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Analisi per livelli di apprendimento 

• L’analisi dei dati degli ultimi anni rileva un andamento 
generale dei risultati inferiore alla media nord-ovest 

• Non c’è miglioramento significativo nei livelli bassi (si 
tratta probabilmente di tutti quei BES non certificati che 
hanno PDP ma sono comunque testati dall’Invalsi con 
prove  standard) 

                                    MA 

• Gli alunni di livello medio-alto sono molti di più rispetto 
alle medie Liguria,Nord-ovest, nazionale (ciò potrebbe 
portarci a  riorientare il PDM puntando alla 
valorizzazione delle eccellenze) 



Restituzione monitoraggio 

orientamento rivolto ai docenti cl. I 

• 24 risposte 

• 66,7% ha visionato il 

fascicolo,ma il 33% 

dichiara di non averlo 

visto principalmente 

perché il compito 

viene lasciato a 

coordinatori di classe 

ed insegnanti di 

italiano e matematica. 

 

 



• Circa l’80% dei docenti coinvolti trova utile, 

almeno parzialmente, sia il fascicolo che i 

colloqui in continuità fra ordini di scuola, al fine 

di CONOSCERE MEGLIO GLI ALUNNI 



   Inoltre il 52,2% del 
campione dichiara di 
svolgere in autonomia 
altre attività orientanti con 
i ragazzi (letture, attività 
espressive, discussioni, 
attività sportive), per 
aiutarli a conoscere 
meglio se stessi in 
relazione alle proprie 
scelte 

 

BUONA BASE SU CUI 
AMPLIARE E 
SOLIDIFICARE ATTIVITA’ 
DI ORIENTAMENTO CHE 
FAVORISCANO IL 
SUCCESSO FORMATIVO 
DEI RAGAZZI 



Restituzione monitoraggio 

gradimento Besweb 

• 33 risposte 

• In una scala di 
gradimento da 1 a 5, 

   il maggior numero di 
risposte, il 33,3%, 

   si attesta sul livello 3, 

   ma circa il 40% delle 
risposte esprime un 
gradimento inferiore 
(livelli1-2) 

 



I commenti liberi dei docenti intervistati indicano principalmente  

• Punti di forza di Besweb: l’invito alla condivisione e alla 
collegialità fra insegnanti e l’accuratezza scientifica nella 
proposta/scelta di strumenti del PDP 

 

• Criticità della piattaforma : il malfunzionamento a livello tecnico 

    e la difficoltà  di rendere chiari e comprensibili  i PDP alle 
famiglie, in quanto troppo specifici, a tratti eccessivamente 
complessi 



TUTTAVIA  solo il 30,3 % dichiara di non voler più 
utilizzare Besweb 

Circa il 70% di questo CAMPIONE PARZIALE 
vuole proseguire con l’utilizzo della piattaforma 
(15% solo se riconosciuta come formazione) 


