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SCHEDA DI CONTROLLO SECONDO QUADRIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

VERIFICA II QUADRIMESTRE 

Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 
Implementare la 
progettazione di 
interventi di recupero e 
potenziamento, specie 
in Italiano e 
Matematica 

Miglioramento 
delle 
competenze di 
tutti gli alunni 
 
 
 

Rilevazione 
fasce di livello 
alunni 

Monitoraggio 
dei risultati 
dello scrutinio  
di I 
quadrimestre 

SECONDARIA 
La maggior parte degli alunni ha 
conseguito risultati maggiori della 
sufficienza. Solo poche unità non ha 
raggiunto la sufficienza, specie in 
matematica. 
PRIMARIA 
Tutti gli alunni hanno raggiunto la 
sufficienza, Il 90% di essi sono 
collocati nella fascia di voto 8-10. 
INFANZIA 
Tutti i bambini hanno almeno un 
livello medio di competenze, il 33% 
medio-alto e il 50% alto. 

Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 
Elaborare strumenti di 
monitoraggio da 
utilizzare in itinere, per 
consentire 
un'eventuale 
riprogettazione degli 
interventi didattici 
programmati 

Miglioramento 
esiti di Italiano e 
Matematica di 
tutti gli alunni 

 

Interventi di 
recupero attuati 

Monitoraggio 
degli interventi 
di recupero 
effettuati, 
specie in 
italiano e 
Matematica 

SECONDARIA 
Tutte le classi sono state impegnate 
in attività di recupero e 
potenziamento in orario curricolare. 
Laddove si sono presentate più 
criticità sono stati attivati corsi 
extracurricolari in matematica e 
italiano. In alcune discipline sono 
state previste pause didattiche di 1 
settimana. 
PRIMARIA 
Nell’82% dei casi sono stati attivati 
interventi di recupero e 
potenziamento in itinere, ed in orario 
curricolare. Le pause didattiche di 1-
2 settimane rappresentano il 13% dei 
casi, mentre in un 5% sono stati 
predisposti percorsi facilitati. 
 
 

Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 
 

Programmazione 
di unità di 
apprendimento 
interdisciplinari 
con compito di 
realtà 

Unità di 
apprendimento 
interdisciplinari 
con compito di 
realtà realizzate 

Monitoraggio 
delle UdA 
interdisciplinari 
realizzate 

PRIMARIA 
Il 54% dei docenti ha realizzato 
almeno 1 UdA interdisciplinare con 
compito di realtà; il 33% ne ha 
realizzate 2. 
SECONDARIA 
In tutte le classi è stata programmata 
1 UdA interdisciplinare con compito 
di realtà. 

Ambiente di 
apprendimento 
Monitoraggio delle 
metodologie didattiche 
adottate dai docenti in 
funzione degli alunni 

Migliorare la 
qualità della 
didattica 
nell’ottica del 
superamento del 
modello 
trasmissivo 

Metodologie 
didattiche 
adottate dai 
docenti in 
funzione degli 
alunni 

Scheda di 
monitoraggio 

SECONDARIA 
Le metodologie didattiche 
maggiormente adottate dai docenti 
sono, nell’ordine: l’apprendimento 
cooperativo, la didattica 
laboratoriale e lezione frontale. 
PRIMARIA  





 Il modello trasmissivo risulta 
superato a favore di metodologie 
didattiche innovative quali 
l’apprendimento cooperativo, la 
didattica laboratoriale e learning by 
doing. 
INFANZIA 
Divenendo scuola senza zaino, la 
scuola dell’infanzia ha utilizzato 
prevalentemente didattica 
laboratoriale, peer to peer, 
apprendimento cooperativo e circle –
time. 

Continuità e 
orientamento 
Promuovere 
l'orientamento 
formativo degli 
studenti, di tutti gli 
ordini di scuola, per 
favorire la conoscenza 
di sé 

Migliorare le life 
skills degli alunni 

Azioni per 
favorire 
l’orientamento 
formativo 

Scheda di 
monitoraggio 

SECONDARIA  
Quasi la totalità dei docenti hanno 
intrapreso azioni a favore 
dell’orientamento formativo 
PRIMARIA  
L’85% dei docenti ha intrapreso 
azioni a favore dell’orientamento 
formativo. 
INFANZIA  
Il 90% docenti dell’infanzia hanno 
intrapreso azioni atte a promuovere 
la conoscenza di sé, lavorando 
costantemente sulle emozioni, 
sull’autocontrollo e la capacità di 
compiere scelte autonome, 
soprattutto grazie all’organizzazione 
suggerita dal senza zaino.  
Il 65% dei bambini di 5 anni, ha preso 
parte ad incontri di continuità con la 
scuola primaria.  

 


