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Premessa                                                                                                                                                                                                                                                           

Nell’ambito delle iniziative legate all’autovalutazione d’Istituto e al monitoraggio della programmazione di classe, sono state svolte, a 

partire dalla seconda decade del mese di maggio, in tutte le classi della Scuola Primaria prove comuni finali strutturate per classi parallele 

di Italiano, di Matematica e di Inglese.  La somministrazione, la valutazione finale o sommativa e la successiva elaborazione dei risultati 

delle suddette prove, nell’ambito di un curricolo verticale servono a dare un giudizio e a misurare il grado di autonomia nell’utilizzo di 

conoscenze e competenze di tipo globale. Esse sono parte integrante del progetto di implementazione del Miglioramento e rispondono ai 

traguardi e alle priorità strategiche indicate nel RAV e nel P.d.M, in quanto volte a monitorarne gli esiti e ad attivare interventi specifici, 

qualora se ne dovesse ravvisare l’esigenza.  

Le prove proposte agli alunni sono frutto del lavoro di progettazione collegiale di docenti della scuola primaria che appartengono alle 

classi parallele interessate. Di seguito gli esiti delle prove esperte per classi parallele:  

Esiti prove classi prime  

Esiti prove classi seconde  

Esiti prove classi terze  

Esiti prove classi quarte  

Esiti prove classi quinte    

 

Valutazione   

È stata elaborata una griglia per poter registrare l’esito conseguito dalla classe in ciascuna prova.  

I dati dei punteggi raggiunti dagli alunni sono stati raccolti e tabulati ed elaborati con l’utilizzo dei grafici, con l’obiettivo di evidenziare a 

colpo d’ occhio i punti di forza e di debolezza mostrati dalla classe e/o nel confronto tra classi parallele.  

Non vengono presi in considerazione gli alunni h. 

 

La rubrica valutativa utilizzata è comune e lavora su quattro livelli: 
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 “Griglie di rilevazione degli apprendimenti II Quadrimestre” 
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Analisi dei risultati 

 

Dal confronto tra le quattro prime emergono i seguenti risultati:   

Competenza in Italiano 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.85.              

L’83% di essi (pari a 68 alunni) raggiungono valutazioni eccellenti; il 15% (pari a 13 alunni) risultati al di sopra della sufficienza, il 4% (pari 

a 3 alunni) la sufficienza e 1 alunno ottiene risultati insufficienti. 

Competenza in Matematica 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.85.                                                                         

Scendono di 42 punti percentuale il numero delle eccellenze che risultano essere pari al 41% (35 alunni); salgono di 30 punti percentuale i 

risultati più che sufficienti il 45% (38 alunni); l’8% (pari a 7 alunni) raggiungono risultati sufficienti e aumentano le insufficienze che 

risultano essere del 6% (5 alunni). 

Competenza in Inglese 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.79.  

In Inglese, abbiamo 1 risultato insufficiente pari al 2%; il 4% (3 alunni) ottengono risultati sufficienti; il 29 % di essi (23 alunni) risultano 

avere buono e il 65 % (52 alunni) consegue risultati eccellenti. 
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Dal confronto tra le sei seconde emergono i seguenti risultati:  

Competenza in Italiano   

 Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.104.                                                                                                          

Il 29% di essi (30 alunni) registrano risultati eccellenti; risultati discreti sono stati raggiunti da 55 alunni cioè il 53%;                                                           

mentre 12 alunni (12%) raggiungono la sufficienza e 7 alunni (il 7%) risultano essere insufficienti.  

Competenza in matematica  

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.104.                                                                                      

In Matematica si registrano 17 insufficienze (16%) e 30 sufficienze (29%).  

Il 45% (47 alunni) si attesta su risultati più che sufficienti e il 10% (10 alunni) su risultati eccellenti.    

Competenza in lingua Inglese   

 Alunni a cui è stata somministrata la prova: n. 100.  

Per quel che riguarda l’Inglese si registra una percentuale di valutazioni ottime pari al 55%  

(55 alunni) cioè un alunno su due c/a. Le valutazioni al di sopra della sufficienza risultano  

essere il 33% (24 alunni); 8% sufficienze (8 alunni) e l’insufficienza è stata conseguita da 4 alunni (4%).      
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Dal confronto tra le cinque terze emergono i seguenti risultati:  

Competenza in Italiano   

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.78.      

In Italiano il 50% (39 alunni) raggiungono valutazioni eccellenti, il 44% (34 alunni)  

raggiungono valutazioni discrete e il 6% (5 alunni) delle sufficienze.  Non risulta presente il dato delle insufficienze.    

Competenza in matematica  

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.77.                                                                                       

Per la Matematica, a fronte di 77 alunni valutati 39 cioè il 50% ottengono valutazioni ottime  

e il 41% (31 alunni) ottiene valutazioni discrete.   

Il dato sulle sufficienze presenta valori del 9% (7 alunni); mentre la  

percentuale delle insufficienze è dello 0% in tutte e tre le discipline.   

Competenza in lingua Inglese   

 Alunni a cui è stata somministrata la prova: n. 76.  

Nelle Classi Terze nella lingua Inglese notiamo un livello di preparazione degli alunni che si  

attesta al di sopra della sufficienza: infatti il 39% (20 alunni) raggiungono valutazioni  

eccellenti, il 53% (40) raggiungono valutazioni discrete e l’8% (6) ottengono risultati  

sufficienti. 
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Dal confronto tra le cinque quarte emergono i seguenti risultati:  

Competenza in Italiano   

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.68.      

In Italiano il valore delle eccellenze è al 63% (43 alunni hanno ottenuto questi risultati),  

a quasi vantaggio delle valutazioni di livello discreto 34% (ovvero 23 alunni). Rimangono  

nella media, le sufficienze 3% (2 alunni) mentre le insufficienze risultano essere nulle.   

Competenza in matematica  

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.67.                                                                                       

In Matematica il 74% degli alunni (50 alunni) risultano avere una  

valutazione al di sopra della sufficienza, in particolare il 26% (18 alunni) ottiene risultati  

eccellenti e il 48% (32 alunni) discreti. Le sufficienze si attestano al 12% (8 alunni), mentre il  

14% (9 alunni) risulta insufficiente.     

Competenza in lingua Inglese   

 Alunni a cui è stata somministrata la prova: n. 66.  

Nell’inglese il numero delle valutazioni eccellenti è pari al 74% ovvero 49 alunni, mentre le  

valutazioni di livello discrete sono state raggiunte dal 15% (10 alunni). Le sufficienze si  

attestano al 9% (6 alunni) e le insufficienze risultano essere il 2% ( 1 alunno). 
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Dal confronto tra le cinque iiquinte emergono i seguenti risultati:  

Competenza in Italiano   

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.67.                                                                                       

Nelle classi Quinte, in taliano, abbiamo il 43% (29 alunni) raggiungono valutazioni discreti, mentre il 45% (30 alunni) raggiungono risultati 

ottimi.  Le sufficienze rappresentano il 4% (3 alunni) e le insufficienze il 7% (5 alunni).  

Competenza in Matematica  

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.70.                                                                                                                                                                     

Nelle classi Quinte, in Matematica, notiamo che cresce il valore assoluto di Giudizi “MID” e “SUF”, a sfavore dei giudizi “TOP”. Infatti, 

abbiamo Il 17% (12 alunni) raggiungono risultati eccellenti, il 48% (33 alunni) risultati discreti,                                                                                                 

le sufficienze rappresentano il 25% (18 alunni), salgono e risultano con otto punti in più percentuale rispetto alle eccellenze,                                   

le insufficienze che risultano essere pari al 10% (7 alunni) .                              

Competenza in lingua Inglese   

 Alunni a cui è stata somministrata la prova: n. 68.  

In Inglese, come in Matematica, scende il valore eccellente che risulta pari al 31% ovvero 21 alunni,   

salgono le valutazioni di livello discreto che raggiungono il 50% cioè 34 alunni. Le sufficienze risultano essere pari al 15% (10 alunni) e 

salgono, rispetto a tutto l’Istituto, le insufficienze che risultano pari al 4% (3 alunni).    
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ANALISI VALUTATIVA   

Assi linguaggi: comunicare nella madrelingua  

 

 

 

Assi linguaggi: comunicare in lingua inglese 
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PARZIALE

INIZIALE

INTERMEDIO

AVANZATO

Dall’analisi degli esiti dei test del II 

Quadrimestre si evince che la 

maggioranza degli alunni di Scuola 

Primaria (il 52%) ha raggiunto un 

livello avanzato nella comunicazione in 

lingua italiana, il 39% raggiunge un 

livello intermedio, mentre il 6% 

raggiunge un livello iniziale. Solamente 

il 3% si attesta ad un livello parziale.  In 

particolare nelle Prime si può osservare 

una più alta percentuale di alunni nel 

livello avanzato mentre, nelle Seconde 

la media si sposta verso il livello 

intermedio.  Nelle classi Seconde e 

Quinte sale il livello parziale. 

 

Dall’analisi degli esiti dei test del II 

Quadrimestre si può osservare che la 

maggior parte degli alunni della Scuola 

Primaria (circa il 53 %) possiede ottime 

capacità nel comunicare in lingua 

inglese e il 36 % raggiunge un livello 

intermedio.  Il 9% degli alunni si attesta 

ad un livello iniziale e solo il 2% al livello 

parziale.   
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Asse Matematico 

quelli delle classi I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

I dati acquisiti saranno utilizzati nell’ambito dell’autovalutazione d’istituto per individuare le aree prioritarie da 

migliorare e a definire obiettivi di miglioramento. 

LA FUNZIONE STRUMENTALE AREA2 

Filomena Di Rita 
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MATEMATICA

PARZIALE

INIZIALE

INTERMEDIO

AVANZATO

Dall’analisi dei risultati ottenuti nei test 

del II Quadrimestre si evince che la 

maggior parte degli alunni di Scuola 

Primaria (circa il 28%) rientra nel livello 

avanzato. In particolare, per quanto 

riguarda le Terze le competenze 

matematiche sono per lo più di livello 

elevato. Gli esiti dei test di Quinta come 

quelli delle classi Prime, Seconde, Quarte 

evidenziano che il livello maggiormente 

raggiunto dagli alunni è stato quello 

Intermedio, e le competenze 

matematiche di una buona percentuale di 

alunni rientrano nel livello parziale e 

iniziale. Il maggior numero di alunni che 

sono al livello iniziale, risultano nelle 

classi Seconde, a seguire nelle classi 

Quarte con 2 punti di percentile in meno 

nelle classi Quinte con meno 6 punti di 

percentile e infine le classi Prime con 10 

punti di percentile. 


