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Premessa                                                                                                  

Da sempre, l’obiettivo comune e condiviso della nostra Istituzione scolastica è quello di far perseguire il miglior successo formativo al maggior numero di alunni 

possibile; ed è proprio per questo che si punta a: 

▪ una visione di valutazione che promuove il miglioramento più che il giudizio;  

▪  valorizzare gli aspetti positivi piuttosto che a sottolineare quelli negativi….                                                                                                                                                       

Al fine di migliorare i processi di apprendimento il nostro Istituto ha organizzato negli anni un’azione di monitoraggio degli esiti di apprendimento in tre 

momenti (prove di ingresso, primo bimestre, secondo bimestre, terzo bimestre e quarto bimestre) inizio, termine del primo quadrimestre e finale (fine del secondo 

quadrimestre). Tale azione assume in primo luogo il significato di autodiagnosi ma subito si trasforma in azione di sostegno e di rilancio degli stessi processi sottoposti 

a valutazione.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Durante la fase di raccolta dei risultati si riflette:  

▪      su quali sono le situazioni che hanno determinato i possibili motivi di esiti deludenti o inadeguati;  

▪      su quali condizioni creare per favorire apprendimenti più efficaci.  

Le Prove comuni, elaborate per classi parallele, sono il frutto del lavoro di progettazione collegiale per dipartimenti con una condivisione di: 

▪ obiettivi e finalità; 

▪ numero di quesiti per singola disciplina; 

▪ tempi di attuazione;  

▪ valutazione delle prove  

Le prove sono state somministrate in tutte le classi della scuola primaria dal 19 al 25 Maggio.   

Sono state proposte al termine del secondo quadrimestre con l’obiettivo di rilevare, in forma simultanea, la padronanza di più competenze.  

Le prove presentano quesiti relativi all’asse matematico e linguistico, comprensivo della lingua inglese.  

In particolare, le competenze indagate fanno riferimento:  

1. Alla comprensione e produzione scritta (italiano e lingue straniere);  

2. Alla capacità di utilizzare conoscenze matematiche per risolvere situazioni problematiche familiari e complesse (matematica).   



Valutazione                                                                                                                                 

Gli esiti delle prove che hanno avuto un carattere essenzialmente sommativo sono stati utilizzati, unitamente alle valutazioni formative, per la determinazione della valutazione finale 

degli alunni. 

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

I dati dei punteggi raggiunti dagli studenti nei diversi item vengono raccolti, 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 prese in considerazione: 

▪ le prove degli alunni diversamente abili perchè hanno effettuato prove rispondenti alle loro reali potenzialità che evidenziano un cammino in crescendo; 

▪ le prove degli alunni per i quali è stata somministrata una prova differenziata;  

▪ le prove di coloro i quali non hanno espletato tutti gli obiettivi di apprendimento che la prova conteneva. 

La rubrica valutativa utilizzata è comune e lavora su quattro livelli:  

               LIVELLO     /           DIMENSIONE                                                          
 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente*  
(*) In tale situazione la scuola attiva, in sinergia con le famiglie, strategie di 
recupero tese al raggiungimento degli obiettivi (art. 2, comma 2 del decreto 
legislativo n. 62/2017)..  
 

 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità.  
 

 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
 

 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

 

Di seguito sono riportati i grafici relativi a detta indagine che si è snodata secondo due percorsi: confronto degli esiti conseguiti dagli alunni nelle varie classi e confronto degli esiti 

conseguiti al primo e al secondo quadrimestre, classe per classe.  



A valle della raccolta dati inerente le prove effettuate nell’Istituto Comprensivo 2 per le Discipline Italiano, Matematica e Inglese è possibile evidenziare quanto segue:                                                                                 

 

Analisi dei dati emersi dalle prove di monitoraggio per classi parallele 



 

 



 

 

 

 



 

 Dalla lettura ed all'analisi dei dati riportati nella tabella e nel grafico sugli esiti DEL 2° QUADRIMESTRE in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE per i 373 c/a alunni delle classi di scuola 

primaria emerge quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classi prime  

Dal confronto tra le cinque prime emergono i seguenti risultati: 

 

 

 

Competenza in Italiano 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.73 

 

 



 

 

 

 

 

Competenza in Matematica 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.73 



 

 

Competenza in Inglese 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n. 71 c/a 

 

 

 

 



Classi Seconde 

- Dal confronto tra le quattro seconde emergono i seguenti risultati: 

 

  

Competenza in Italiano 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.65 

 



 

 

Competenza in Matematica 

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

 



 

 

 

Competenza in Inglese 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.65 

 



Classi Terze 

- Dal confronto tra le quattro terze emergono i seguenti risultati: 

 

 

 

 

Competenza in Italiano 

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

 

 



 

 

 

 

Competenza in Matematica 

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

 

 

 



 

 

Competenza in Inglese 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.65 

 

 

 

 



Classi Quarte 

 - Dal confronto tra le quattro quarte emergono i seguenti risultati: 

 

 

Competenza in Italiano 

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

 

 



 

 

Competenza in Matematica 

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

 

 



 

 

Competenza in Inglese 

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

 

 

 

 



Classi Quinte 

 - Dal confronto tra le sei quinte emergono i seguenti risultati: 

 

 

 

Competenza in Italiano 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.89 

 

 



 

 

 

Competenza in Matematica 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.91 

 



 

 

Competenza in Inglese 

Alunni a cui è stata somministrata la prova: n.91 

 

 



         

       CONCLUSIONI 

            I dati acquisiti saranno utilizzati nell’ambito dell’autovalutazione d’istituto per individuare le aree prioritarie da migliorare e a definire gli    

            obiettivi di miglioramento. 
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                                                                                     Ins.te Filomena Di Rita 

 

 

 

 

 

 


