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 Breve descrizione delle attività svolte:  

 
 
Ottobre 2012 : attivazione del progetto attraverso  l'accesso della scuola " All'area 

riservata" nel sito del VALeS 
Novembre 2012: partecipazione all'incontro atto ad illustrare le linee generali del 

progetto VALEeS 
Dicembre 2012 : partecipazione all'incontro formativo relativo alla restituzione dei 
dati INVALSI. 

Costituzione della commissione di autovalutazione interna costituita dalla D. S. Maria 
Teresa Martelletti, dalle docenti Cesarini Tiziana e Tucceri Patrizia già impegnate, dai 

precedenti anni scolastici,  nella lettura dei risultati ottenuti dalla  scuola nelle prove  
INVALSI e  dalla DSGA Maria Lena Nele. In diversi  momenti la commissione si è 
avvalsa del supporto del nucleo di valutazione interno costituito da tutte le 

componenti più attive nella scuola : funzioni strumentali, referenti di commissioni, di 
area e/o di progetto, genitori rappresentanti dei CdC  o del CdI, personale 

amministrativo. 
Febbraio 2013: partecipazione alle conferenze di servizio del MIUR organizzate a 
livello regionale sulla "valutazione ed autovalutazione delle istituzioni scolastiche 

autonome" che hanno fornito validi strumenti di lavoro finalizzati alla promozione 
dell'autovalutazione e all'uso dei dati trasmessi alle scuole attraverso il fascicolo 

"scuola in chiaro” e i risultati delle prove INVALSI.            
Marzo 2013: la commissione ha proceduto alla compilazione  del " Questionario 
scuola" dopo essersi riunita più  volte per esaminare, insieme o anche separatamente, 

i documenti necessari ( Scuola in Chiaro, POF, dati INVALSI, registri dei verbali , etc.).  
Aprile 2013 : la commissione, dopo avere acquisito tutti gli esiti dal "Questionario 

scuola INVALSI", dai questionari  somministrati a genitori, alunni e docenti, dai 
risultati delle prove INVALSI A.S.2011-2012, si è riunita varie volte per riflettere sulla 

lettura di tutti i dati in suo possesso e  condividere insieme al nucleo di valutazione il 
rapporto di autovalutazione definendo alcune linee di miglioramento.   
Gennaio 2014: La visita valutativa si è svolta nei giorni 20 e  21/01/2014 durante i 

quali sono stati ascoltati tutti i docenti del nucleo di valutazione interno, le componenti 
genitori, alunni e personale ATA. 

Marzo 2014: acquisizione del rapporto di valutazione esterno e sulla base degli 
obiettivi di miglioramento, definizione delle prime  linee di intervento per un piano di 
miglioramento.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

IPOTESI D'INTERVENTO IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
In relazione agli obiettivi di miglioramento individuati dalla scuola nel rapporto di 

autovalutazione e ai suggerimenti e aggiustamenti forniti dal rapporto di valutazione 
del VALeS si ipotizza la pianificazione delle seguenti attività che verrà proposta 

all’esperto dell’INDIRE: 
 
Potenziamento della flessibilita oraria e attività laboratoriale 

 
In orario curricolare: 

Cineforum :a classi aperte, a rotazione, per tutte le classi, nelle ultime 2/3 ore di 
lezione, per tutto l'anno scolastico con visione del film e dibattito, con schede 
strutturate da elaborare poi con i docenti di classe. 

Laboratorio di scientifico: con esperimenti di scienze, condotti a classi aperte. 
 

 
Differenziazione dei percorsi, potenziamento e valorizzazione delle 
eccellenze  

 
In orario curricolare: 

Attività di recupero / potenziamento  per gruppi, condotto a classi aperte 
In orario extracurricolare: 
Attività didattiche, per gruppi di livello, di studio assistito per alunni BES o alunni che 

comunque necessitano di supporto nell'acquisizione delle competenze di base e del 
metodo di studio.  

Potenziamento delle attività artistico espressive offerte dalla scuola : Corsi di 
Ceramica, Danza, Teatro, Scrittura Creativa, Cartoni 3D ecc. 

 
Orientamento 
 

Potenziare il collegamento con le scuole secondarie di secondo grado del territorio 
attraverso progetti comuni. 

Costituire una commissione per rilevare i risultati conseguiti dagli alunni al termine del 
primo anno della scuola secondaria al fine di un sistematico monitoraggio degli gli esiti 
formativi. 

 
Rapporti con le famiglie 

 
Per potenziare la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, anche ai fini di una 
più cospicua  affluenza alle elezioni degli organi collegiali, si propone di intensificare le 

occasioni di incontro aperti alle famiglie quali: mostre, spettacoli, convegni. 
Inoltre si offrirà ai genitori l’opportunità di un Corso di formazione/informazione a cura 

della Polizia Locale di Ciampino avente come tema “L’uso dei social-network”. 
Disponibilità dei locali scolastici per periodici incontri tra i rappresentanti dei genitori 
del Cd I  e dei  Cd C, aperti a tutti i genitori, per discutere e condividere le 

problematiche della scuola. 
 

 

 

 

 


