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I.C.S. “SPERONE-PERTINI” – Palermo 

 

a.s. 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE 

 

AREA 2 - Valutazione e Autovalutazione d’Istituto per il Miglioramento 

 

 

Il Dirigente Scolastico, preso atto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 21 

ottobre 2020, ha designato le sottoscritte Calabria Emilia e Licata Vita quali 

Funzioni Strumentali – Area 2 Valutazione e Autovalutazione d’Istituto per il 

miglioramento, rispettivamente per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola 

primaria; tale funzione è stata espletata in stretta collaborazione e sinergia attraverso la 

condivisione delle linee di lavoro e dei compiti, nel rispetto dell’ordine di scuola di 

riferimento. 
 

 

 

 

 

 

      AREA 2 

 

VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO PER IL 

MIGLIORAMENTO 

1. Supporto ai docenti per la predisposizione di strumenti per la rilevazione degli 

apprendimenti; 

2. Coordinamento rilevazione INVALSI: supporto ai docenti nella somministrazione 

e nell’analisi delle prove e relativo monitoraggio; 

3. Rilevazione dati scrutini intermedi e finali Scuola Primaria e Secondaria I grado; 

4. Coordinamento di tutte le operazioni di caricamento dati, d’iscrizione e 

somministrazione relative al Servizio Nazionale di Valutazione, per la scuola 

primaria e per la Scuola Secondaria di I Grado, anche mediante gli aggiornamenti 

che vengono messi periodicamente sul sito Invalsi; 

5. Predisposizione del materiale utile per la redazione delle schede di valutazione; 

6. Proposizione di modelli utili alla elaborazione dei giudizi globali; 

7. Collaborazione con l’INVALSI nell’attività di valutazione del sistema scolastico; 

8. Elaborazione ed analisi dei dati restituiti dal S.N.V., da restituire al Collegio dei 

Docenti; 

9. Supporto al Dirigente Scolastico nella compilazione di questionari/schede 

informative sull’Istituto; 

10. Predisposizione ed organizzazione procedure di rilevazione di autoanalisi 

d’Istituto; raccolta ed elaborazione dati; 

11. Coordinamento e partecipazione alle riunioni del Nucleo Interno di Valutazione; 

12. Supporto al Dirigente Scolastico per la stesura e l’aggiornamento del RAV; 

13. Supporto al Dirigente Scolastico per la definizione e l’implementazione di azioni 

di miglioramento, ivi compreso il Piano di Miglioramento derivante dal RAV;  

14. Coordinamento Commissione Valutazione; 

15. Produzione dei materiali per l’implementazione del sito web dell’I.C.; 

16. Coordinamento con la Dirigenza, le altre funzioni strumentali, i collaboratori e 

responsabili di plesso, i docenti affidatari di incarichi specifici; 

17. Partecipazione riunioni Commissione PTOF; 

18. Organizzazione, coordinamento, verbalizzazione riunioni relative alla funzione; 

19. Partecipazione a seminari/convegni/corsi di formazione relativi all’ambito 

specifico della funzione strumentale attribuita. 
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AREE E SETTORI SPECIFICI D’INTERVENTO 

 

Tenendo presente le varie aree di indagine, le azioni messe in atto sono state così 

articolate: 

• monitorare la realtà scolastica attraverso adeguamenti e/o integrazioni a PTOF, 

RAV e Piano di miglioramento per verificare l’efficacia delle priorità messe in 

atto; 

• partecipare con le altre figure, Funzioni Strumentali, coordinatori di 

sezione/classe/interclasse ad una progettualità condivisa e allo scambio di 

informazioni all’interno dell’Istituto stesso; 

• supportare e coordinare i docenti, nello spirito della collaborazione sinergica, 

cercando quindi risposte diversificate e sicuramente più complete ed efficienti. 

In particolare è stato curato il coordinamento tra i docenti dei diversi ordini di 

scuola e plessi dell’Istituto nella predisposizione e nella stesura del Curricolo 

verticale di Educazione Civica. Alla luce delle novità per la valutazione nella 

scuola primaria, si rimanda alla prossima annualità il completamento e/o la 

revisione dell’intero curricolo d’istituto; 

• gestire contatti con gli enti preposti, in primis con l’Invalsi; 
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• mantenere una rete di relazioni con il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella 

Di Bartolo, il Primo Collaboratore, insegnante Domenica Modica, e la 

Segreteria. 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico 2020/2021 ha visto due modalità di 

attuazione: in presenza per gli incontri di programmazione della scuola primaria e altri 

incontri informali, compatibilmente con le norme anti-Covid, e soprattutto a distanza, 

come per le riunioni dei Dipartimenti della scuola secondaria di primo grado sulla 

piattaforma d’Istituto, G Suite for Education, utilizzando l’applicazione G Meet. 

La realizzazione concreta del lavoro ha richiesto tempo, energia e non sono mancati 

momenti di fatica e di difficoltà per aggiornare i criteri e adeguare gli strumenti relativi 

alla valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado alla luce delle nuova 

normativa scolastica, delle ultime ordinanze e delle connesse linee guida ministeriali. 

Molteplici sono state le aree di intervento e le azioni avviate e/o attuate, 

dall’elaborazione delle griglie di valutazione del curricolo di Educazione Civica agli 

adeguamenti della valutazione della scuola primaria, fino alla definizione dei criteri di 

valutazione concernenti gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per il corrente 

anno scolastico. 

 

Rav, Piano di Miglioramento e aggiornamento del PTOF 

Le disposizioni emanate nell’a.s. 2019/2020 per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, tra cui la sospensione delle attività didattiche e 

l’introduzione della didattica a distanza quale modalità ordinaria di 

insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un grande impatto sulle 

pratiche educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed 

organizzativi. Di fatto sono mancate le condizioni per realizzare i percorsi di 

miglioramento. 

Dal corrente anno scolastico 2020/2021, inoltre, è stato introdotto nelle scuole 

l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, che ha comportato una revisione di 

priorità, traguardi e obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”. 

Come da nota MI del 28 settembre 2020, AOODGOSV prot. 17377, le docenti Calabria 

e Licata, d’intesa con il DS e le altre Funzioni Strumentali, hanno rivisto ed aggiornato 

le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e, in presenza di cambiamenti 

significativi intervenuti nell’istituzione scolastica, hanno provveduto alla revisione 

delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo, con attenzione particolare ai 

due aspetti delle ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente 

sulle pratiche educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative, e 

dell’introduzione dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica. 

Ogni modifica all’interno del RAV ha comportato la regolazione organica e coerente 

del Piano di miglioramento nell’ambito della revisione annuale del PTOF. 
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L’aggiornamento del RAV dell’I.C.S. “Sperone-Pertini” per l’a.s. 2020/2021 è stato 

regolarmente pubblicato sul portale “Scuola in chiaro” prima della data di inizio della 

fase delle iscrizioni, come indicato nella summenzionata nota ministeriale. 

In occasione del consueto aggiornamento annuale del PTOF, inoltre, le docenti 

Calabria e Licata hanno trasmesso alla Prof.ssa Mangalaviti Paola Monica Grazia, FS 

Area 1 “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa”, la documentazione necessaria e 

relativa a: 

• Curricolo verticale d’Istituto di Ed. Civica con griglie di valutazione per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado 

• Format aggiornato delle competenze trasversali in uscita per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

• Strumenti di valutazione della scuola primaria con giudizi descrittivi 

• Griglie e tabelle per la valutazione del profitto e del comportamento, per il primo 

e il secondo quadrimestre, in caso di attivazione di DDI nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado, inclusi gli adattamenti per gli alunni DA 

• Regolamento d’Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 

cyberbullismo, già approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

Valutazione Ed. Civica 

Le insegnanti FS Area 2 si sono occupate di socializzare ai colleghi dei rispettivi ordini 

di scuola il documento elaborato, all’inizio dell’a.s. 2020/2021, dal gruppo di lavoro, 

comprendente insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado, che si sono occupati di definire il Curricolo verticale d’Istituto di Ed. Civica 

conformemente alla legge 20 agosto 2019 e alle relative Linee guida ministeriali. 

Si è proceduto, quindi, a coordinare la revisione e l’integrazione di quanto già prodotto, 

con particolare riguardo alla precisazione di obiettivi, argomenti e attività educativo-

didattiche per classi parallele nonché delle rubriche con l’indicazione dei criteri di 

valutazione specifici per l’Educazione Civica. 

Inoltre si è provveduto, in collaborazione con la Segreteria, ad adeguare il registro 

elettronico Argo, facendo abilitare tutti i docenti dei diversi ordini di scuola al nuovo 

insegnamento, d’intesa con il DS. 

 

Valutazione nella scuola primaria 

Il Ministero dell’Istruzione, con nota del 4 dicembre 2020, ha trasmesso l’ordinanza e 

le linee guida relative alla nuova modalità di valutazione degli apprendimenti per gli 
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alunni della scuola primaria. 

Dal corrente anno scolastico 2020/2021, già dal 1° quadrimestre, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica, la valutazione degli apprendimenti è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

Obiettivo di questo cambiamento è rendere la valutazione sempre più coerente con il 

percorso di apprendimento di ciascun alunno, con le Indicazioni Nazionali e con la 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria. 

La valutazione deve assumere una funzione formativa di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Quindi la 

valutazione è coerente con gli obiettivi di apprendimento e i giudizi descrittivi devono 

essere riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione, definiti nel curricolo d’Istituto. 

Fino allo scorso anno scolastico la valutazione periodica e finale veniva effettuata 

attraverso un UNICO VOTO in decimi (10, 9, 8 ecc.) per ogni disciplina (italiano, 

matematica, storia ecc.). La valutazione era completata da un giudizio descrittivo 

globale sull’alunno in riferimento al comportamento, alle relazioni con i compagni e 

con gli insegnanti, all’impegno, al senso di responsabilità, alla cura dei materiali ecc. 

A partire da questo anno scolastico 2020/2021 non ci sono più i voti decimali. Per ogni 

disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) è prevista la descrizione dei LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO. La valutazione è sempre completata dal Giudizio globale 

descrittivo che riguarda il comportamento, le relazioni con i compagni e con gli 

insegnanti, l’impegno… 

In particolare, l’Ordinanza Ministeriale, in coerenza con la certificazione delle 

competenze per la quinta classe della scuola primaria, individua i seguenti quattro 

livelli di apprendimento: 

 

Livello di 

apprendimento 
Descrizione 

AVANZATO 

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. 
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INTERMEDIO 

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. 

BASE 

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. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

I livelli di apprendimento devono essere riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 

relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. 

Si definiscono in base all’AUTONOMIA dell’alunno, alla tipologia della 

SITUAZIONE (nota o non nota), alle RISORSE mobilitate per portare a termine un 

compito e alla CONTINUITÀ. 

Descrivendo i livelli di apprendimento i docenti valutano, per ciascun alunno, il livello 

di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione 

annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. 

Con la collaborazione dei coordinatori della scuola primaria, che hanno sottoposto la 

proposta nelle rispettive interclassi, l’insegnante Vita Licata ha elaborato i criteri per 

la formulazione dei giudizi descrittivi individuando gli obiettivi di apprendimento per 

tutte le discipline. 

Nel valutare i singoli obiettivi i docenti osservano: 

• l’autonomia con cui lavora l’alunno 

• la tipologia della situazione: nota / non nota 

• le risorse utilizzate per portare a termine un compito 

• la continuità nella manifestazione dell’apprendimento 

 

Già al termine del 1° quadrimestre le famiglie hanno trovato sul portale “Argo 

famiglia” un documento di valutazione diverso dagli anni scorsi: 
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• non più soltanto la singola disciplina, ma per ogni disciplina sono riportati i 

nuclei tematici previsti dalle Indicazioni Nazionali e oggetto di valutazione 

quadrimestrale 

• non più i voti decimali, ma i descrittori dei livelli di apprendimento 

 

Ad esempio: 
 

Disciplina Nucleo tematico Livello di apprendimento 

ITALIANO LETTURA E 

COMPRENSIONE 

AVANZATO 

ITALIANO ASCOLTO INTERMEDIO 

 

Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle misure di accompagnamento previste 

dall’art. 6 dell’O.M. 172, ha promosso, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per 

un biennio, azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la 

cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria. 

Sono stati calendarizzati tre webinar nazionali, rivolti ai docenti, ai quali l’insegnante 

Vita Licata ha partecipato: 

1. WEBINAR “La valutazione descrittiva e i processi di inclusione” -24 febbraio -ore 

17.00 -19.00 Relatori: Milena Piscozzo, Sonia Sorgato, Lucio Cottini. Link per 

accedere al webinar: https://aka.ms/ValutazioneDescrittiva  

2. WEBINAR “La valutazione in itinere. Prove e strumenti di valutazione” -9 marzo -

ore 17.00 – 19.00 Relatori: Gabriella Agrusti, Elisabetta Nigris, Roberto Ricci. Link 

per accedere al webinar: https://aka.ms/ValutazioneInItinere  

3. WEBINAR “Le parole per dirlo: comunicare a bambini e genitori il nuovo modello 

di valutazione” - 23 marzo -ore 17.00 -19.00 Relatori: Elisabetta Nigris, Laura Parigi, 

Ketty Savioli. Link per accedere al webinar: https://aka.ms/LeParolePerDirlo 

La docente FS Area 2 per la scuola primaria ha altresì partecipato ad altri webinar 

informativi a cura di Lisciani scuola, Giunti, Pearson, CPP Centro Psicopedagogico… 

Già in data anteriore ai webinar formativi, comunque, l’insegnante Vita Licata ha 

provveduto a scaricare gli obiettivi/le tassonomie di Argo di tutte le classi (OB1-OB5) 

e a fornire gli stessi ai coordinatori in modo da verificarne l’aderenza con quelli 

selezionati nelle rispettive programmazioni annuali e da apportare modifiche e/o 

integrazioni. Effettuati gli adeguamenti, l’insegnate Vita Licata ha comunicato gli 

stessi alla Segreteria che ha provveduto al caricamento col supporto volontario 

dell’insegnante Sabrina Merenda. 

La docente FS Area 2 per la scuola primaria ha anche elaborato una proposta di “Criteri 

di valutazione disciplinari”, poi deliberati in occasione del Collegio dei Docenti del 

https://aka.ms/ValutazioneDescrittiva
https://aka.ms/ValutazioneInItinere
https://aka.ms/LeParolePerDirlo
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25/01/2021.  

Per esplicitare le novità in forma chiara e d’impatto, l’insegnante Vita Licata ha 

preparato un PowerPoint per il collegio docenti ed uno per i genitori, per il consiglio 

interclasse prime. 

In attesa dell’adeguamento del registro elettronico e della possibilità, comunque 

prevista all’art. 3 comma 2 dell’OM 4 dicembre 2020 n. 172, che lascia assoluta 

discrezionalità ai docenti di gestire le valutazioni in itinere nelle forme che si ritiene 

opportune, si è proposto di non utilizzare, per il secondo quadrimestre, la sezione delle 

conoscenze e abilità di “Argo Didup” nella scuola primaria. 

Per cui, rispetto alle verifiche in itinere, strumenti rilevatori di informazioni sui 

processi di apprendimento degli alunni, per monitorare la funzionalità ed efficacia di 

quanto proposto, si sono usate le consuete forme di registrazione secondo le modalità 

ritenute più adeguate al lavoro di revisione dei team dei docenti (annotazioni, 

conversazioni, diari di bordo, tabelle…). 

Facendo riferimento ad alcune griglie presentate dalla Dott.ssa Nigris durante un 

webinar dedicato alla valutazione in itinere, a partire dal terzo bimestre è stata redatta 

(tra gli altri strumenti e/o modalità già in uso) una griglia per la valutazione in itinere; 

la suddetta griglia, una per ogni disciplina a cui si fa riferimento, ad eccezione della 

Religione cattolica, indica gli OA selezionati del periodo didattico. 

La griglia di valutazione modificata è da utilizzare laddove in classe sia presente un 

alunno o un’alunna per cui siano previsti, nella valutazione finale, obiettivi 

differenziati inseriti nel documento di valutazione. Gli stessi devono essere trascritti 

nell’apposito riquadro. 

 

Attività di Valutazione e Autovalutazione d’Istituto 

Nell’Istituto da anni vengono somministrate prove concordate per classi parallele di 

Italiano e Matematica, in ingresso, intermedie e finali, sia alla scuola primaria che alla 

secondaria di primo grado. 

Nell’anno scolastico 2019/2020, a causa della pandemia da Coronavirus, le prove 

comuni finali non sono state somministrate. 

Nel corrente anno scolastico la somministrazione delle prove comuni iniziali è 

avvenuta solo per la scuola secondaria di primo grado. 

La somministrazione delle prove comuni intermedie e finali ha coinvolto entrambi gli 

ordini di scuola ma, a causa della nuova valutazione nella scuola primaria, almeno per 

quest’anno scolastico, ed in attesa di costituzione di un gruppo di lavoro che possa 
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confrontarsi, documentarsi ed eventualmente fissare nuovi parametri valutativi, la FS 

insegnante Licata, per la tabulazione degli esiti delle prove, ha adottato il criterio della 

registrazione del numero di risposte corrette, esplicato nella tabella sottostante. 

L’analisi dei dati è molto importante per verificare la coerenza dei livelli di 

apprendimento degli alunni in tutte le classi. 

LIVELLI DI PADRONANZA REGISTRATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 
L 

E 

G 

E 

N 

D 

A 

A 

livello avanzato 

 

B 

livello 

intermedio 

C 

livello base 

D 

livello in via di 

prima 

acquisizione 

n°risposte 

corrette 9/10 

n°risposte corrette 

7/8 

n°risposte corrette 

6 

n°risposte 

corrette  <6 

L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze… 

in modo completo in modo adeguato in modo essenziale in modo parziale 

 

Per la scuola secondaria di primo grado, i Dipartimenti di Italiano e Matematica hanno 

concordato le prove comuni in ingresso, intermedie e finali da somministrare.  

La loro valutazione è avvenuta secondo la tabella, basata sul principio della 

corrispondenza percentuale/voto in decimi e contenuta nel PTOF dell’Istituto, al fine 

di pervenire ad una valutazione fondata su criteri omogenei.  

Gli esiti delle prove comuni sono stati, di volta in volta, raccolti dalla FS Area 2 

Prof.ssa Calabria attraverso una griglia opportunamente predisposta e sono stati 

tabulati con l’ausilio di grafici secondo una distribuzione in cinque fasce di livello, 

coerenti con quelle del profilo della classe in entrata e in uscita.  

Si allegano alla presente relazione i report delle prove effettuate nel corrente a.s. 

 

Prove Invalsi 

Sono state seguite tutte le fasi di iscrizione alle prove Invalsi per l’a.s. 2020/2021, sia 

per le classi II e V primaria sia per le classi III della scuola secondaria di primo grado, 

secondo lo scadenzario previsto.  

Dopo la raccolta su apposite schede cartacee ad opera delle Funzioni Strumentali, sono 

state trasmesse dalla Segreteria all’Invalsi le informazioni di contesto e sono state 

regolarmente richieste le misure dispensative e compensative per gli alunni DA delle 

classi III della scuola secondaria di primo grado. 

Inoltre l’Animatore Digitale d’Istituto, Prof.ssa Giada Bini, ha effettuato il Diagnostic 

Tool su tutti i pc che gli studenti avrebbero dovuto utilizzare per la somministrazione 
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delle prove CBT. 

Per le rilevazioni Invalsi della scuola primaria, l’insegnante Vita Licata ha partecipato 

anche ad un webinar informativo dedicato alle novità nell’organizzazione delle prove 

per l’anno scolastico in corso: 

• Il docente somministratore può essere un docente di classe, preferibilmente non 

della materia. 

• Al termine di ciascuna prova i fascicoli delle prove, compilati dagli allievi, sono 

lasciati in quarantena per 24 ore. 

• Se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella 

giornata di svolgimento di una prova, quella classe NON svolge la prova per 

quella materia. È comunque possibile, a discrezione della scuola, sostenere la 

predetta prova nella giornata di recupero prevista dal calendario. 

• I risultati degli allievi sono stati riportati quest’anno su un modulo web. Nei 

giorni precedenti alle somministrazioni la Segreteria scolastica ha conferito 

l’incarico, a ciascuna insegnante di Inglese, Italiano e Matematica, per 

l’inserimento delle risposte fornite dagli studenti. 

Allo stesso modo, per gli aggiornamenti sulle modalità di somministrazione delle prove 

Invalsi CBT della scuola secondaria di primo grado, la Prof.ssa Calabria ha seguito il 

webinar dedicato, a cura dell’Invalsi. Inoltre ha predisposto personalmente le buste 

sigillate e tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle prove e ha 

coadiuvato il Primo Collaboratore, insegnante Domenica Modica, nella diffusione tra 

i colleghi, in particolare tra docenti somministratori e collaboratori tecnici, del 

protocollo di somministrazione e degli altri materiali informativi, allegati alla circolare 

n. 318.  

Infine si è provveduto a seguire quotidianamente il monitoraggio della 

somministrazione delle prove CBT, segnalando problemi tecnici e incongruenze 

tramite l’apposito modulo domande/risposte nell’Area riservata del portale Invalsi. 

Per l’a.s. 2020/2021 i candidati privatisti non hanno svolto le prove, come comunicato 

dall’INVALSI. 

 

Valutazione Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 “Esami di Stato nel primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” e ritenuto necessario procedere alla 
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revisione dei criteri di valutazione rispetto a quanto già definito per l’a.s. precedente, 

nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari e di sostegno della scuola secondaria di 

primo grado, che si sono svolte a distanza nel mese di aprile sulla piattaforma di Istituto 

G Suite for Education, si è pervenuti, dopo ampio dibattito e confronto, 

all’elaborazione di una griglia di valutazione della prova orale d’esame, comprensiva 

dell’elaborato, come indicato sia nella succitata O.M. sia nella relativa faq del 

Ministero dell’Istruzione sulla valutazione dell’elaborato.  

Il Dipartimento dei docenti di sostegno ha effettuato gli opportuni adeguamenti per gli 

alunni DA sulla base dei piani educativi individualizzati. 

Le griglie di valutazione concordate sono state proposte al Collegio dei docenti del 13 

maggio 2021, come strumento di lavoro per la Commissione d’esame, che le ha 

approvate e adottate in occasione della riunione preliminare degli Esami di Stato del 

14/06/2021. 

I criteri di valutazione definiti e approvati dalla Commissione d’esame, secondo 

l’articolo 2, commi 4 e 5 dell’OM n. 52/2021, sono stati altresì pubblicati nella sezione 

“Valutazione e RAV” del sito web dell’Istituto. 

 

Documenti scolastici 

Le FS Area 2 Calabria e Licata, per il proprio ordine di scuola, hanno predisposto gli 

aggiornamenti dei documenti scolastici, quali modelli dei verbali, modelli delle 

programmazioni (coordinata e disciplinare per la scuola secondaria di primo grado), 

modelli delle relazioni finali, alla luce delle nuove disposizioni legislative e delle 

ordinanze ministeriali valide per l’a.s. in corso. 

 

Punti di forza: 

• Collaborazione tra le FS Area 2 dei due diversi ordini di scuola e con i 

coordinatori dell’I.C. 

• Riflessione sulle nuove modalità di valutazione degli apprendimenti         degli 

alunni. 

• Condivisione e sperimentazione di nuovi strumenti e modalità per la 

valutazione degli apprendimenti degli alunni. 
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Aspetti da migliorare: 

• Completare i curricoli verticali per competenze disciplinari. 

• Attuare una maggiore condivisione dei documenti/strumenti prodotti 

previa formazione di una Commissione specifica. 

• Nominare un Referente per il registro elettronico ARGO, che possa 

collaborare con le FS Area 2 negli adeguamenti per la valutazione richiesti 

dalle disposizioni ministeriali. 

• Redigere e somministrare questionari per l’autovalutazione d’Istituto. 

 

Tutte le operazioni sono state effettuate in stretto collegamento tra le FS Area 2 e il 

DS, i suoi Collaboratori, le altre Funzioni Strumentali e l’Animatore Digitale e 

attraverso modalità di interazione in presenza e a distanza con i docenti. 

L’esperienza consolidata come Funzioni Strumentali nel corso di quest’anno 

scolastico, pur essendo stata impegnativa, è stata stimolante e produttiva per la crescita 

professionale. È stata, peraltro, un’occasione per sviluppare ulteriormente la capacità 

di adattamento a diverse situazioni nuove e di aggiornamento delle competenze 

specifiche. 

Si ringrazia tutto il personale per il prezioso lavoro, il costante impegno e la proficua 

collaborazione in questo particolare periodo. 

 

 

Si allegano: 

 

• Griglia di osservazione per prove in itinere scuola primaria (2° Quadrimestre) 

• Griglia di osservazione per prove in itinere, con obiettivi differenziati, scuola 

primaria (2° Quadrimestre) 

• Report esiti prove comuni per classi parallele scuola primaria a.s. 2020/2021 

• Report esiti prove comuni per classi parallele scuola secondaria di primo grado 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

Palermo, 18 giugno 2021 

 
 

 

Prof.ssa Emilia Calabria    Insegnante Vita Licata  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



Griglia di osservazione per prove in itinere  

   Classe: ____      Disciplina: ________                                                                                            Periodo:  2° Quadrimestre 

DEFINIZIONE OBIETTIVO 
a)  
b)  
c)  

 

Vedasi Progettazione (caricata su ARGO) 
 

Tipo di Prova:  a) Orale; b) Orale; c) Scritta    

Alunni Tipologia della        situazione 
(Indicare con x) 

Risorse mobilitate 
(Indicare con x) 

 

Autonomia 
 

A - In modo autonomo 
B - Non del tutto  autonomo 
C - Unicamente con     supporto 
 
 
(Indicare la voce scelta) 

Continuità 
 

A - Con continuità 
B - In modo discontinuo  
C - Mai o raramente 

 
 
(Indicare la voce scelta) 

      Note (facoltative) 
 
- Altre dimensioni 
- Commento (es. Ha raggiunto l’obiettivo in 
modo essenziale) 

- N° errori/totale 
 

(da utilizzare in base alle esigenze o 
alla tipologia della verifica) 

 Situazione 
nota 

Situazione  
non nota 

Risorse interne  
 

(fornite dal 
docente) 

Risorse             esterne  
 
(reperite altrove) 

1          

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18        

19        

20        

21        

 



Griglia di osservazione per prove in itinere  

   Classe: ____      Disciplina: _______                                                                                            Periodo:  2° Quadrimestre 

DEFINIZIONE OBIETTIVO 
a) …… 
b) …….. 
c) …….. 

OBIETTIVI DIFFERENZIATI 
d) …… 
e) …… 

Vedasi Progettazione (caricata su ARGO) 
 

Tipo di Prova:  a) Orale; b) Orale; c) Scritta    

Alunni Tipologia della        situazione 
(Indicare con x) 

Risorse mobilitate 
(Indicare con x) 

 

Autonomia 
 

A - In modo autonomo 
B - Non del tutto  autonomo 
C - Unicamente con     supporto 
 
 
(Indicare la voce scelta) 

Continuità 
 

A - Con continuità 
B - In modo discontinuo  
C - Mai o raramente 

 
 
(Indicare la voce scelta) 

      Note (facoltative) 
 
- Altre dimensioni 
- Commento (es. Ha raggiunto l’obiettivo in 
modo essenziale) 

- N° errori/totale 
 

(da utilizzare in base alle esigenze o 
alla tipologia della verifica) 

 Situazione 
nota 

Situazione  
non nota 

Risorse interne  
 

(fornite dal docente) 

Risorse             
esterne  

 
(reperite 
altrove) 

1          

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18        

19        

20        

21        
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I.C.S. “SPERONE-PERTINI” – Palermo 

a.s. 2020/2021 

 

REPORT ESITI PROVE COMUNI INTERMEDIE E FINALI DI ITALIANO 

E MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA 

 

Il processo di autovalutazione delle scuole ha fatto nascere la necessità di far svolgere 

delle prove comuni per classi parallele. 

Le prove comuni si pongono l’obiettivo di monitorare gli esiti della progettazione e 

dell’attività didattica svolta, al fine di migliorare i processi di 

insegnamento/apprendimento. 

Rispondono agli obiettivi prefissati nel Piano di Miglioramento, documento frutto del 

Rapporto di Autovalutazione della scuola che fissa le priorità e i traguardi che la scuola 

deve raggiungere. 

La più recente normativa (O.M. 172 del 4 Dicembre 2020) ha individuato, per la scuola 

primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella 

valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati 

processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i 

risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una 

descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in 

ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque 

necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire 

valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare 

il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 

apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo 

miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. (dalle linee Guida 

relative alla formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale 

della scuola primaria, Allegato O.M. del 04/12/2020). 

Alla luce di quanto esposto, è stato registrato il numero esatto degli items di ciascuna 

delle due prove. 

Tipologia delle prove 

ITALIANO: le prove comuni sono strutturate sul modello Invalsi e prevedono quesiti 

di comprensione del testo e quesiti grammaticali. 

MATEMATICA: le prove comuni sono prove semistrutturate che prevedono 

prevalentemente esercizi sul modello Invalsi. 
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LIVELLI DI PADRONANZA REGISTRATI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 
L 

E 

G 

E 

N 

D 

A 

A 

livello avanzato 

 

B 

livello 

intermedio 

C 

livello base 

D 

livello in via di 

prima 

acquisizione 

n°risposte 

corrette 9/10 

n°risposte corrette 

7/8 

n°risposte corrette 

6 

n°risposte 

corrette  <6 

L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze… 

in modo completo in modo adeguato in modo essenziale in modo parziale 

 

Nei seguenti grafici a radar vengono riportate le distribuzioni di frequenza 

sovrapposte degli alunni, per classi parallele, in base al numero di risposte corrette date. 

 

 

TABULAZIONE ESITI PROVE INTERMEDIE 

 

PROVE INTERMEDIE ITALIANO       a.s. 2020/2021 

 

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

N°risp. 

4 10 5 1 2 1 

5  9 11 8 14 4 

6 9 9 8 15 21 

7 18 8 13 12 19 

8 24 11 20 14 10 

9 11 6 20 6 10 

10 17 4 0 3 14 

 

PROVE INTERMEDIE MATEMATICA      a.s. 2020/2021 

 

CLASSI PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

N°risp. 

4 6 0 1 7 6 

5  9 9 9 21 12 

6 12 9 13 10 21 

7 8 7 11 12 16 

8 18 10 15 8 7 

9 16 12 21 5 6 

10 26 7 0 2 11 
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GRAFICI PROVE INTERMEDIE 
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TABULAZIONE ESITI PROVE FINALI 

 

PROVE FINALI ITALIANO       a.s. 2020/2021 

 

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

N°risp. 

4 12 6 0 2 2 

5  9 5 0 13 8 

6 21 6 15 15 15 

7 18 9 10 6 12 

8 20 12 16 15 15 

9 13 9 13 8 8 

10 29 12 10 1 14 

 

PROVE FINALI MATEMATICA       a.s. 2020/2021 

 

CLASSI PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

N°risp. 

4 3 4 0 8 5 

5  7 3 6 18 6 

6 19 8 14 7 18 

7 20 11 12 17 17 

8 15 8 12 7 14 

9 17 11 18 4 3 

10 24 11 7 2 8 
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GRAFICI PROVE FINALI 

 
 

 
La Funzione Strumentale Area 2 

Scuola Primaria 

F.to Insegnante Vita Licata 
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I.C.S. “SPERONE-PERTINI” – Palermo 

a.s. 2020/2021 

REPORT ESITI PROVE COMUNI DI ITALIANO E MATEMATICA – 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Pertini”, dell’Istituto Comprensivo “Sperone-

Pertini”, riunitisi nei dipartimenti disciplinari all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 e nel mese 

di gennaio 2021, hanno concordato le prove d’ingresso, intermedie e finali strutturate di 

Italiano e Matematica per classi parallele. Le suddette prove sono state somministrate agli alunni 

nel corso dell’anno scolastico e sono state corrette e valutate dai docenti sulla base della tabella di 

valutazione già approvata dal Collegio dei Docenti e contenuta nel PTOF. 

Gli insegnanti, inoltre, hanno provveduto alla compilazione delle griglie di rilevazione, in cui sono 

stati registrati i seguenti dati:  

• il numero di alunni e il voto conseguito espresso in decimi; 

• il numero di alunni assenti durante la somministrazione delle prove; 

• il numero di alunni con disabilità o con certificazione di DSA, che hanno svolto prove 

differenziate o nessun tipo di prova. 

Nei grafici che seguono vengono riportati, per fasce di livello, i voti soltanto di coloro che hanno 

svolto le prove conformi al prototipo originale. Nella colonna rossa viene evidenziato il voto 

superiore della fascia in oggetto (9 o 5). 

A. Le prove comuni in ingresso della scuola secondaria sono state volte ad accertare i seguenti 

prerequisiti: 

 

Prerequisiti Italiano 

 

CLASSE 1a 

1. Ascoltare e comprendere semplici testi, riconoscendone la tipologia 

2. Leggere e comprendere un testo narrativo (racconto fantastico) 

3. Organizzare dati espliciti presenti nel testo 

4. Riconoscere ruoli e caratteristiche dei personaggi 

5. Ricostruire i fatti e le azioni 

6. Saper scrivere sotto dettatura 

7. Scrivere con correttezza ortografica e morfo-sintattica 

 

CLASSE 2a 

1. Ascoltare e comprendere semplici testi, cogliendone le informazioni principali e i 

collegamenti logici 

2. Leggere e comprendere un brano letterario (storie di fantasmi) 

3. Organizzare dati espliciti e impliciti presenti nel testo 

4. Riconoscere ruoli e caratteristiche dei personaggi 

5. Riconoscere la tipologia del narratore 
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6. Ricostruire i fatti e le azioni 

7. Applicare le regole ortografiche e morfologiche funzionali alla strutturazione della frase 

semplice 

 

CLASSE 3a 

1. Leggere e comprendere, globalmente e localmente, un brano letterario (romanzo) 

2. Organizzare dati espliciti e impliciti presenti nel testo 

3. Riconoscere ruoli e caratteristiche dei personaggi 

4. Riconoscere la tipologia del narratore 

5. Ricostruire i fatti e le azioni 

6. Comprendere il lessico e le espressioni figurate 

7. Riconoscere e analizzare l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 

 

Prerequisiti Matematica 

 

CLASSE 1a 

1) Saper scrivere in lettere e in cifre numeri naturali 

2) Riconoscere il valore relativo delle cifre dei numeri naturali 

3) Eseguire ordinamenti con i numeri naturali 

4) Eseguire operazioni con i numeri naturali 

5) Riconoscere figure geometriche  

6) Calcolare il perimetro di figure geometriche 

7) Dare una stima approssimata della misura di lunghezze 

8) Risolvere situazioni problematiche in contesti reali 

 

CLASSE 2a 

1) Calcolare il valore di un’espressione aritmetica 

2) Calcolare la potenza di un numero 

3) Applicare le proprietà delle potenze 

4) Conoscere e applicare i criteri di divisibilità 

5) Scomporre un numero in fattori primi 

6) Calcolare il m.c.m. tra due numeri naturali 

7) Calcolare il perimetro di poligoni e saper applicare le formule inverse 

 

CLASSE 3a 

1) Riconoscere i numeri decimali limitati, periodici semplici e periodici misti 

2) Trasformare frazioni in numeri decimali 

3) Saper calcolare la radice quadrata di numeri quadrati perfetti mediante scomposizione in 

fattori primi 

4) Riconoscere i termini di una proporzione 

5) Calcolare il termine incognito di una proporzione 

6) Operare con le percentuali 

7) Applicare il Teorema di Pitagora al triangolo rettangolo 
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TABULAZIONE ESITI SCUOLA SECONDARIA 

 

PROVE IN INGRESSO ITALIANO       a.s. 2020/2021                    

      

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 13 5 10 

5  10 6 21 

6 16 12 18 

7 19 14 9 

8 20 24 7 

9 11 8 4 

10 7 2 0 

 

PROVE IN INGRESSO MATEMATICA      a.s. 2020/2021                    

     

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 15 13 21 

5  6 11 10 

6 14 17 16 

7 22 9 11 

8 15 8 7 

9 19 8 4 

10 7 2 2 
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GRAFICI 

PROVE IN INGRESSO ITALIANO  
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PROVE IN INGRESSO MATEMATICA 
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B. Le prove comuni intermedie della scuola secondaria sono state volte ad accertare 

principalmente i seguenti obiettivi di apprendimento: 

 

Obiettivi prove intermedie Italiano 

 

CLASSE 1a 

 

1. Leggere e comprendere un testo descrittivo 

2. Cogliere l’organizzazione logica entro e oltre la frase 

3. Comprendere localmente e globalmente il testo letto 

4. Conoscere e comprendere il lessico specifico 

5. Riconoscere aspetti formali e retorici del testo letto 

6. Usare correttamente le regole ortografiche e la punteggiatura 

7. Riconoscere le principali parti del discorso 

 

CLASSE 2a 

 

1. Leggere e comprendere un brano letterario (leggenda) 

2. Organizzare dati espliciti e impliciti presenti nel testo 

3. Cogliere l’organizzazione logica entro e oltre la frase 

4. Comprendere localmente e globalmente il testo letto 

5. Conoscere e comprendere il lessico specifico 

6. Usare correttamente le regole ortografiche 

7. Riconoscere le diverse parti del discorso 

8. Individuare il soggetto, il predicato e gli attributi in una frase semplice 

 

CLASSE 3a 

 

1. Leggere e comprendere, globalmente e localmente, un testo narrativo 

2. Organizzare dati espliciti e impliciti presenti nel testo 

3. Cogliere l’organizzazione logica entro e oltre la frase 

4. Conoscere e comprendere il lessico specifico 

5. Usare correttamente la punteggiatura 

6. Riconoscere e utilizzare le parti del discorso 

7. Riconoscere i principali complementi indiretti in una frase semplice 

8. Individuare la proposizione principale in una frase complessa 
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Obiettivi prove intermedie Matematica 

 

CLASSE 1a 

 

1) saper svolgere le 4 operazioni e applicarle per la soluzione di problemi reali; 

2) saper operare con i segmenti; 

3) applicare il concetto di equivalenza tra unità di lunghezza. 

 

CLASSE 2a 

 

1) riconoscere un numero decimale; 

2) saper operare con le frazioni; 

3) saper leggere e interpretare grafici; 

4) calcolare l’area di figure piane. 

 

CLASSE 3a 

 

1) conoscere il significato di numeri relativi e operare con essi; 

2) conoscere le principali proprietà del cerchio; 

3) leggere e interpretare istogrammi. 
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TABULAZIONE ESITI SCUOLA SECONDARIA 

 

PROVE INTERMEDIE ITALIANO       a.s. 2020/2021                    

      

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 31 37 37 

5  14 12 14 

6 21 11 12 

7 21 6 4 

8 2 3 1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

PROVE INTERMEDIE MATEMATICA      a.s. 2020/2021                    

     

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 13 15 26 

5  10 10 12 

6 23 24 21 

7 24 9 7 

8 11 7 3 

9 5 3 3 

10 4 2 0 
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GRAFICI 

PROVE INTERMEDIE ITALIANO  
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C. Le prove comuni finali della scuola secondaria sono state volte ad accertare principalmente 

i seguenti obiettivi di apprendimento: 

 

Obiettivi prove finali Italiano 

 

CLASSE 1a 

 

1. Leggere e comprendere un brano d’avventura 

2. Cogliere l’organizzazione logica entro e oltre la frase 

3. Comprendere localmente e globalmente il testo letto 

4. Conoscere e comprendere il lessico specifico 

5. Riconoscere aspetti formali e retorici del testo letto 

6. Usare correttamente le regole ortografiche 

7. Riconoscere e utilizzare le parti del discorso 

 

CLASSE 2a 

 

1. Leggere e comprendere un testo narrativo 

2. Organizzare dati espliciti e impliciti presenti nel testo 

3. Cogliere l’organizzazione logica entro e oltre la frase 

4. Comprendere localmente e globalmente il testo letto 

5. Conoscere e comprendere il lessico specifico 

6. Riconoscere aspetti formali e retorici del testo letto 

7. Utilizzare correttamente le regole ortografiche e la punteggiatura 

8. Riconoscere e utilizzare correttamente le parti del discorso 

9. Individuare il predicato e i principali complementi in una frase semplice 

 

CLASSE 3a 

 

1. Leggere e comprendere, globalmente e localmente, un testo espositivo 

2. Organizzare dati espliciti e impliciti presenti nel testo 

3. Cogliere l’organizzazione logica entro e oltre la frase 

4. Conoscere e comprendere il lessico specifico 

5. Riconoscere aspetti formali e retorici del testo letto 

6. Usare correttamente la regole ortografiche 

7. Riconoscere e utilizzare le parti del discorso 

8. Riconoscere i complementi indiretti in una frase semplice 

9. Individuare e riconoscere le proposizioni subordinate in una frase complessa 

10. Trasformare una proposizione subordinata esplicita in implicita 
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Obiettivi prove finali Matematica 

 

CLASSE 1a 

 

1) saper applicare i criteri di divisibilità; 

2) saper scomporre in fattori primi un numero; 

3) saper calcolare il perimetro di una figura piana. 

 

CLASSE 2a 

 

1) conoscere il concetto di proporzione; 

2) saper calcolare una percentuale; 

3) leggere e interpretare un areogramma; 

4) applicare il Teorema di Pitagora; 

5) conoscere e utilizzare il concetto geometrico di estrazione di radice. 

 

CLASSE 3a 

 

1) calcolare la probabilità di un evento; 

2) riconoscere una figura tridimensionale, estrapolandone le principali grandezze; 

3) calcolare il valore numerico di una espressione letterale; 

4) comprendere e utilizzare il concetto di funzione. 
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TABULAZIONE ESITI SCUOLA SECONDARIA 

 

PROVE FINALI ITALIANO       a.s. 2020/2021                    

      

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 15 38 16 

5  14 17 13 

6 23 12 17 

7 14 3 15 

8 5 1 6 

9 11 0 3 

10 1 0 0 

 

PROVE FINALI MATEMATICA      a.s. 2020/2021                    

     

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 9 9 13 

5  10 7 12 

6 16 17 12 

7 25 15 8 

8 15 10 11 

9 3 4 1 

10 0 0 1 
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PROVE FINALI ITALIANO  
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AREOGRAMMI COMPARATIVI 

 

PROVE COMUNI ITALIANO A.S. 2020/2021 

 

 

 

BASSA 4/5; 23

MEDIOBASS
A 6; 16

MEDIA 7; 19

MEDIOALTA 
8/9; 31

ALTA 10; 7

PROVE IN INGRESSO ITALIANO CLASSI PRIME

BASSA 4/5; 45MEDIOBASSA 
6; 21

MEDIA 7; 21

MEDIOALTA 
8/9; 2

PROVE INTERMEDIE ITALIANO CLASSI PRIME

BASSA 4/5; 29

MEDIOBASSA 6; 
23

MEDIA 7; 14

MEDIOALTA 
8/9; 16

ALTA 10; 1

PROVE FINALI ITALIANO CLASSI PRIME
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BASSA 4/5; 
11

MEDIOBASS
A 6; 12

MEDIA 7; 14

MEDIOALTA 
8/9; 32

ALTA 10; 2

PROVE IN INGRESSO ITALIANO CLASSI SECONDE

BASSA 4/5; 49

MEDIOBASSA 
6; 11

MEDIA 7; 6

MEDIOALTA 
8/9; 3

PROVE INTERMEDIE ITALIANO CLASSI SECONDE

BASSA 4/5; 55

MEDIOBASSA 
6; 12

MEDIA 7; 3
MEDIOALTA 

8/9; 1

PROVE FINALI ITALIANO CLASSI SECONDE



21 

 

 

 

 

BASSA 4/5; 31

MEDIOBASSA 
6; 18

MEDIA 7; 9

MEDIOALTA 
8/9; 11

PROVE IN INGRESSO ITALIANO CLASSI TERZE

BASSA 4/5; 51

MEDIOBASS
A 6; 12

MEDIA 7; 4
MEDIOALTA 

8/9; 1

PROVE INTERMEDIE ITALIANO CLASSI TERZE

BASSA 4/5; 29

MEDIOBASSA 6; 
17

MEDIA 7; 15

MEDIOALTA 
8/9; 9

PROVE FINALI ITALIANO CLASSI TERZE
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PROVE COMUNI MATEMATICA A.S. 2020/2021 

 

 

 

 

BASSA 4/5; 21

MEDIOBASS
A 6; 14

MEDIA 7; 22

MEDIOALTA 
8/9; 34

ALTA 10; 7

PROVE IN INGRESSO MATEMATICA CLASSI PRIME

BASSA 4/5; 23

MEDIOBASSA 6; 
23

MEDIA 7; 24

MEDIOALTA 
8/9; 16

ALTA 10; 4

PROVE INTERMEDIE MATEMATICA CLASSI PRIME

BASSA 4/5; 19

MEDIOBASSA 
6; 16MEDIA 7; 25

MEDIOALTA 8/9; 
18

PROVE FINALI MATEMATICA CLASSI PRIME
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MEDIOBASSA 6; 
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MEDIA 7; 9

MEDIOALTA 
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ALTA 10; 2

PROVE INTERMEDIE MATEMATICA CLASSI SECONDE

BASSA 4/5; 16

MEDIOBASSA 
6; 17

MEDIA 7; 15

MEDIOALTA 8/9; 
14

PROVE FINALI MATEMATICA CLASSI SECONDE
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BASSA 4/5; 31

MEDIOBASS
A 6; 16
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MEDIOALTA 
8/9; 11

ALTA 10; 2

PROVE IN INGRESSO MATEMATICA CLASSI TERZE

BASSA 4/5; 38MEDIOBASS
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MEDIA 7; 7

MEDIOALTA 
8/9; 6

PROVE INTERMEDIE MATEMATICA CLASSI TERZE
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MEDIOBASSA 6; 
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