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IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL PdM

Finalità di monitoraggio
Relativamente all’Attività 1 “Organizzazione di un percorso di ricerca/formazione-azione delle prove comuni”

la scuola intende:

- costruire prove comuni coerenti con il curricolo disciplinare di istituto e con gli ambiti delle prove INVALSI;
- costruire un sistema strutturato di raccolta, tabulazione, lettura e interpretazione dei dati;
- costruire un sistema strutturato di analisi degli esiti degli studenti.

Relativamente all’Attività 2 “Sperimentazione del Curricolo di Istituto dell'insegnamento di educazione civica e della relativa rubrica di
valutazione”

la scuola intende valutare l'insegnamento di educazione civica in maniera strutturata.

Relativamente all’Attività 3 “Definizione delle rubriche di valutazione delle competenze trasversali.”

la scuola intende valutare la dimensione verticale della valutazione delle competenze trasversali nella sua continuità tra gli ordini di scuola.

Azioni di monitoraggio del percorso di miglioramento

Attività
Indicatori di monitoraggio

DEI PROCESSI
Strumenti di
monitoraggio

Quando? Chi? Risultati

Attività 1. Coerenza della struttura delle prove comuni
con il curricolo disciplinare  di Istituto e il
nuovo sistema di valutazione nella scuola
Primaria.
Presenza di un sistema strutturato di raccolta
e tabulazione dati

Protocollo di
somministrazione
delle prove, di
raccolta e di
tabulazione dei dati

Prove comuni
iniziali e finali

Verbali dei
dipartimenti

Settembre
2021

Maggio 2022

Giugno 2022

Dipartimenti
disciplinari

NIV +
commissione
prove
comuni

Il protocollo di
somministrazione delle
prove e il sistema di
raccolta e di tabulazione
dei dati sono risultati
adeguati e funzionali
alle esigenze dei docenti.

Le prove comuni iniziali
e finali necessitano di
una revisione in alcuni
ambiti
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Attività 2. Attuazione del Curricolo di Istituto
dell'insegnamento di educazione civica e della
relativa rubrica di valutazione

Verbali dei dipartimenti
per classi parallele

Griglie per la
rilevazione degli esiti

Anno
scolastico

febbraio 2022

Team
docenti/CdC

Le griglie per la
rilevazione degli esiti
hanno evidenziato
qualche criticità a livello
di forma e diciture

Attività 3. Presenza delle rubriche di valutazione delle
competenze trasversali

Rubriche di valutazione Settembre
2021

marzo 2022

maggio 2022

Giugno 2022

Dipartiment
o
interdisciplin
are

Si è attuata la
dimensione verticale
delle rubriche di
valutazione

Attività
Indicatori di monitoraggio

DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI
Strumenti di
monitoraggio

Quando? Chi? Risultati

Attività 1 Trend di Istituto in relazione alle aree
oggetto di indagine

Raccolta e tabulazione
dati

Analisi dei dati delle
prove comuni

Ottobre 2021

Maggio/Giugno
2022

Dipartimenti
disciplinari
per classi
parallele

- Gli esiti delle prove
comuni  sono stati
raccolti e tabulati in
modo strutturato: si
allegano le tabelle dei
risultati ottenuti per
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disciplina e per classi
parallele.

-Gli esiti delle prove
comuni iniziali sono
stati utilizzati come
valutazione diagnostica
e per adeguare il
curricolo disciplinare del
docente.

-Gli esiti delle prove
comuni finali hanno
avuto invece una
funzione sommativa e di
analisi.

-  Nella scuola Primaria
e Secondaria dal
confronto dei dati
,emerge un’evoluzione
in genere positiva ad
eccezione della classe II
della Secondaria che
mostra un calo in tutte
le discipline oggetto di
indagine.

-L’anno scolastico
2022-2023 sarà l’anno
volto a raggiungere una
stabilità a fronte di una
revisione ancora in fase
di completamento.
Quindi solo a partire dal
prossimo anno si potrà
fare un vero confronto
tra i dati.
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Attività 2. Trend di Istituto in relazione alle
dimensioni del curricolo di
educazione civica

Rubrica e griglia di
valutazione per la
scuola primaria e per
la scuola secondaria

Febbraio 2022

Giugno 2022

Team
docenti/CdC

Gli esiti  sono stati
raccolti  in modo
strutturato utilizzando
le griglie di valutazione
predisposte.

Ciò ha consentito equità
nella valutazione

Attività 3. /
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4.2 – Valutazione del percorso di miglioramento

Attività di valutazione Attività 1: Organizzazione di un percorso di ricerca/formazione-azione  delle prove comuni

Data attività di valutazione GIUGNO 2022

Criticità riscontrate/punti di debolezza L’emergenza sanitaria non ha consentito l’attivazione del percorso di formazione che si
sarebbe dovuto realizzare in collaborazione con l’UNIBO.

Progressi rilevati/punti di forza Presenza di un sistema strutturato di raccolta e tabulazione dati.

Eventuali suggerimenti ed
aggiustamenti da apportare per la
prosecuzione del miglioramento

In un’ottica di continuità, verticalità e replicabilità è necessario rivedere i curricoli disciplinari
e i saperi irrinunciabili.
Nella scuola primaria le prove comuni devono essere riviste in funzione della nuova
valutazione e del Curricolo d’Istituto.
Ridefinire l’assetto organizzativo, in particolare:

- n. componenti della Commissione prove comuni
- individuazione di un coordinatore della Commissione prove comuni
- ruolo e compito del NIV all’interno della Commissione prove comuni.

L’anno scolastico 2022-2023 sarà l’anno volto a raggiungere una stabilità a fronte di una
revisione ancora in fase di completamento. Quindi solo a partire dal prossimo anno si potrà
fare un vero confronto tra i dati.
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Attività di valutazione Attività 2: Sperimentazione del Curricolo di Istituto dell’insegnamento di educazione civica e
della relativa rubrica di valutazione

Data attività di valutazione GIUGNO 2022

Criticità riscontrate/punti di debolezza /

Progressi rilevati/punti di forza Presenza di un sistema strutturato a livello di Istituto

Eventuali suggerimenti ed
aggiustamenti da apportare per la
prosecuzione del miglioramento

Costruire una griglia per la raccolta dati degli esiti di educazione civica per classi parallele a
livello di Istituto, sia per la scuola primaria che secondaria.

Attività di valutazione Attività 3: Definizione delle rubriche di valutazione delle competenze trasversali

Data attività di valutazione GIUGNO 2022

Criticità riscontrate/punti di debolezza /

Progressi rilevati/punti di forza Presenza di un sistema strutturato a livello di Istituto.
Ampia condivisione e pieno coinvolgimento dei docenti.

Eventuali suggerimenti ed
aggiustamenti da apportare per la
prosecuzione del miglioramento

Sperimentare le rubriche  di valutazione delle competenze trasversali per operare gli eventuali
aggiustamenti.
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SEZIONE 5: IL PdM VERSO LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

5.1 - Principali risultati raggiunti negli esiti degli studenti

Primo risultato che si vuole evidenziare: ESITI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE COMUNI FINALI

Risultati raggiunti Nella scuola Primaria e Secondaria dal confronto dei dati, emerge un’evoluzione in genere positiva ad
eccezione della classe II della Secondaria che mostra un calo in tutte le discipline oggetto di indagine,
come evidenziato nelle sottostanti tabelle.

L’anno scolastico 2022-2023 sarà l’anno volto a raggiungere una stabilità a fronte di una revisione
ancora in fase di completamento. Quindi solo a partire dal prossimo anno si potrà fare un vero
confronto tra i dati.

Indicatori ed evidenze Scuola primaria e secondaria: confronto fra gli esiti delle prove comuni iniziali e gli esiti delle prove
comuni finali.

Priorità RAV collegate Migliorare le competenze di italiano e matematica in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.
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CONFRONTO ESITI PROVE INIZIALI E PROVE FINALI

I numeri indicati esprimono le medie  percentuali di risposte corrette sul totale di tutte le classi parallele della scuola primaria
e secondaria.

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

prove comuni
iniziali

prove comuni
finali

PRIME 71 % 87 %

SECONDE 87 % 90 %

TERZE 82 % 81 %

QUARTE 73 % 78 %

QUINTE 78 % 77 %

MATEMATICA

prove comuni
iniziali

prove comuni
finali

PRIME 89 % 93 %

SECONDE 77 % 78 %

TERZE 81 % 87 %

QUARTE 81 % 88 %

QUINTE 72 % 73 %
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SCUOLA SECONDARIA

ITALIANO

prove comuni
iniziali

prove comuni
finali

PRIME 53 % 63 %

SECONDE 69 % 58 %

TERZE 71 % 73 %

MATEMATICA

prove comuni
iniziali

prove comuni
finali

PRIME 66 % 72 %

SECONDE 70 % 65 %

TERZE 61 % 69 %

INGLESE

prove comuni
iniziali

prove comuni
finali

PRIME 69 % 73 %

SECONDE 68 % 67 %

TERZE 65 % 74 %
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Secondo risultato che si vuole evidenziare: ESITI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI a.s.
2020-2021

Risultati raggiunti Scuola primaria
Classi seconde
Italiano: il punteggio dell’istituto  è superiore sia al dato regionale che nazionale
Matematica: il punteggio dell’istituto  è superiore sia al dato regionale che nazionale
Classi quinte
Italiano: il punteggio dell’istituto  è superiore sia al dato regionale che nazionale
Matematica: il punteggio dell’istituto  è superiore sia al dato regionale che nazionale
Inglese: i punteggi dell’istituto nella reading e nella listening sono inferiori sia ai dati
regionali che nazionali

Scuola secondaria
Italiano: il punteggio dell’istituto  è superiore sia al dato regionale che nazionale
Matematica: il punteggio dell’istituto  è superiore al dato nazionale e in linea con quello
regionale
Inglese: i punteggi dell’istituto nella reading e nella listening sono superiori sia ai dati
regionali che nazionali

Indicatori ed evidenze Risultati Invalsi a.s. 2020-21

Priorità RAV collegate Migliorare le competenze di italiano e matematica in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

11


