
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  - 

ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNO A RIPOLI CAPOLUOGO - VIA DEL PRATELLO 15 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) 
FIIC84500A@istruzione.it   www.icbagnoaripolicapoluogo.it 

 
Monitoraggio degli apprendimenti e dei processi - Anno scolastico 2012 2013 

Il documento è l’esito del monitoraggio di alcune delle attività più significative che hanno 
impegnato la scuola nell’anno scolastico 2012 2013 con la finalità di orientare la progettazione 
dell’anno successivo, primo approccio all’autovalutazione.  
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I risultati della valutazione degli apprendimenti nelle 2° e 5° primaria e 1° secondaria su italiano e 
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Coordinamento: Dirigente scolastico. Curatori del rapporto Meini Laura, Innocenti Becchi Silvia. 



OBIETTIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2012 2013 E LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL 
FONDO DI ISTITUTO 

1. Sostegno ai Bisogni Educativi Speciali  

L’obiettivo interessa il sostegno ai casi di alunni con certificazione o perché seguiti dai servizi 
sociali o ancora per facilitare processi di integrazione sociale e interculturale. Gli ambiti di 
risultato afferiscono al miglioramento delle performance scolastiche degli alunni con bisogni 
educativi speciali grazie ad azioni che interessano la formazione dei docenti, l’offerta alle 
famiglie di supporti mirati, l’organizzazione del servizio personalizzato e di raccordo tra i 
diversi operatori: tutor, educatori, insegnanti di sostegno, specialisti e insegnanti della classe. 

2. Innovazione nella didattica, che si articola nelle seguenti aree:  

a. Sviluppo tecnologico  

L’obiettivo richiede il presidio della funzionalità dei laboratori di computer a supporto 
della didattica e il potenziamento di un loro uso ai diversi livelli di età degli alunni. Gli 
ambiti di risultato afferiscono alla produzione da parte degli alunni di “opere” 
realizzate con i computer e all’utilizzo importante della Rete per l’istruzione.  

b. Potenziamento di Progetti/Attività  

L’obiettivo indica, nelle attività che richiedono particolari investimenti in 
programmazione collegiale,  l’area di intervento privilegiata per potenziare la didattica 
attiva e laboratoriale. Gli ambiti di risultato afferiscono allo sviluppo degli 
apprendimenti nei seguenti campi di interesse delle discipline: 

a. Area dei linguaggi: 
1. Comprensione →  dalla biblioteca al web 
2. Lingue straniere   → esperienze di pratica della lingua in contesti autentici 
3. Espressività → produzione di opere con linguaggi diversi 
4. Musica  → ed. all’ascolto, musica in gruppo, abilità nell’uso di strumenti 

b. Area matematica → giochi e problemi 
c. Area scientifica e ambientale → osservare, vivere e rispettare il proprio ambiente  
d. Area tecnologica → produzione di opere artigianali e tecnologia della 

comunicazione 
e. Educazione motoria → ed. alle regole, al lavoro in gruppo, espressione corporea  
f. Area della cittadinanza → pratiche di cittadinanza attiva 
g. Area storico-culturale → il territorio la sua storia 
h. Area geografica → il territorio letto in chiave scientifica, antropologica, economico-

sociale, ambientale.   
 
c. Sostegno alla Documentazione  

L’obiettivo costituisce ambito di ulteriore potenziamento degli obiettivi precedenti perché ne 
sviluppa gli aspetti di qualità delle produzioni, di ricerca e scambio tra i diversi docenti. Gli ambiti 
di risultato afferiscono alla qualità delle rappresentazioni degli alunni, alla autenticità delle opere 
realizzate e allo sviluppo delle loro competenze comunicative, quindi al controllo didattico da parte 
degli insegnanti. 



1 MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI  
 
1. a.) Relazione del presidente agli esiti degli Esami di Stato a.s. 2013. 
 
In 15 pagine il Presidente della commissione ha rappresentato gli esiti degli esami di terza con focus 
su: Prova Nazionale INVALSI e confronto con voto di ammissione, le diverse prove di esame per 
ciascuna classe, la Valutazione finale e il confronto col voto di Ammissione, il Confronto prove 
scritte di italiano e matematica, con prove INVALSI di italiano e matematica (il confronto è fatto 
per ciascuna classe). Infine Grafici di sintesi di tutte le prove, ammissione e voto finale per ciascuna 
classe.  
In evidenza si sottolinea che:  

 Due terzi degli elaborati inerenti la prova nazionale hanno una media che oscilla intorno a -
1,5 rispetto al voto di ammissione; 

 ci sono differenze importanti tra una classe e l’altra soprattutto negli scarti tra voto di 
ammissione e prove Invalsi, nonché nella fascia alta dei risultati finali. 

Per approfondimenti si veda la Relazione del presidente. 
 
1. b.) Le prove Invalsi su matematica e italiano nell’anno scolastico 2011-2012 per le classi 2° e 5° 
primaria e 1° secondaria. 
 
 Nelle 2° della primaria solo una classe è, in italiano, al di sotto delle classi/scuole con 

background familiare simile, in particolare nel “riordinare frasi” e nelle “riflessioni sulla lingua. 
Due invece le classi al disotto di tale media nella prova di matematica in particolare nei 
“numeri” e in “concetti e procedure”, una classe anche in “modellizzazione”. 
Complessivamente l’istituto è al di sotto in matematica in particolare nei numeri.  

 Nelle 5° della primaria tutte le tre classi, in italiano, sono al di spora delle classi/scuole con 
background familiare simile, con risultati più significativi nella grammatica. Due invece le 
classi al disotto di tale media nella prova di matematica in particolare in “relazioni e funzioni” e 
nell’”argomentazione”. Una classe anche in numeri. 

 Nelle 1° della secondaria due classi su quattro, in italiano, sono al di sotto delle classi/scuole 
con background familiare simile, con risultati più critici nel “testo espositivo” e nel “ricercare 
informazioni”. Tre invece le classi al disotto di tale media nella prova di matematica, una con 
risultati più eclatanti. Le difficoltà sono in particolare su  “relazioni e funzioni”, “numeri” e 
nelle “argomentazioni”. Complessivamente l’istituto rispetto alle scuole con background 
familiare simile è al di sotto della media in matematica. 

 
1.c.) Indagine sugli alunni diplomati nel 2010 
 
Sono presentate 4 tabelle che rappresentano gli esiti conseguiti dagli alunni diplomati nel 2010. i 
dati sono forniti dall’osservatorio scolastico provinciale e sono riferiti ad alcune  tutte scuole della 
rete del Chianti. 
 
TAB 1: La tabella che rappresenta le scelte di scuola superiore che gli alunni diplomati nel 2010 
hanno svolto in relazione al punteggio di esame di terza media conseguito: 
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TAB 2 La tabella che segue rappresenta il risultato in termini di promozione o bocciatura nella 
prima classe della scuola superiore messo in relazione con il punteggio di esame. 
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TAB 3 E TAB 4 Le tabelle che seguono presentano un confronto tra gli alunni delle scuole del 
Chianti in merito a punteggio conseguito agli esami e successo scolastico. 
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1. d.) Esiti in termini di promozione e comportamento a.s. 2013  

 
Da ultimare 
Nel corso dell’anno scolastico 2013 i bocciati o non ammessi agli esami sono stati … 

Le note poste sui registri delle scuole primarie sono nulle mentre nella scuola secondaria nell prime 
classi sono state apposte xxx note, nelle seconde xx, nelle terze. 
 

2 MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 
2.a.) Relazione al conto consuntivo anno finanziario 2012 
 
In sintesi e con riferimento agli obiettivi di gestione: 
 L’area dei bisogni educativi speciali sostenuta da progetto p12, e, più in generale, in quanto 

attivazione didattica dell’inclusione dal p5 musica, p7 visite di istruzione, p16 miglioramento 
offerta formativa e p17 formazione e aggiornamento. 

 L’area dello sviluppo tecnologico e della comunicazione interna e con il progetto P1, con la 
ristrutturazione dei laboratori in open source e relativa formazione dei docenti, la cablatura delle 



aule delle scuole di Rimaggio, l’avvio alla progettazione del sito web, oltre alla manutenzione 
ordinaria dei laboratori; 

 L’area valutazione degli apprendimenti sostenuta con il progetto p17 aggiornamento degli 
insegnanti sulle prove INVALSI. 

 L’area dei progetti e delle attività didattiche integrative sostenuta dai progetti P1 con il 
potenziamento della didattica multimediale, P4 con il progetto di mensa in classe previsto dalla 
sperimentazione, con il progetto P5 mirato alla creazione di uno spazio/auditorium per il 
potenziamento delle abilità espressive e la valutazione multistakholder, il P7 con le tante uscite 
sul territorio e il potenziamento della didattica esperienziale oltre che l’educazione alla 
cittadinanza, il P9 con il potenziamento dello spazio biblioteca ad uso anche della flessibilità 
didattica, il P10 per l’educazione ambientale, ma soprattutto con i progetti: P14 (Granacci), P16 
(potenziamento didattica), P19 (infanzia), P20 e P22 (primarie) confluiti nel piano di 
ampliamento dell’offerta formativa 2011-12 e 2012-2013 come descritta in modo dettagliato nei 
documenti del POF nella parte “integrazioni al POF per l’a.s. in corso”. Va sottolineato in 
merito che grazie agli accordi con società sportive e Comune e con il contributo di esperti 
esterni è stata potenziata l’offerta formativa con interventi sull’educazione motoria, espressione 
musicale, educazione alla manualità, corsi di musica e teatro, percorsi di educazione ambientale. 
I contributi di Provincia, P23, e Regione hanno permesso di attivare importanti progetti per 
l’orientamento degli alunni delle classi terze della secondaria. Inoltre sicurezza P17 e 
manutenzione P18 sono stati collegati ad una progettualità mirata (scuola aperta”) per garantirne 
lo sviluppo di comunità coni genitori e il potenziamento dell’educazione alla sicurezza. In 
sintesi le risorse fornite dal contributo volontario dei genitori sono state quindi integrate con 
risorse proprie della scuola, risorse del Comune e della Regione, della Provincia e di privati. 

 
Tutte le attività afferenti agli obiettivi di gestione sono prevalentemente state sostenute con il 
ricorso al fondo di istituto assegnato al personale che ha svolto il suo lavoro pur nelle incertezze di 
attribuzione dei fondi. 
 
2. b.) Note del dirigente alla verifica dei piani di lavoro degli insegnanti 
Da ultimare 
Matematica e inglese: prevedere un momento per dipartimenti per scambiarsi le variazioni 
Italiano: prevedere un aiuto in formazione per inserire l’area dei contenuti/attività in relazione agli 
obiettivi  
Italiano: segnare il problema obiettivi troppo generici, non tutti hanno apportato le attività, non tutti 
hanno consegnato , pochi le variazioni. 
Educazioni: rilanciare il format nuovo e prevedere una maggiore chiarezza tra contenuti e attività. 
Educazioni: Rivedere il format normalizzando le diverse descrizioni  
 
2. c.) Esiti del questionario genitori sull’andamento complessivo della scuola 
Da ultimare 
 
2. d.) Esiti del questionario docenti sull’andamento complessivo della scuola 
 
Evidenze  

 Prevalentemente negative le percezioni inerenti i processi di comunicazione e 
coinvolgimento. 

 Tendenzialmente positive invece quelle relative a leadership e clima con una netta 
convergenza nell’attribuire qualità alle relazioni tra colleghi e con il personale ATA e gli 
studenti. 

 Tendenzialmente, ad eccezione di pochi item, il collegio appare diviso nelle percezioni 
oscillando nelle scelte su percentuali che vanno dal 40 al 60 %. 



 Si è fortemente soddisfatti del proprio lavoro ma non si attribuisce tale soddisfazione al 
sostegno che la scuola fornisce ai bisogni formativi dei docenti. 

Sul metodo di distribuzione dei questionari, al fine di disporre di dati più significativi, sarà 
opportuno distinguere le risposte per sottoinsiemi (ordini di scuola, plessi, etc.) e prevedere 
domande con risposte aperte in modo da cogliere congruenze maggiori ai fini dell’interpretazione 
del questionario e dell’individuazione delle azioni di miglioramento possibili. 
 
2.e.) Esiti del questionario ai docenti sui BES 
 
A giudizio dei soggetti che hanno compilato il questionario  

 i docenti leggono le certificazioni ( 63%, il 27% qualche volta),  
 c’è collaborazione con i servizi sanitari, per la stesura dei Pel (68%), meno per la stesura 

dei PDP (no 38%) e, soprattutto, per la progettazione degli interventi sono coinvolti tutti i 
soggetti interessati (79%) comprese le famiglie (93%). 

 I processi di integrazione sono sostenuti anche dal lavoro di gruppo (70%) anche se solo la 
metà sostiene che “Per supportare la complessità della classe nel consiglio di classe o team 
si propongono lavori di gruppo interclassi e/o laboratori” (50%),  

 il dato è maggiore se si fa riferimento più generico a strategie e metodologie didattiche 
alternative alla lezione frontale (60%, 33% qualche volta).  

 La diversità sembra essere di stimolo per l’apprendimento cooperativo (73%),  
 non rallentare il percorso dei non BES (60%, con 37% qualche volta),  
 e per l’80% gli alunni con BES si sentono accolti e integrati nella classe. 

 
2.f.) Esiti del questionario sviluppo tecnologico – docenti 
 
 Laboratori informatici di plesso. Relativamente all’utilizzo dei laboratori di plesso è aumentata 

la percentuale di docenti che frequenta il laboratorio:  occasionalmente (58%), settimanalmente 
(14%), tutti i giorni (5%), per un totale del 77% dei docenti. I docenti dichiarano di utilizzare 
laboratorio prevalentemente per progettazione educativa e materiale didattico da scaricare 
(72%) e in minor parte per ricerche su internet (68%). Il 66%  dei docenti si reca in laboratorio 
per fare attività didattica con i propri alunni. Il 92% dei docenti ritiene che la presenza nel 
plesso scolastico di un laboratorio di informatica sia importante per il quotidiano svolgimento 
dell’attività didattica. Solo il 4%  dei docenti dichiara di non frequentare mai  il laboratorio. 

 Utilizzo della lim. L’80% dei docenti utilizza la LIM per fare attività didattica con i propri 
alunni, prevalentemente per visionare prodotti multimediali (80%) per utilizzare prodotti 
didattici interattivi (57%), fare ricerche su internet di siti interessanti (53%). Tuttavia la 
frequenza nell’utilizzo della LIM è ancora occasionale (60%) e solo il 16% dei docenti la 
utilizza settimanalmente o tutti i giorni (4%), non avendola a disposizione in classe.  

 Formazione. Molti docenti richiedono una formazione su software libero e didattica tecnologica 
(68%) e sull’utilizzo della LIM (84%) 

 Dotazione tecnologica delle classi. I docenti ritengono funzionale alla propria attività didattica 
la presenza di un Pc in classe (80%),  e/o di una LIM (86%) con possibilità di accesso a internet 
per didattica interattiva, ipertestuale e multimediale, fonti documentarie, mappe concettuali, 
documentazione didattica, lingua straniera. Rispetto all’utilizzo informatico  in didattica, al di là 
della possibilità di poter usufruire di una dotazione multimediale più aggiornata ed estesa, in 
genere permane poca disponibilità a praticare percorsi con aspetti legati a competenza 
tecnologica specifica: il 64% dei docenti non si ritiene interessato ad inserire propri materiali in 
un blog di istituto da costruire, mentre il 78% dei docenti segnala di non aver mai utilizzato il 
sito web dell’istituto come spazio di documentazione dei materiali elaborati con gli alunni. 



 Sito web dell’istituto. L’84% dei docenti utilizza il sito web dell’istituto come riferimento 
informativo per il proprio lavoro e ritiene utile procedere alla progressiva informatizzazione 
della comunicazione e documentazione d’istituto (82%) . 

 
2.g.) Esiti del questionario genitori sui progetti 
 
2. h.) Esiti del monitoraggio dei progetti rilevanti – docenti infanzia e primaria  
da rivedere 
 
 
2.j.) Esiti del monitoraggio dei progetti rilevanti secondaria 
 
Progetto Stare bene, stare bene insieme (teatro):  Punti di forza: Insegnanti e genitori apprezzano il 
valore educativo e la conduzione del laboratorio. Debolezze: Non tutti i ragazzi trovano 
utile/interessante l'intervento, soprattutto gli alunni che lo hanno già svolto alle elementari 
Suggerimenti: - Coordinare e/o collegare lo svolgimento dell'intervento con le elementari per 
evitare la ripetitività. Non riproporre nel prossimo a.s. il progetto alle classi prime perché già svolto 
nelle 5^ delle elementari. 
 
Progetto Impariamo a orientarci: Valutazioni molto positive sotto tutti gli aspetti considerati da 
parte di docenti, genitori, alunni. Uscita poteva essere più lunga e in un luogo più lontano: molti 
alunni conoscevano già la località dell'escursione. Suggerimenti: - Percorso triennale inclusivo della 
gita conclusiva di terza media; - la scuola potrebbe acquistare carte e bussole per poter ripetere il 
lavoro; - Uscita più lunga e in luoghi non conosciuti 
 
Progetto orientamento. Suggerimenti degli studenti: il progetto andrebbe iniziato già in seconda 
media; andrebbe iniziato all’inizio dell’anno scolastico compresa la visita nelle scuole; approfondire 
maggiormente le specificità di ciascuna scuola/indirizzo, gli sbocchi professionali e universitari 
dopo il diploma; effettuare più colloqui individuali sia con gli studenti sia con i genitori; svolgere 
visite in tutte le scuole scelte; far partecipare più ragazzi alle visite; svolgere il lavoro delle video 
interviste prima della scelta della scuola secondaria; coinvolgere più persone nell’attività 
 
Corso di recupero di matematica. Per circa il  70% degli studenti il corso, a loro dire, è servito, 
adesso sono in grado di fare da soli, l’orario e la durata sono giusti. Solo il 60% non ha avuto 
difficoltà a fare i compiti e solo il 50% hanno dichiarato che i rispettivi professori hanno ritenuto 
utile il loro corso. Mentre dall’analisi dei verbali dei Consigli di classe emerge quanto segue: classi 
seconde: 10 alunni hanno mantenuto la sufficienza o raggiunto il 7, 5 alunni sono risultati non 
sufficienti; classi terze: 13 alunni hanno raggiunto/mantenuto la sufficienza, 12 sono risultati non 
sufficienti. In sintesi i punti di forza sono: i contenuti, l’organizzazione oraria, la ricaduta sulla 
valutazione. I punti di debolezza: dagli esiti dei Consigli di classe dal 30 al 50% degli studenti non 
hanno raggiunto la sufficienza e sono troppi gli alunni che non hanno percepito un sostegno dai 
rispettivi professori. 

 

Corso sul metodo di studio. In questo caso la percezione di utilità, l’orario, la durata coinvolge la 
quasi totalità degli studenti. Mentre il 72% non ha avuto difficoltà nei compiti.  Solo il 23 % hanno 
percepito che i loro docenti hanno ritenuto il corso utile. Dall’analisi dei verbali dei Consigli di 
classe emerge che, in linea generale, si sono verificati progressi, ora lievi ora significativi, per la 
maggioranza degli alunni frequentanti il corso. In sintesi i punti di forza sono: i contenuti, 
l’organizzazione oraria, la ricaduta sulla valutazione. I punti di debolezza, ancor di più del corso di 
matematica, sono troppi gli alunni che non hanno percepito un sostegno dai rispettivi professori. 



OBIETTIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2012 2013 E LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL 
FONDO DI ISTITUTO 

1. Sostegno ai Bisogni Educativi Speciali  

L’obiettivo interessa il sostegno ai casi di alunni con certificazione o perché seguiti dai servizi 
sociali o ancora per facilitare processi di integrazione sociale e interculturale. Gli ambiti di 
risultato afferiscono al miglioramento delle performance scolastiche degli alunni con bisogni 
educativi speciali grazie ad azioni che interessano la formazione dei docenti, l’offerta alle 
famiglie di supporti mirati, l’organizzazione del servizio personalizzato e di raccordo tra i 
diversi operatori: tutor, educatori, insegnanti di sostegno, specialisti e insegnanti della classe. 
A tal fine come previsto dalle normative recenti l’obiettivo concorre alla costruzione e 
realizzazione del piano per l’inclusione supportato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale 
per l’Inclusione. 

2. Innovazione nella didattica, che si articola nelle seguenti aree:  

a. Sviluppo tecnologico  

L’obiettivo richiede il presidio della funzionalità dei laboratori di computer a supporto 
della didattica e delle difficoltà di apprendimento e il potenziamento di un loro uso ai 
diversi livelli di età degli alunni  nella prassi quotidiana. Gli ambiti di risultato 
afferiscono alla produzione da parte degli alunni e dei docenti di “opere” realizzate con 
i computer e grazie all’utilizzo importante della Rete, con riferimento al portale 
presente nel sito dell’istituto, l’inserimento di uno o più computer con connessione 
adsl in ogni classe dell’istituto, la creazione di un gruppo di docenti in verticale su 
progetto condiviso e caratterizzante, la disponibilità delle tecnologie al fine di una 
maggiore trasparenza e funzionalità nelle azioni di valutazione e gestione delle classi 
sul modello di “scuola in chiaro” (registri elettronici).  

b. Potenziamento di Progetti/Attività  

L’obiettivo indica nelle attività che richiedono particolari investimenti in 
programmazione collegiale l’area di intervento privilegiata per potenziare la didattica 
attiva e laboratoriale. Gli ambiti di risultato afferiscono allo sviluppo degli 
apprendimenti nei seguenti campi di interesse: 

a. Area dei linguaggi: 
1. Comprensione  
2. Lingue straniere    
3. Espressività  
4. Musica  

b. Area matematica  
c. Area scientifica e ambientale  
d. Area tecnologica  
e. Educazione motoria  
f. Area della cittadinanza  
g. Area storico-culturale  
h. Area geografica.   



 
c. Sostegno alla documentazione e alla comunicazione interna e con l’esterno 

L’obiettivo costituisce ambito di ulteriore potenziamento degli obiettivi precedenti 
perché ne sviluppa gli aspetti di qualità delle produzioni, di ricerca e scambio tra i 
diversi docenti, nonché dei processi di comunicazione interprofessionali e la 
partecipazione alle prese di decisione collegiali. Gli ambiti di risultato afferiscono alla 
qualità delle rappresentazioni degli alunni, alla autenticità delle opere realizzate e allo 
sviluppo delle loro competenze comunicative, quindi al controllo didattico da parte 
degli insegnanti, alla creazione e gestione di protocolli/procedure/strumenti strategici 
per migliorare i processi di comunicazione tra i diversi plessi, tra organi collegiali, con 
la dirigenza e l’amministrazione e l’utenza. 

d. Sviluppo dell’autovalutazione di istituto e dei processi di apprendimento  

Costituzione del gruppo di autovalutazione con compiti di definire percorsi di 
monitoraggio dei processi e degli apprendimenti. Gestione, in collaborazione con il 
personale di segreteria delle banche dati mirate alla trasparenza. Organizzazione della 
gestione di prove di valutazione per classi parallele e delle prove INVALSI. 
Generazione di un rapporto di sintesi di autovalutazione con indicazioni di un piano 
di miglioramento per l’anno scolastico successivo. Studio delle congruenze del 
percorso avviato dalla scuola rispetto ai Regolamenti. 

 
 


