 

Aumento del nu-
mero di alunni che 
seguono il consi-
glio orientativo. 

Proposta per il prossimo an-
no: elaborazione di una tabel-
la con tutti i consigli orienta-
tivi e le scelte effettuate da 
tutti gli alunni della classe 
terza 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

 Aumentare tra i 
docenti la consa-
pevolezza del va-
lore orientativo 
specifico di cia-
scuna disciplina 

1. Progetto d’istituto 
“Orientarsi” 

2. Miglioramento del 
progetto 
d’orientamento 
d’istituto 

3. Prevedere momenti 
di formazione per i 
docenti. 

Referente forma-
zione orientamen-
to 
Docenti 

 Equa ripartizione del 
carico di lavoro e di 
tempo su tutti i do-
centi. 
Aumentare il numero 
di alunni che seguo-
no il consiglio orien-
tativo. 
Elaborazione di un 
efficace progetto 
orientato  

Numero di alunni 
che seguono il 
consiglio orienta-
tivo. 

 

In attesa di riscontro da parte 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena 

 Rafforzare il rap-
porto con le 
agenzie di catego-
ria 

1. Prevedere momenti 
di incontro con 
esponenti del mon-
do del lavoro che il-
lustrino agli alunni 
le diverse profes-
sioni e visite alle 
realtà lavorative del 
territorio. 

Referente orien-
tamento 
Dirigente Scolasti-
co 

 Scelta più consape-
vole della scuola se-
condaria di II grado 
da parte degli alunni. 
Maggior corrispon-
denza tra consiglio 
orientativo e scelta 
dell’alunno. 

Numero di alunni 
che seguono il 
consiglio orienta-
tivo. 

Tutti gli alunni delle classi ter-
ze hanno visitato l’azienda 
Borghi di Castelfranco in ora-
rio scolastico ed incontrato 
operatori della LAPAM. 
Modulo PON Passione impre-
sa incontro con le realtà pro-
duttive del territorio, n. 25 
alunni. 

 

Sviluppo e 
valorizzazio-
ne delle ri-
sorse umane 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

 Potenziare le ini-
ziative di forma-
zione e aggior-
namento in ambi-
to matematico e 
linguistico e favo-
rire la partecipa-
zione di tutti i do-
centi a iniziative 
specifiche 
sull’orientamento 

1. Attivare un corso 
sull’uso del soft-
ware di geometria 
dinamica Geogebra 
per tutti i docenti di 
matemati-
ca/tecnologia. 

2. Formazione sul cur-
ricolo di scrittura 

3. La classe 2 B è stata 
selezionata per la 
partecipazione al 
progetto sperimen-
tale finanziato dalla 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mode-
na Orientarsi 

Esperto esterno 
 
 
 
Docente referente 
della commissione  

 Coerenza tra pro-
grammazione disci-
plinare, curricolo e 
profili d’uscita 
 
Diversificazione delle 
metodologie didatti-
che a partire dai di-
versi stili di appren-
dimento degli alunni 

Schede di valuta-
zione dell’efficacia 
dell’azione forma-
tiva 
 
Attività di docu-
mentazione 
Esiti Invalsi e sco-
lastici 

cfr sopra 
 
 
 
 
 
 
 
Esiti del progetto elaborati 
dall’Università degli studi di 
Modena 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

 Partecipare ad 
attività di forma-
zione, progetta-
zione e sperimen-
tazione, anche in 
rete con altre 
scuole del territo-
rio 

1. Progetto prove co-
muni in rete-scuola 
capofila IC “G. Gui-
nizelli” 

2. Progetto CLIL in rete 
scuola capofila “Pa-
cinotti” 

3. Gruppo di ricerca 
delle Macchine Ma-
tematiche 

4. Attivare momenti di 
condivisione con le 
scuole secondarie di 
II grado per 
l’elaborazione di un 
modello di consiglio 
orientativo utile per 
le scuole e chiaro 
per le famiglie. 

Referenti di pro-
getto 

 Confronto su esiti e 
buone pratiche con 
altri Istituti del terri-
torio 

Schede di valuta-
zione dell’efficacia 
dell’azione forma-
tiva 
Esiti Invalsi e sco-
lastici. 
Numero di alunni 
che seguono il 
consiglio orienta-
tivo 

 

Cfr.sopra 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione 
con il territo-
rio e rapporti 
con le fami-
glie 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

 Sensibilizzare le 
famiglie relativa-
mente all'utilità e 
al valore delle 
prove comuni e 
nazionali 

1. Informare i genito-
ri, in sede di as-
semblea, degli 
obiettivi, del signi-
ficato e degli esiti 
delle prove comu-
ni. 

2. Condividere con le 
famiglie il significa-
to della restituzione 
degli esiti Invalsi 

3. Progetto distrettua-
le per 
l’organizzazione del 
salone 
dell’orientamento a 
Castelfranco A. S. 
2018 - 2019 

Docenti 
Referente Invalsi 
Commissione esiti 
Invalsi 

novembre-
aprile 

Miglioramento 
dell’interazione tra 
docenti e genitori, 
anche per favorire un 
clima di serenità e 
collaborazione 
 
Maggiore consape-
volezza da parte dei 
genitori nella compi-
lazione del questio-
nario Invalsi di rac-
colta dati di contesto 

Esiti Invalsi e esiti 
scolastici 

Tutti i genitori della classe 2 B 
hanno partecipato alla serata 
all’interno del progetto pilota 
 
35 genitori hanno partecipato 
alla serata organizzata 
dall’istituzione sulle temati-
che dell’orientamento scola-
stico 

 Sensibilizzare le 
famiglie relativa-
mente all'impor-
tanza della parte-
cipazione dei loro 
figli alle attività di 
ampliamento 
dell'offerta for-
mativa 

1. Prevedere momenti 
di incontro con le 
famiglie per illustra-
re le attività di am-
pliamento 
dell’offerta formati-
va proposte, esplici-
tando gli obiettivi 
che ci si propone di 
raggiungere con tali 
attività. 

Docenti del cdc novembre- 
maggio 

Aumento del numero 
di alunni che parte-
cipano alle attività 
proposte dalla scuola 

Numero di alunni 
che partecipano 
alle attività propo-
ste dalla scuola 

cfr sopra per alunni che han-
no partecipato numerosi ai 
diversi corsi di recupero, ap-
profondimento, preparazione 
Invalsi, potenziamento, spor-
telli DSA. 
 
Molte famiglie sono state 
contattate individualmente 
tramite telefono per invitarle 
agli eventi o per convincerle a 
far partecipare i figli alle atti-
vità 
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Area proces-
so 

Obiettivi 
plan 

Azioni/progetti 
do 

Responsabile Tempi Esiti Indicatori di pro-
ces-
so/monitoraggio 
check 

MONITORAGGIO 
Verifica degli esiti 

1) Che cosa 

2) Quantificazione dati 

 Condividere con 
alunni e genitori 
l'analisi dei dati 
emersi dal moni-
toraggio degli esi-
ti a distanza 

1. Prevedere mo-
menti di condivisio-
ne con gli studenti e 
con le famiglie delle 
analisi degli esiti a 
distanza per aumen-
tare la consapevo-
lezza 
dell’importanza di 
seguire il consiglio 
orientativo del cdc. 

Dirigente Scolasti-
co 
Docenti 
commissione RAV 

novembre-
febbraio 

Aumento della con-
sapevolezza da parte 
di alunni e famiglie 
dell’importanza di 
seguire il consiglio 
orientativo. 

Numero di alunni 
che seguono il 
consiglio orienta-
tivo. 

Mettere all’ordine del giorno 
delle assemblee di classe la 
presentazione del dato della 
percentuale di successo di chi 
segue e di chi non segue il 
consiglio orientativo. 

 

 


