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“Solo ciò che è misurabile, è 

migliorabile” 
Thomas Samuel Kuhn 

“Non tuttociòchecontapuòesserecontato, non 

tuttociòchepuòesserecontatoconta” 

Albert Einstein 
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REPORT 
 

PREMESSA 
 

In attuazione del Piano di Miglioramento l’Istitutoha programmato, a fine I quadrimestre e a 
conclusione del percorso educativo, la verificadel possesso delle competenze linguistiche, logico- 
matematiche, di lingua straniera conseguite dagli alunni delle diverse classi, al fine di analizzare i 
risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e alle metodologie utilizzate. È risultato 
necessario tabulare i dati e confrontarli con quelli emersi dalle prove d’ingresso. La rappresentazione 
grafica di tali risultaticonsente l’individuazione dei punti di forza e di debolezza del nostro piano 
dell’Offerta Formativa. Le prove sono state corrette e valutate, nel rispetto dei criteri stabiliti, dai 
docenti della disciplina interessata.  
Le prove comuni del I e II quadrimestresono state concordate dai docenti della disciplina e 
somministrate in classe nei giorni stabiliti (stessa data per tutte le classi parallele). 
 
Nella Scuola Secondaria di I grado sono state somministrate da docenti non della disciplina 
interessata, in alcuni casi dai docenti della stessa disciplina. La correzione e la tabulazione dei dati, 
invece, è stata affidata ai docenti della disciplina che devono trarre le giuste informazioni sugli 
apprendimenti degli alunni. 
 
NellaScuolaPrimariasono state somministrate da docenti non delladisciplinainteressatanellaclasse 
5^, dove glialunnisonopiùgrandi; per le altreclassidellaPrimaria, in 
considerazionedellapiùgiovaneetàdeglialunni, onde non crearesituazioniansiose, le prove sono state 
somministratedaglistessidocenti di classe.  
La correzione e la tabulazione dei datiè stata affidata sempre ai docenti della disciplina che devono 
trarre le giuste informazioni sugli apprendimenti degli alunni. 
 
Anche la griglia di correzione e valutazionevienecondivisa in modochetuttiidocenti di 
quelladisciplinapossanovalutare la provanelrispettodeglistessicriteri. 
Ancheaglialunnidiversamenteabilisono state somministrate le prove appositamentepredisposte e 
calibrate sulleloropotenzialità, nelrispetto di quantostabilitonel PEI. 
Le prove corrette e valutatevengonoconservateagliattinelfascicolo di ognialunno; lo stessoavviene 
per glialunni DVA. 
 
 
COMPITO DI REALTÀ 
La valutazione degli apprendimenti è effettuata tenendo conto di osservazioni sistematiche e 
somministrazione di prove di verifica disciplinari ed interdisciplinari. Le prove comuni per classi 
parallele contribuiscono alla valutazione degli apprendimenti e danno la possibilità di seguire i 
progressi degli alunni in verticale negli anni e in orizzontale confrontando i risultati di una classe con 
quelli della classe parallela. 
La valutazione e certificazione delle competenze, invece, non fa riferimento alle prove di verifica 
orali e scritte perché non valuta gli apprendimenti, ma osserva e rileva i livelli di competenza 
raggiunti. 
Per le competenze, l’Istituto procede alla proposta di compiti di realtà che i docenti concordano 
sempre a classi parallele (ma non sempre) e somministrano agli alunni, valutando le competenze 
europee attraverso l’osservazione dell’alunno in situazione, l’autobiografia cognitiva e le prove 
autentiche. Naturalmente i docenti concordano nella progettazione del compito di realtà gli indicatori 
e i descrittori dei livelli di competenza da attribuire. 
Al termine della classe quinta Sc. Primaria e della classe terza della Sc. Sec. di I grado, i docenti nella 
compilazione della certificazione delle competenze possono far riferimento alle valutazioni dei 
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REPORT 
 

compiti di realtà (SC PRIMARIA n. 1 in classe 1^ e 2^, n. 2 nelle classi 3^, 4^ e 5^ per un tot, di 8 
compiti di realtà) – (SC Sec. n. 2 in classe 1^, 2^ e 3^ per un tot di 6 compiti di realtà). 
 

Il compito di realtà può e deve essere progettato a classi parallele, tuttavia è possibile valutare le 
competenze acquisite dagli alunni anche attraverso compiti di realtà diversificati tra le classi in 
considerazione di eventuali situazioni particolari e/o di “emergenze educative” specifiche che vedono 
gli alunni interessati particolarmente ad un ambito/contesto di operatività e autonomia diversi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le Prove parallelesonoilfrutto di unacondivisione di obiettivi e finalità e siinseriscononell’ambito di un 
dibattitoapertonell’Istitutosultemadellavalutazione, momentocrucialedell’attivitàdidattica e del 
ruolodocente.  
 
FINALITÀ GENERALI:  
- ilmiglioramentodell’offertaformativadell’Istituto;  
- la promozione di un confrontosulladidatticadelle discipline e sullavalutazione;  
- l’offerta di pariopportunità formative aglialunni; 
- la definizione di strumenti e metodologie efficacy nell’insegnamentodella lingua italiana, 
dellamatematica e delle lingua straniere. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
1. definire in modopiùpuntualeicontenutiirrinunciabili di ciascunadisciplina;  
2. redigeregriglie di valutazionecomuni per le singole discipline e prove;  
3. sperimentaremodalitàcollegiali di lavoro.  
 
LA SOMMINISTRAZIONE  
La somministrazioneavvienealla fine del I e II quadrimestre secondo date concordate. 
 
RESTITUZIONE ESITI 
 Le prove sarannocorrettetempestivamentedaidocentidelle relative discipline e 
restituiteagliallieviinteressati per operare in classeun’adeguatacorrezionedellaprova, supportata da 
attentalettura e interpretazionedegli item proposti, con verbalizzazionesulregistro del votoriportato 
da ognisingoloalunno. 
Successivamentesiprocedeallatabulazionedeirisultati, necessaria ad 
evidenziareilquadrogeneraledeilivelli di padronanzadellecompetenzeraggiuntenelle discipline di 
Italiano, Matematica e Inglese(nellaSecondaria di I gradoanche 2^ lingua comunitaria) da tutte le 
classi. 
L’organizzazionedeidati in tabelleconsente di 
definireillivelloraggiuntodaglialunninegliambitispecificidelle discipline. I prototipidelle prove, le 
grigliedeirisultatidellesingoleclassi, iprototipidelle prove deglialunni Bes e il report è a 
disposizionenella Repository dellascuola. All’ internodellegriglie e neigrafici non fanno media 
irisultatidelle prove deglialunni con PEI. Le prove comunisonovalutate secondo parametriprestabiliti, 
unici per tuttiseguendoicriteridellanuovanormativasullavalutazione. 
 
NELLA RIFLESSIONE SUI DATIsipresta ATTENZIONE aiseguenti PUNTI: 
• Differenzatra le classinellastessainterclasse 
• Differenzainternaallaclasse 
• Differenzatra le prove di italiano, matematica, inglese.  
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ESAME DI FINE I CICLO 

 

Ai finidell’autovalutazioned’Istituto è importantetenere in considerazioneanchegli ESITI FINALI  dell’ESAME 

CONCLUSIVO DEL I CICLO, cherapopresentano la conclusion dell’interociclo di studideglialunni e 

chepertantointeressano non solo idocentidellaSc Sec. di I grado, ma tuttiidocenti  e ancheigenitori. 

 

Quest’annoirisultatisonodavverosoddisfacenti. 

Riguardo all’Esame conclusivo lo hanno sostenuto n. 38  alunni della classe 3^ e 0 privatisti. Dagli esiti 
risultano: 

 n. 1  dieci e lode 

 n. 3 dieci 

 n.  7 nove 

 n.  14 otto 

 n.  11  sette 

 n.   2 sei 
 

 

 

SI ALLEGANO N. 5 FILES 

1. REPORT ESITI PROVE PARALLELE I QUADRIMESTRE SC PRIMARIA 
2. REPORT ESITI PROVE PARALLELE II QUADRIMESTRE SC PRIMARIA 

3. REPORT ESITI PROVE PARALLELE I QUADRIMESTRE SC SEC. DI I GRADO 
4. REPORT ESITI PROVE PARALLELE II QUADRIMESTRE SC SEC. DI I GRADO 
5. REPORT ESITI ESAME DI FINE I CICLO 

 

 

 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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