
L’ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI M&V

- Scheda di monitoraggio delle attività svolte

- Scheda monitoraggio beneficiari

Valutazione
di processo

Valutazione
di risultato

Monitoraggio

- Questionario insegnanti / Dirigenti

- Questionario genitori

- Questionario atelieristi

- Questionario studenti

- Questionario di valutazione finale (per docenti coinvolti dalla prima annualità)

- Sessione di valutazione dialogica con insegnanti e dirigenti

- Valutazione degli esiti didattici conseguiti*

- Valutazione delle competenze acquisite (in ingresso-uscita)*

- Valutazione dei cambiamenti psicopedagogici (in ingresso-uscita)

- Valutazione del benessere scolastico percepito*

Valutazione
di impatto

* Valutazione comparata con classi di controllo (controfattuale).



1) ESITI. Sviluppo di competenze
La crescita delle competenze risulta considerevolmente più elevata nelle classi sperimentali, in 
particolare nelle materie linguistiche e artistiche. L’impatto risulta massimizzato nella fascia 6-11 
anni.

3) VALUTAZIONE DI PROCESSO. Benessere degli studenti.
Al termine del triennio, il raffronto tra il primo ed il terzo anno risulta negativo (-0,04) per 
coloro che hanno frequentato la scuola tradizionale, a fronte di un saldo positivo di 0,09 punti 
per le classi «Disegnare il futuro». Particolarmente significative risultano essere le differenze tra 
i due gruppi nell’«aspetto motivazionale» (0,38 Vs 0,15), che comprende gli indicatori in grado 
di sostanziare l’impegno e l’attenzione prestata durante l’anno, la serenità del clima di lavoro in 
aula e l’interesse rispetto alle attività svolte.

TRE PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE DALLA VALUTAZIONE

2) VALUTAZIONE DI PROCESSO. Osservazioni psicopedagogiche
Il progetto riesce ad incidere in misura significativa nella crescita della dimensione motivazionale 
(impegno, attenzione, clima d’aula, interesse rispetto ad attività svolte) e nella fiducia nelle proprie 
capacità (45% sceglie indirizzo liceale Vs 30%)



UNA RIFLESSIONE SULL’IMPATTO DEL PROGETTO
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PREMESSA
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Gli insegnanti che hanno preso parte alle attività sin dal primo triennio, sono stati coinvolti in 
un’analisi critica ed interpretativa circa gli esiti dell’intervento e le sue capacità di produrre un 
cambiamento effettivo nelle pratiche didattiche.

Quattro le dimensioni considerate:

a) Potenziamento della capacità motivazionale e orientativa (Obiettivo Specifico 1);

b) Innovazione didattica e metodologica (Obiettivo Specifico 2);

c) Coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale (Obiettivo Specifico 3).

d) Prospettive future dell’intervento 



OBIETTIVO SPECIFICO 1

«Potenziamento della 
capacità motivazionale e 
orientativa»
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OBIETTIVO SPECIFICO 1

“Potenziare la capacità motivazionale e orientativa del progetto”

Media per 

item

Media per 

Obiettivo

4,41

• I Laboratori hanno consentito di mettere in evidenza attitudini e abilità 

difficilmente visibili nel “normale” lavoro d’aula
4,80 /6

• Il progetto ha consentito di creare una maggiore consapevolezza negli 

studenti rispetto ai propri talenti ed interessi
4,67 /6

• Gli studenti che hanno preso parte al progetto hanno dimostrato 

cambiamenti positivi nella motivazione all’apprendimento
4,13 /6

• Il progetto ha favorito gli studenti nella scelta del percorso di studi 

futuro, in rispondenza ai propri interessi e attitudini
4,00 /6

- Alcuni insegnanti hanno riscontrato una maggior propensione ad 
apprendere negli alunni coinvolti, mentre altri ritengono non ci siano 
sufficienti evidenze per osservare questo cambiamento;

- E’ tra le dimensioni che raccoglie i punteggi più consistenti;

- La maggior parte dei docenti sostiene che l’introduzione dei 
laboratori abbia favorito la consapevolezza dei limiti e delle 
capacità degli studenti e promosso la valorizzazione dei “talenti” 
individuali.

- Generale apprezzamento è stato riconosciuto all’approccio 
partecipativo della progettazione condivisa, che ha permesso di 
esplorare nuove strategie risolutive per affrontare e rispondere ai 
problemi in modo originale, seguendo le proprie inclinazioni.



OBIETTIVO SPECIFICO 2

«Innovazione didattica e 
metodologica»
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OBIETTIVO SPECIFICO 2

“Innovazione didattica e metodologica”

Media per 

item

Media per 

Obiettivo

4,18

• Le attività svolte hanno rappresentato per me un’opportunità di 

arricchimento e crescita personale e professionale
4,67 /6

• Il progetto ha contribuito ad introdurre nella mia scuola elementi di 

innovazione didattica e pedagogica
4,53 /6

• Il progetto ha contribuito a modificare il mio approccio alla pratica 

dell’insegnamento
4,20 /6

• Nel corso del triennio è incrementata la collaborazione con i colleghi del 

Consigli di Classe
3,33 /6

- Gli insegnanti confermano l’interesse per gli stimoli introdotti attraverso
la didattica laboratoriale, sebbene molti insegnanti avessero già avuto
prova di simili approcci in occasione di pregresse esperienze.

- le effettive modifiche alle modalità di insegnamento sembrano limitate
solo ad alcuni contesti, così come non è stata unanime la condivisione
dell’esperienza svolta con i colleghi del Consiglio di Classe;

- Tra i principali ostacoli alla piena condivisione della proposta progettuale
vengono riportati la carenza di momenti assembleari e di approfondimento
(in particolare nelle secondarie), la burocrazia scolastica, nonché la limitata
trasversalità dei laboratori attivati;

- I momenti di formazione proposti sono risultati stimolanti e arricchenti e la 
sperimentazione didattica ha favorito lo sviluppo di ulteriori riflessioni sulla 
didattica per competenze e la predisposizione dei contesti di apprendimento. 6



OBIETTIVO SPECIFICO 3

«Coinvolgimento delle 
famiglie e della 
comunità locale»
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OBIETTIVO SPECIFICO 3

“Coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale”

Media per 

item

Media per 

Obiettivo

• Le famiglie degli studenti sono state adeguatamente informate e 

periodicamente aggiornate circa gli obiettivi e l’andamento del progetto
4,36 /6

4,05

• È stato rilevato da parte delle famiglie degli studenti ampio e generalizzato 

apprezzamento per il percorso sperimentale attivato
4,33 /6

• Il progetto ha consentito di costruire relazioni e collaborazioni con realtà 

esterne al contesto scolastico (apertura della scuola al territorio)
3,87 /6

• Il progetto ha rappresentato un’opportunità per rafforzare il dialogo e la 

relazione della Scuola con le famiglie degli studenti
3,67 /6

• La dimensione del «Coinvolgimento della comunità locale» è quella che
rileva le valutazioni meno significative;

• In molti casi si è reso necessario specificare ai genitori che le attività di
progetto non avrebbero interferito con il programma scolastico.

• Risultano comunque poche le esperienze di apertura verso il territorio e la
costruzione di legami con enti della comunità locale;

• Alcuni genitori sono stati attivamente coinvolti nella preparazione di
spettacoli e di momenti conclusivi delle unità di laboratorio.

• Gli insegnanti delle classi sperimentali riportano un generalizzato interesse
da parte delle famiglie degli alunni, che ha rafforzato il dialogo e la
relazione con la scuola;

• Le famiglie sono state informate nel corso delle assemblee di classe, ma
anche attraverso comunicazioni scritte e incontri promossi ad hoc.
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SOSTENIBILITA’ E 
PROSPETTIVE FUTURE

«Capacità dei docenti di 
mettere a regime le 
pratiche apprese»
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Sezione 3: valutazione conclusiva del triennio di lavoro

SOSTENIBILITA’ E PROSPETTIVE FUTURE

“Capacità dei docenti di mettere a regime le pratiche apprese”

Media per 

item

Media

complessiva

• Nei prossimi anni scolastici vorrei che le mie classi aderissero ancora a 

“Disegnare il futuro”
4,60 /6

4,48

• Nei prossimi anni continuerò ad utilizzare pratiche laboratoriali ed UdA

nella normale attività didattica
4,53 /6

• A conclusione del triennio mi ritengo in grado di utilizzare in autonomia 

pratiche laboratoriali, anche senza l’ausilio di un esperto esterno
4,40 /6

• Consiglierei ad altri colleghi di aderire al progetto 4,40 /6

• Pur con qualche eccezione, i docenti auspicherebbero una riproposizione del
progetto nelle proprie classi. Parimenti, gran parte degli insegnanti
consiglierebbe ad altri colleghi la partecipazione al progetto.

• Viene tuttavia ribadita l’importanza di un condiviso e pieno supporto da parte
del Consiglio di Classe affinché le pratiche pedagogiche vengano assunte a
patrimonio comune.

• La maggior parte dei docenti dichiara di voler proseguire nell’utilizzo, anche
autonomo, della didattica laboratoriale e dell’approccio basato sulle UdA.

• Viene auspicata per il futuro una maggiore autonomia organizzativa nella
realizzazione delle UdA e uno spazio più ampio da dedicare ai Laboratori
extracurriculari, rispetto alle ore di Laboratorio in orario scolastico.

• E’ questa la dimensione che ha ricevuto i punteggi più significativi.

• Gli insegnanti si dichiarano complessivamente soddisfatti degli esiti
riscontrabili negli alunni che hanno preso parte al percorso triennale.
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GLI ESITI DEI PERCORSI
SUL PIANO DIDATTICO, PSICOPEDAGOGICO, DELLE COMPETENZE ACQUISITE E DEL BENESSERE PERCEPITO
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UNA PROSPETTIVA MULTIDIMENSIONALE DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL PROGETTO
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Tre livelli di valutazione:

- La crescita delle competenze chiave per l’apprendimento, così come 
definite dal «Curricolo per competenze della scuola primaria e 
secondaria di primo grado» (Franca Da Re, 2014)

- I cambiamenti intercorsi in alcune aree di osservazione psicopedagogica
(motivazione; capacità concentrazione; gestione dell’aggressività; 
relazione con compagni e adulti; fiducia nelle proprie capacità; disturbi 
psico-somatici; creatività)

- Il benessere percepito dagli studenti, in termini di motivazione, relazione 
educativa, relazione tra pari e apprendimento

 

 

 

Sezione 2: gli esiti dei percorsi



1. LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI: scelta dell’indirizzo scolastico e indirizzi orientativi
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Indirizzo scolastico scelto dagli alunni di terza media per la prosecuzione degli studi. Raffronto classi sperimentali e classi di controllo

Classe e Istituto
Numero 

alunni

Indirizzo scolastico prescelto

per la prosecuzione degli studi 

Scelte di indirizzo scolastico 

corrispondenti alle indicazioni 

del Consiglio Direttivo

Professionale Tecnico Liceale Altro Valore assoluto %

C
la

ss
i S

p
er

im
en

ta
li IC 02 Saval Parona - 3F 22 41% 32% 27% 0 19/22 86%

IC 06 Chievo - 3D 18 nd nd nd nd nd nd

IC 09 Valdonega - 3E 25 0 8% 92% 0 21/25 84%

IC 10 Borgo Roma - 3C 20 40% 35% 20% 5% 17/20 85%

IC 19 Verdi - 3D 22 36% 32% 32% 0 16/22 73%

Totale (v.a.) 107 28% 26% 45% 1% 73/89 82%

C
la

ss
i d

i C
o

n
tr

o
llo

IC 02 Saval Parona - 3D 21 29% 33% 38% 0 21/21 100%

IC 06 Chievo B. - 3B 19 nd nd nd nd nd nd

IC 09 Valdonega - 3D nd nd nd nd nd nd nd

IC 10 Borgo Roma - 3B 23 22% 57% 17% 4% 23/23 100%

IC 19 Verdi - 3B 24 nd nd nd nd Nd nd

Totale (v.a.) 87 25% 45% 27% 2% 44/44 100%

• La quota di alunni delle classi sperimentali che dopo la scuola media proseguiranno gli studi in 
Istituti liceali sembra piuttosto consistente (45% Vs 27%);

• Si rileva una minore corrispondenza tra le indicazioni orientative espresse dal Consiglio Direttivo 
e le scelte effettuate dagli alunni delle classi sperimentali;

• I numerosi dati mancanti, impongono cautela nel considerare le evidenze emerse.



LA VALUTAZIONE 

DELLE COMPETENZE 

ACQUISITE
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• Introdotta a partire dal secondo anno di progetto;

• Dispositivo costruito a partire dalle indicazioni per il «curriculo per 
competenze della scuola primaria e secondaria di primo grado, con 
riferimento alle competenze chiave europee e alle indicazioni 
nazionali 2012» (Da Re, 2014).

• Due versioni della scheda (primarie e secondarie), entrambe 
suddivise in 9 aree di competenza: comunicazione nella 
madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, competenze in 
matematica, in scienze, in geografia, in tecnologia, competenze 
digitali, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
intraprendenza e consapevolezza ed espressione culturale.

• Ciascuna area è declinata in alcune competenze specifiche, misurate 
su una scala a 5 livelli, da 0 (non padroneggia conoscenze e abilità) a
4 (padroneggia in modo completo conoscenze e abilità).

• La scheda è stata compilata sia dai docenti delle classi sperimentali, 
sia dagli insegnanti delle classi di controllo in relazione a ciascun 
alunno. La rilevazione è stata effettuata per due volte nel corso del 
progetto («in entrata» e «in uscita»). 



LE COMPETENZE ACQUISITE
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SCUOLE 

PRIMARIE

IC Bardolino IC 19 Guarino IC 05 Santa Lucia IC Stadio
Totali classi 

primarie
5A 4A

Crescita 
competenze

5A 4A
Crescita 

competenze

5B 4B Crescita 
competenz

e

5C 4C
Crescita 

competenze

Crescita 
competenze nel 

biennio
Ex post 

2017/18

Ex ante

2016/17

Ex post 

2017/18

Ex ante

2016/17

Ex post 

2017/18

Ex ante

2016/17

Ex post 

2017/18

Ex ante 2

16/17

Classi 

sperimentali
2,74 3,10 -0,36 3,08 1,97 1,11 2,82 2,83 -0,01 2,65 1,27 1,38 +2,12

Classi di 

controllo
2,91 2,66 0,25 3,24 2,95 0,28 2,62 2,54 0,07 3,26 2,31 0,95 +1,55

SCUOLE 

SECONDARI

E

IC 10 Borgo Roma IC 06 Chievo IC 02 Saval Parona IC 19 Valdonega IC 09 Verdi
Totali classi 

secondarie
3C 2C

Crescita 
competenze

3D 2D
Crescita 

competenze

3F 2F
Crescita 

competenze

5C 4C
Crescita 

competenze

3D 2D
Crescita 

competenze

Crescita 
competenze nel 

biennio
Ex post 

2017/18

Ex ante 

2016/17

Ex post 

2017/18

Ex ante 

2016/17

Ex post 

2017/18

Ex ante 

2016/17

Ex post 

2017/18

Ex ante 

2016/17

Ex post 

2017/18

Ex ante 

2016/17

Classi 

sperimentali
2,67 2,55 0,12 2,45 1,78 0,67 2,55 2,03 0,52 2,45 2,42 0,03 1,75 1,78 -0,04 +1,30

Classi di 

controllo
2,08 2,34 -0,26 2,33 2,04 0,29 2,87 2,31 0,55 2,86 2,87 -0,01 2,29 1,85 0,44 +1,01

Scuole primarie. Raffronto valori medi in ingresso (II annualità) e in uscita (III annualità);
Differenza tra classi sperimentali e classi di controllo, considerando esclusivamente le classi partecipanti da inizio progetto

Scuole secondarie. Raffronto valori medi in ingresso (II annualità) e in uscita (III annualità);
Differenza tra classi sperimentali e classi di controllo, considerando esclusivamente le classi partecipanti da inizio progetto

.



L’OSSERVAZIONE 

PSICOPEDAGOGICA
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• La scheda di osservazione psicopedagogica si propone di 
misurare i cambiamenti intercorsi nei beneficiari del progetto 
attorno ad alcune aree comportamentali e del vivere scolastico: 
1) motivazione allo studio; 2) capacità di mantenere l’attenzione 
e la concentrazione; 3) capacità di gestire l’aggressività; 4) 
modalità relazionali con i compagni e gli insegnanti; 5) fiducia 
nelle proprie capacità; 6) presenza di disturbi psico-somatici e di 
comportamenti a rischio 7) creatività dimostrata nelle attività 
d’aula.

• A ciascuna Area è ancorata una serie di 4 indicatori che 
concorrono a descrivere i comportamenti che caratterizzano la 
specifica Area.

• I docenti sono chiamati ad esprimere una valutazione attorno a 
ciascun indicatore, utilizzando una scala a 7 livelli, da 0 (la 
caratteristica non si osserva «mai») a 7 (la caratteristica si 
osserva «sempre»).

• E’ prevista una rilevazione «in ingresso» ed una rilevazione «in 
uscita», mentre non viene effettuata alcuna rilevazione sul 
gruppo di controllo.



L’OSSERVAZIONE PSICOPEDAGOGICA
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AREE DI OSSERVAZIONE
SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE MEDIA COMPLESSIVA

Ex ante 

2015/16

Ex post 

2017/18
Scostamento

Ex ante 

2015/16

Ex post 

2017/18
Scostamento

Ex ante 

2015/16

Ex post 

2017/18
Scostamento

Area della motivazione e del rendimento 

scolastico
4,99 5,29 0,30 4,93 4,66 -0,27 4,96 4,98 0,02

Area dell’attenzione e della 

concentrazione
5,17 5,32 0,15 5,25 4,87 -0,38 5,21 5,10 -0,12

Area della gestione dell’aggressività 5,11 5,28 0,17 5,38 5,16 -0,22 5,25 5,22 -0,03

Area delle relazioni con compagni e adulti 5,81 6,04 0,23 5,82 5,61 -0,21 5,82 5,83 0,01

Area della fiducia nelle proprie capacità 4,18 4,82 0,64 4,4 4,07 -0,33 4,29 4,45 0,16

Area dei disturbi psico-somatici 5,47 5,62 0,15 5,56 5,44 -0,12 5,52 5,53 0,02

Area della creatività 4,46 4,86 0,40 4,43 4,55 0,12 4,45 4,71 0,26

Media complessIva 5,03 5,32 0,29 5,11 4,91 -0,20 5,07 5,11 0,05

Approfondimento classi aderenti sin dalla prima annualità;
Raffronto situazione “in entrata” (Ia annualità) e “in uscita” (IIIa annualità); Scuole primarie e secondarie

I dati sul triennio confermano come il progetto riesca ad essere essere più incisivo nella fascia 6-11 anni.

A fronte di una crescita media di quasi 0,3 punti nelle Primarie, fa seguito un decremento di -0,2 punti nelle 
classi Secondarie di primo grado, per un delta complessivo di circa 0,5 punti tra i due ordini di scuole.

Complessivamente, i miglioramenti più consistenti si osservano nell’«Area della creatività», sebbene alle 
Primarie la crescita maggiore è riservata alla «Fiducia nelle proprie capacità»,  che rappresenta peraltro
l’Area di maggior fragilità per gli studenti.



LA VALUTAZIONE 

DEL BENESSERE 

SCOLASTICO DEGLI 

STUDENTI

16

• La valutazione del benessere percepito dagli studenti in ambito 
scolastico è stato rilevato mediante un’analisi a mezzo 
questionario condotta a fine anno sugli studenti dei due ordini di 
scuola.

• Tra gli elementi presi in esame dal questionario figurano aspetti 
motivazionali (venire volentieri a scuola, clima di lavoro 
instauratosi in classe, interesse e attenzione con le quali si ha 
lavorato durante l’anno), aspetti connessi alla relazione educativa 
(rapporto con gli insegnanti, libertà nell’affrontare questioni o 
problemi in classe, ecc.), alla relazione tra pari (rapporto con i 
compagni di classe, rispetto delle regole dello stare insieme, ecc.) 
e all’apprendimento (percezione dell’utilità delle nozioni apprese, 
valutazione del proprio percorso di crescita e cambiamento, 
visione e centralità del ruolo della scuola).

• Le valutazioni sono state espresse su una scala a 5 livelli, da 0 «per 
nulla» a 5 «moltissimo».

• Anche questo strumento è stato somministrato sia agli studenti 
delle classi pilota, sia a quelli delle classi di controllo.



LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE 
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Aspetto motivazionale Relazione educativa Relazione tra pari Apprendimento Totale

a.s.
2015/16

a.s.
2017/18

Differenza
1° - 3°anno

a.s.
2015/16

a.s.
2017/18

Differenza
1° - 3°anno

a.s.
2015/16

a.s.
2017/18

Differenza
1° - 3°anno

a.s.
2015/16

a.s.
2017/18

Differenza
1° - 3°anno

a.s.
2015/16

a.s.
2017/18

Differenza
1° - 3°anno

Classi I Care 3,23 3,61 0,38 3,84 3,7 -0,14 3,21 3,59 0,38 4,2 3,96 -0,24 3,62 3,71 0,09

Classi di controllo 3,39 3,54 0,15 4 3,68 -0,32 3,25 3,6 0,35 4,23 3,91 -0,32 3,72 3,68 -0,04

Approfondimento classi aderenti sin dalla prima annualità;
Raffronto situazione “in entrata” (Ia annualità) e “in uscita” (IIIa annualità); Classi «I Care» e Classi di controllo

Gli alunni che hanno preso parte al progetto, non solo esprimono livelli di «benessere» 
(leggermente) più elevati In relazione a tutte e quattro le aree di osservazioni considerate, ma anche 
una crescita maggiore del livello di benessere nel corso del tempo. 

Al termine del triennio, il raffronto tra il primo ed il terzo anno risulta negativo (-0,04) per coloro che 
hanno frequentato la scuola tradizionale, a fronte di un saldo positivo di 0,09 punti per le classi 
«Disegnare il futuro».

Particolarmente significative risultano essere le differenze tra i due gruppi nell’«aspetto 
motivazionale» (0,38 Vs 0,15), che comprende gli indicatori in grado di sostanziare l’impegno e 
l’attenzione prestata durante l’anno, la serenità del clima di lavoro in aula e l’interesse rispetto alle 
attività svolte.



LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEGLI STUDENTI (terza annualità)
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Area 1 «MOTIVAZIONE» Area 2 «RELAZIONE EDUCATIVA»

Area 3 «RELAZIONE TRA PARI» Area 4 «APPRENDIMENTO»

3,67

3,49

3,97

3,20

3,71

3,52

3,35

3,93

3,18

3,70

a) In questi mesi sono
venuto a scuola

volentieri

b) Rispetto agli anni
scorsi sono venuto a
scuola più volentieri

c) Le attività svolte 
quest’anno sono state 

interessanti e stimolanti

d) In classe si è creato
un clima di lavoro

sereno

e) Quest’anno ho 
lavorato con impegno, 
interesse e attenzione

I Care Controllo

3,90

3,68

3,16

3,89

3,87

3,88

3,62

3,15

3,91

3,84

a) Il rapporto con i miei
insegnanti è sereno e

collaborativo

b) Rispetto agli scorsi anni il
rapporto con gli insegnanti è

migliorato

c)  La mia classe è corretta nel
rapporto con gli insegnanti

d) Quando ho un problema
posso rivolgermi ai miei

insegnanti

e) In classe siamo incoraggiati
a fare domande durante le

lezioni

I Care Controllo

3,67

3,93

3,04

3,45

3,87 3,59
3,96

3,14
3,44

3,85

a) In classe mi sento
libero di esprimere le

mie idee

b) Vado d’accordo con i 
miei compagni

c) Nessuno dei miei
compagni è escluso o

emarginato

d) A scuola vengono
rispettate le regole dello

stare insieme

e)  Rispetto agli scorsi
anni il rapporto con i

compagni è migliorato
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4,17

4,19

3,96

3,88

3,99

3,53
4,35

4,26

3,96
3,80

3,59

3,48

a) Quest’anno penso di 
avere imparato molte …

b) Le cose che ho 
imparato quest’anno …

c) Rispetto all’inizio 
dell’anno mi sento …

d) La scuola mi permette
di sviluppare le mie…

e) Quest’anno abbiamo 
svolto molte attività …

f) Quest’anno è 
cambiata la visione che …
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