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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“SPERONE-PERTINI” 

Palermo  

a.s. 2021/2022 

 

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 15 Settembre 

2021, ha designato con nomina prot. 0006755 del 07/10/2021 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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FINALITÀ 

Il percorso, intrapreso da diversi anni, di cambiamento organizzativo, basato sui principi della qualità 

e della trasparenza, è stato continuato. Si sono adottate procedure di gestione, di verifica e di controllo 

interno, seppur condizionate dalla situazione pandemica, che hanno consentito di individuare i punti 

di forza dell’attività complessiva di gestione e le aree di debolezza e di problematicità, in un’ottica di 

miglioramento continuo e progressivo, tramite il RAV (rapporto di autovalutazione) e il PdM (Piano 

di Miglioramento). 

 

DESTINATARI 

Il personale della scuola e l’utenza. 

 

RAPPORTI CON ENTI ESTERNI 

USR, Invalsi. 

 

ORGANIZZAZIONE/COORDINAMENTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

PRIMO COLLABORATORE 

STAFF DI DIRIGENZA  

UFFICIO DI SEGRETERIA 

DOCENTI E ALTRO PERSONALE DELL’ISTITUTO 

 

METODOLOGIE DI CONTROLLO 

RIUNIONI ED INCONTRI CON STAFF  

MISURAZIONI OGGETTIVE 

EVIDENZE FORNITE DAI VARI PROCESSI GESTITII 

QUESTIONARI ON LINE 

 

 

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI E COLLABORAZIONI 

Il coordinamento ha previsto azioni di monitoraggio dei compiti di ognuno per evidenziare azioni 

correttive e modalità di diffusione dei risultati, per la verifica del PDM, delle azioni messe in campo, 

per l’aggiornamento del PTOF, per realizzare e/o revisionare i documenti caratterizzanti l’identità 

dell’istituto. Il lavoro è stato svolto in sinergia con i docenti dell’Istituto che rivestono altri incarichi. 
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Alla base delle azioni di miglioramento intraprese c’è stata la costante verifica e l’aggiornamento del 

RAV. Tutte le evidenze sono poste agli atti dell’Istituto. 

La nostra azione di Funzioni Strumentali Area 2, quindi, si è espletata  tramite: 

➢ NIV con l’insediamento e la suddivisione dei compiti per l’aggiornamento di 

PTOF/PDM/RAV  

➢ CLASSI PARALLELE/DIPARTIMENTI per la condivisione dei risultati Invalsi 2021 e delle 

pratiche per l’utilizzo delle rubriche di valutazione per competenze 

➢ Rilevazioni sui risultati degli alunni (prove comuni per classi parallele) 

➢ REGITRO ELETTRONICO ARGO, in particolare per le modalità di utilizzo della sezione 

“valutazione in itinere”, con modifiche e/o integrazioni delle sezioni della scuola primaria 

➢ Sezione “ABILITÀ E CONOSCENZE” del registro elettronico Argo, a cura della F.S. 

valutazione scuola primaria col supporto del referente ARGO 

➢ Compilazione Questionario Scuola nella piattaforma RAV. 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO, RAV E AGGIORNAMENTO DEL PTOF 

Il 29 settembre 2021 alle ore 12.30, come da circolare n. 61, presso l’ufficio di Presidenza si è svolto 

un incontro tra la Dirigente e le Funzioni strumentali per l’avvio e il coordinamento delle attività da 

svolgere in previsione dell’aggiornamento annuale dei documenti strategici della scuola (RAV, PdM, 

PTOF) e della predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022/2025. 

Come da nota ministeriale REGISTRO UFFICIALE.U.0021627.14-09-2021 “Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 

formativa”, in collaborazione con la Dirigente e le altre Funzioni Strumentali, sono state riviste e 

aggiornate le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e nel Piano di Miglioramento.  

Il Rav è stato pubblicato secondo la tempistica indicata dal Ministero dell’Istruzione sul portale 

“Scuola in chiaro” tramite l’apposita funzione “Pubblica RAV” presente in piattaforma. 

Inoltre si è proceduto ad inoltrare alle Funzioni Strumentali Area 1 “Gestione del piano dell’offerta 

formativa”, Insegnante Giacomarra Lucia per la scuola primaria e Prof. Termotto Antonino per la 

scuola secondaria di primo grado, tutti i materiali utili agli aggiornamenti riguardanti la valutazione 

e autovalutazione d’Istituto nel PTOF per l’a.s. 2021/22 e per il triennio 2022/2025, approvato nella 

seduta del Collegio dei Docenti del 21 Dicembre 2021.  

Infine si sta predisponendo la compilazione del Questionario scuola INVALSI, all’interno della 

piattaforma RAV, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, 

dall’INVALSI e di ulteriori elementi significativi integrati dalla scuola. 

A settembre 2022 i dati così raccolti, una volta elaborati, saranno resi disponibili nella piattaforma 

RAV unitamente ai valori di riferimento esterni, allo scopo di supportare l’istituzione scolastica nel 

processo di autovalutazione. 
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VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

nella scuola primaria è espressa, per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali 

(compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 92/2019), mediante 

giudizi descrittivi. Si completa in tal modo, migliorandone la coerenza pedagogica, un quadro 

normativo che conferisce alla valutazione una valenza eminentemente formativa, al servizio del 

miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento e del loro adeguamento ai bisogni e alle 

caratteristiche di ciascun alunno. Affinché il passaggio in parola possa tradursi in reali opportunità di 

promozione e valorizzazione degli apprendimenti degli alunni, nonché della loro inclusione e crescita 

personale, è necessario fare delle pratiche valutative un oggetto specifico di riflessione e crescita 

professionale.  

La revisione delle pratiche valutative, con particolare riferimento alle recenti disposizioni ministeriali 

(OM 172/2020, Linee guida su “La formazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e 

finale della scuola primaria”), per assicurare qualità alla valutazione degli apprendimenti degli alunni 

è un processo che ha richiesto e che richiede tempo sia per la revisione e l’utilizzo degli strumenti 

(ARGO) sia per la difficoltà di metabolizzare il cambiamento che, almeno per l’anno prossimo, sarà 

ancora in process. 

Riguardo alle prove comuni per classi parallele, sono state somministrate prove oggettive iniziali e 

finali a tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, miranti alla 

valutazione degli apprendimenti in Italiano e in Matematica.  

A causa dei numerosi casi di isolamento o quarantena dovuti al contagio da Covid-19, che hanno 

determinato l’assenza di molti alunni e docenti nonché la necessità di operare interventi di recupero 

al loro rientro in classe, non sono state proposte le prove comuni intermedie per classi parallele, come 

concordato dai docenti delle discipline interessate. 

Nella scuola primaria, ogni interclasse ha utilizzato test e griglie di valutazione con i relativi 

descrittori comuni, contenuti nel PTOF dell’Istituto. Si è realizzato un modello di prove su base 

Invalsi da utilizzare a rotazione da parte di tutte le classi. Si auspica che ciò diventi una prassi da 

adottare dall’inizio dell’anno scolastico. 

A differenza delle prove iniziali, per quelle finali, i docenti di scuola primaria, dopo aver corretto le 

prove, e comunque entro e non oltre la prima settimana di giugno, per consentire i monitoraggi 

previsti dal PDM, hanno compilato il modulo Google di rilevazione degli esiti delle prove comuni 

per classi parallele, predisposto dalla FS Insegnante Licata, accedendo ai link, suddivisi per classi e 

discipline, pubblicati su Classroom, nella classe virtuale denominata “Valutazione scuola primaria”. 

Gli esiti delle prove comuni della scuola secondaria di primo grado sono stati, di volta in volta, 

raccolti dalla FS 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. 

Sono stati raccolti tutti i dati delle prove comuni iniziali e finali ed elaborati in tabelle e grafici che 

hanno costituito il report allegato, funzionale al monitoraggio degli esiti e alla progettazione delle 

connesse azioni di miglioramento. 
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PROVE INVALSI 

Per l’analisi e la valutazione dei dati disponibili, relativi alle prove Invalsi svolte nell’a. s. 2020/2021, 

è stata fatta una prima lettura dei risultati che poi sono stati ulteriormente esaminati sia in occasione 

del Collegio dei docenti del 15 settembre 2021 sia nelle interclassi e nei dipartimenti di Italiano e 

Matematica. Si è provveduto a fornire ai docenti le password e i materiali per la consultazione e 

l’interpretazione dei dati restituiti. 

Sono state rispettate le varie scadenze dell’INVALSI informando sugli adempimenti da rispettare, di 

volta in volta, la Dirigente, il Primo Collaboratore, l’Animatore Digitale e i docenti interessati alla 

rilevazione. 

Scuola primaria 

Nel mese di maggio, secondo quanto previsto dal calendario nazionale, la Funzione Strumentale, 

Insegnante Licata, ha seguito e coordinato la somministrazione delle prove secondo il protocollo 

stabilito, preparando tutto il materiale cartaceo occorrente per la somministrazione e curando la 

tabulazione dei dati da parte dei docenti somministratori e di ambito, collaborando con essi 

all’inserimento delle risposte sul modulo di tabulazione dei dati. Si è provveduto quindi a: 

1. Autoaggiornamento (lettura documentazione, circolari, collegamenti e contatti internet con il 

SNV)  

2. Raccolta informazioni di contesto da inserire nelle maschere INVALSI 

3. Verifica materiale (plichi, etichette, codici scuola e plessi, codici alunni) 

4. Predisposizione materiale (catalogazione plichi, griglie) 

5. Cura della riconsegna: fascicoli, elenco alunni 

6. Controllo della documentazione e degli elenchi per l’inserimento dei dati nella piattaforma 

7. Verifica inserimento risposte delle prove sui moduli web predisposti dall’Invalsi 

Scuola secondaria di primo grado 

Sono state seguite tutte le fasi di iscrizione alle prove Invalsi CBT per l’a.s. 2021/2022 sia per gli 

alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado sia per i candidati privatisti, secondo lo 

scadenzario previsto.  

Dopo la raccolta dei dati di contesto tramite un apposito modulo caricato nelle classi virtuali delle 

terze su G Classroom, essi sono stati trasmessi dalla Segreteria della scuola all’Invalsi; 

successivamente sono state regolarmente richieste le misure dispensative e compensative per gli 

alunni DA e DSA certificati.  

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

pc che i candidati avrebbero dovuto utilizzare per la somministrazione delle prove CBT. 

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.  

Infine si è provveduto a seguire quotidianamente il monitoraggio della somministrazione delle prove 

CBT. 
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VALUTAZIONE ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14-03-2022 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022” e ritenuto necessario procedere al riesame 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 2022 

sulla piattaforma di Istituto G Suite for Education, si è pervenuti, dopo ampio dibattito e confronto, 

alla revisione o conferma delle griglie di valutazione delle prove d’esame scritte e orali e dell’esito 

finale. 

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 10 maggio 2022, come strumento di lavoro per la Commissione d’esame, 

che le ha integrate, approvate e adottate in occasione della riunione preliminare degli Esami di Stato 

del 16/06/2022.  

 

 

VALUTAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ 

PUNTI FORTI: 

• Aver confermato i componenti del gruppo di docenti incaricati FFSS costituitosi nell’anno 

scolastico precedente ed averne reclutati di nuovi altrettanto motivati 

• Nomina referente per il registro elettronico ARGO 

• Le FFSS Valutazione hanno lavorato in sinergia per un obiettivo comune, tenendo presente 

ognuna la specificità del proprio ordine di scuola, ma sempre nell’ottica della continuità 

educativa 

• La forte motivazione e l’impegno sono stati determinanti per rendere migliore la nostra scuola 

e l’offerta formativa 

• La realizzazione concreta del lavoro ha richiesto tempo non quantificabile, energie fisiche, 

pazienza per conciliare opinioni diverse, richieste multiple da convogliare in attività proficue 

e finalizzate alla mission dell’Istituto 

• Nella progettualità si tiene sempre più conto di criteri comuni da seguire in verticale. 

AREE DA MIGLIORARE: 

• Rinforzare l’efficacia e l’efficienza dei consigli di interclasse, la formalizzazione dei compiti 

e dei ruoli al loro interno 

• Definire il curricolo verticale d’Istituto in termini di conoscenze e abilità delle singole 

discipline e delle diverse classi 

• Implementare la collaborazione con la referente per il registro elettronico della scuola 

primaria e l’Animatore digitale 

• Maggiore sensibilizzazione alla collaborazione con le FF.SS in incontri calendarizzati 

• Evitare l’accavallamento delle attività e degli impegni 

• Maggiore impegno di tutte le Funzioni Strumentali nella predisposizione del RAV, del PDM, 

e nella condivisione di tutti gli esiti di questo processo 

• Maggiore coinvolgimento del NIV 
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MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE 

FUNZIONI STRUMENTALI 

La seguente tabella ha consentito di tenere costantemente sotto controllo lo stato di avanzamento 

delle diverse attività della Funzione Strumentale cogestita e di verificare nel tempo la necessità di 

eventuali interventi correttivi e/o eventuali difficoltà sopravvenute. 

 

Questi gli STEP principali delle attività realizzate nel corrente anno scolastico. 

ATTIVITA` Tempistica prevista Sì/ 

No 

Difficoltà 

AVVIO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN 

PREVISIONE DELL’AGGIORNAMENTO DI RAV, PDM E 

PTOF.  

SETTEMBRE Sì nessuna 

ANALISI E VALUTAZIONE REPORT PROVE INVALSI A.S. 

2020/2021 

SETTEMBRE Sì nessuna 

PREDISPOSIZIONE PROVE COMUNI PER CLASSI 

PARALLELE IN INGRESSO 

SETTEMBRE Sì nessuna 

SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE COMUNI PER 

CLASSI PARALLELE IN INGRESSO 

DEFINIZIONE DEI PERCORSI 

OTTOBRE Sì nessuna 

INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI RILEVAZIONE E 

DI VALUTAZIONE 

OTTOBRE Sì nessuna 

RIUNIONI CON DS E COLLABORATORI DEL DS OTTOBRE Sì nessuna 

LETTURA RISULTATI PROVE INVALSI 2021 E 

CONDIVISIONE DELLA TABULAZIONE DATI CON LE 

CLASSI INTERESSATE  

OTTOBRE Sì nessuna 

STESURA RELAZIONE, REPORT DELLE PROVE COMUNI 

IN INGRESSO 

NOVEMBRE Sì nessuna 

RIUNIONI CON DS E COLLABORATORI DEL DS NOVEMBRE Sì nessuna 

ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DATI RILEVAZIONE NOVEMBRE Sì parecchie 

RICOGNIZIONE DEI DATI DELL’ISTITUTO E DELLE 

CLASSI 

NOVEMBRE Sì qualche 

RAPPORTI CON LA DIRIGENZA E L’UFFICIO DI 

SEGRETERIA 

   

ISCRIZIONI SNV DICEMBRE Sì qualche 

REVISIONE PTOF (SEZIONE VALUTAZIONE) 

PUBBLICAZIONE RAV 

DICEMBRE Sì nessuna 
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RIUNIONI FS - RIUNIONI NIV GENNAIO Sì nessuna 

RACCOLTA INFORMAZIONI DI CONTESTO INVALSI, PER 

GLI ALUNNI II -V PRIM. E III SEC.- DISTRIBUZIONE E 

RACCOLTA SCHEDE ON LINE - CONTATTI CON L’UFFICIO 

DI SEGRETERIA E DOCENTI DELLE CLASSI 

GENNAIO Sì poche 

ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DATI AL 

PERSONALE  

FEBBRAIO Sì nessuna 

RIUNIONI CON FFSS- DOCENTI INTERCLASSI PER PROVE 

OGGETTIVE 

GENNAIO Sì qualche 

 FEBBRAIO Sì qualche 

MONITORAGGIO DEL LAVORO DELLE FS- RIUNIONI MARZO Sì nessuna 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLE 

PROVE INVALSI 

MARZO Sì nessuna 

STAMPA E DISTRIBUZIONE AI DOCENTI INTERESSATI 

DEI MATERIALI INVALSI 

APRILE Sì nessuna 

PREDISPOSIZIONE PROVE COMUNI PER CLASSI 

PARALLELE FINALI 

APRILE Sì nessuna 

ORGANIZZAZINE, ESPLETAMENTO E TABULAZIONE 

PROVE INVALSI SECONDARIA 

APRILE Sì nessuna 

RIESAME CRITERI DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022 

APRILE Sì nessuna 

ORGANIZZAZINE, ESPLETAMENTO E TABULAZIONE 

PROVE INVALSI PRIMARIA 

SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE COMUNI PER 

CLASSI PARALLELE FINALI 

MAGGIO Sì poche 

STESURA RELAZIONE, REPORT DELLE PROVE COMUNI 

FINALI 

GIUGNO Sì nessuna 

PREDISPOSIZIONE COMPILAZIONE QUESTIONARIO 

SCUOLA NELLA PIATTAFORMA RAV 

GIUGNO Sì qualche 

    

 

Tutta la documentazione prodotta è allegata e/o presente agli atti della scuola. 

 

 

CONCLUSIONI 

Il coinvolgimento in prima persona nei processi di cambiamento, soprattutto IN RIFERIMENTO alla 

valutazione della scuola primaria (OM 4 dicembre e relative Linee guida), ha portato talvolta ad azioni 

necessarie ma tempestive da non consentire all’organizzazione di “metabolizzare” l’innovazione. 
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Il farsi troppo carico del lavoro di quest’Area affinché tutto quadri talvolta può rilevarsi 

controproducente e ostacolare il cambiamento stesso. Pertanto si auspica in un affiancamento per un 

eventuale turnover. 

 

Si allegano: 

• Report esiti prove comuni per classi parallele scuola primaria a.s. 2021/2022 

• Report esiti prove comuni per classi parallele scuola secondaria di primo grado a.s. 2021/2022 

 

Palermo, 22 giugno 2022 

 

Le Funzioni Strumentali Area 2 

   F.to Prof.ssa Emilia Calabria  

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

a.s. 2021/2022 

 

REPORT ESITI PROVE COMUNI IN INGRESSO E FINALI DI ITALIANO E 

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA 

 

Ogni scuola è chiamata ad analizzare criticamente le proprie pratiche valutative per sistematizzarle in 

procedure condivise, con l’obiettivo di garantire sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle 

proposte educative ai bisogni formativi degli alunni. 

La comparazione tra il livello delle acquisizioni della propria classe all'andamento dell’Istituto permette di 

valutare l' efficacia delle azioni didattiche in rapporto alla situazione della singola classe e delle altre classi 

parallele. 

L’obiettivo è quello di giungere ad un sistema di valutazione comune, e condiviso da tutti i docenti, a partire 

da un lavoro di progettazione didattica che consenta anche una riproposizione del curricolo in base alle 

esigenze dell’utenza al miglioramento della valutazione stessa. 

Durante la fase di raccolta dei risultati occorre:  

1. Ragionare partendo dai risultati per comprendere quali sono le situazioni che hanno determinati i possibili 

motivi di esiti inadeguati;  

2. Ragionare per creare le condizioni che favoriscano apprendimenti più efficaci e stabili. 

Le Prove parallele sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono nell’ambito di un 

dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo 

docente.  

Finalità generali:  

➢ Il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

➢ La promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;  

➢ L’offerta di pari opportunità formative agli studenti. 

Obiettivi specifici:  

➢ Definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina;  

➢ Sperimentare modalità collegiali di lavoro 

 

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 
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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). 

 

Tipologie delle prove 

Le prove strutturate sono funzionali ad un resoconto più oggettivo degli apprendimenti, in quanto 

permettono di verificare, per ciascuno e per tutti gli alunni, le medesime conoscenze pervenendo 

alla loro valutazione attraverso l’impiego di criteri oggettivi. Le prove oggettive sono quesiti 

vero/falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento, oltre che esercizi di grammatica e 

sintassi, esecuzione di calcoli, risoluzione di problemi a percorso obbligato ecc. Esse, somministrate 

nella formula dei test, delle corrispondenze, dei completamenti, comportano l’individuazione delle 

risposte esatte ed una correzione agevole e obiettiva. 

 

Livelli di padronanza registrati alla scuola primaria 

Ogni risposta corretta del quesito, presente nella prova di verifica oggettiva, ha consentito di 

distribuire i risultati secondo la seguente scala. 

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 4/5 

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

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

o in via di prima 

acquisizione 

 

La FS Valutazione scuola primaria ha coordinato il lavoro al fine di individuare contenuti e abilità interessate 

dalle stesse verifiche, inviando le prove già esistenti in archivio ad ogni coordinatore di interclasse. 

Sono state svolte programmate due prove oggettive comuni (iniziale e finale), nei mesi di Ottobre, Maggio. 

In particolare, la prova di Maggio, nella scuola primaria, è stata svolta in modalità on line (google moduli su 

classroom).  
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I docenti di classe, dopo aver visionato gli esiti restituiti dalla FS, durante le riunioni di progettazione, il 

prossimo anno, procederanno ove necessario a rimodulare le prove e le unità di apprendimento (UdA), 

nonché a progettare opportuni interventi di miglioramento. 

 

REPORT PROVE IN INGRESSO  

 

Per le prove comuni in ingresso, nei grafici a barre che seguono vengono riportati, per livelli, il 

numero degli items corretti soltanto di coloro che hanno svolto le prove conformi al prototipo 

originale. Nella colonna rossa dei grafici viene evidenziato il numero di items corretti superiore del 

livello in oggetto (5, 8 e 10). 

 

PROVE IN INGRESSO ITALIANO       a.s. 2021/2022 

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

N°risp.esatte 

4 1 9 6 0 0 

5  11 8 11 10 7 

6 9 10 8 13 17 

7 12 12 12 12 19 

8 15 17 20 14 12 

9 17 18 10 12 9 

10 12 19 3 3 0 

 

 

PROVE IN INGRESSO MATEMATICA      a.s. 2021/2022 

CLASSI PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

N°risp.esatte 

4 1 4 4 0 2 

5  8 8 12 9 17 

6 8 12 7 12 12 

7 12 18 16 14 16 

8 16 9 19 9 8 

9 19 18 9 11 4 

10 17 24 5 5 6 
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GRAFICI 

 

PROVE IN INGRESSO DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA 
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PROVE IN INGRESSO DI MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA 
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REPORT PROVE FINALI 
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I.C.S. “SPERONE-PERTINI” – Palermo 

a.s. 2021/2022 

REPORT ESITI PROVE COMUNI IN INGRESSO E FINALI 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 2021/2022 e nel mese di 

aprile 2022 hanno concordato le prove d’ingresso e finali comuni 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. A causa dei numerosi casi di isolamento o quarantena 

dovuti al contagio da Covid-19, che hanno determinato l’assenza di molti alunni e la necessità di 

operare interventi di recupero al loro rientro, non sono state proposte le prove comuni intermedie 

per classi parallele, come concordato dai docenti dei Dipartimenti disciplinari interessati. 

Gli insegnanti hanno provveduto alla compilazione delle griglie di rilevazione delle prove 

somministrate, 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 dei grafici a barre 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 

8. Applicare le competenze logico-cognitive 
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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 

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 piane 

6) Calcolare il perimetro di figure geometriche piane 

7) Sapere utilizzare le unità di misura in contesti reali 

8) Utilizzare il pensiero logico matematico per la soluzione di problemi reali 

9) 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 
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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 in contesti reali 

7) Applicare il Teorema di Pitagora al triangolo rettangolo 

 

 

TABULAZIONE ESITI SCUOLA SECONDARIA 

 

PROVE IN INGRESSO ITALIANO       a.s. 2021/2022                    

      

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 9 7 8 

5  14 6 9 

6 11 8 21 

7 16 12 13 

8 25 29 13 

9 25 17 4 

10 13 12 1 

 

PROVE IN INGRESSO MATEMATICA      a.s. 2021/2022                    

     

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 13 21 29 

5  10 7 9 

6 17 15 8 

7 16 13 12 

8 18 10 6 

9 20 17 4 

10 17 7 1 
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GRAFICI 

 

PROVE IN INGRESSO DI ITALIANO  
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PROVE IN INGRESSO DI MATEMATICA  
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B. 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. 2021/2022                    

      

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 32 25 22 

5  24 18 10 

6 23 26 17 

7 18 12 10 

8 4 2 7 

9 3 1 1 

10 0 0 0 

 

PROVE FINALI MATEMATICA      a.s. 2021/2022                    

     

CLASSI PRIME 

 

SECONDE TERZE 

Voti 

4 14 5 22 

5  14 7 12 

6 24 12 17 

7 16 19 10 

8 27 19 5 

9 10 19 5 

10 3 8 0 
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GRAFICI 

 

PROVE FINALI DI ITALIANO  
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PROVE FINALI DI MATEMATICA  
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