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VALUTAZIONE IMPATTO come l’introduzione, o il sistema messo in atto abbia inciso sulla 

specifica realtà e abbia migliorato l’aspetto organizzativo e le performance 

 

La commissione nel terzo anno del suo operato sta lavorando, pur con difficoltà. Positivo il 

confronto e la discussione trai vari componenti che provenendo da sezioni differenti hanno 

opinioni e esigenze diverse e a volte contrastanti. Spesso però queste differenze intralciano lo 

svolgimento delle attività coinvolgendo gli alunni. Per esempio nella somministrazione delle 

prove comuni o nella preparazione delle prove Invalsi. 

Il lavoro della commissione è in continua evoluzione; si propongono attività o soluzioni a 

problemi, si provano e si modificano quando dopo un report finale si ottengono insuccessi. 

Dobbiamo lavorare sempre per migliorare il nostro operato e soprattutto ottenere il successo 

dei nostri alunni creando in ognuno un insieme di competenze fondamentali (sociali e 

personali). Infatti “una scuola è quello che sono i suoi studenti”. 

La commissione non è chiusa ai suggerimenti dei docenti anche non componenti: ogni 

suggerimento è un elemento per migliorare la performance. 

 

 

 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI o NON RAGGIUNTI) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Organizzazione nello svolgimento delle Prove Invalsi  

 

Collaborazione dei docenti nella correzione delle prove Invalsi  

 

Somministrazione di due prove comuni per le classi prime, terze e quarte 

 

Incontro con i docenti della scuola media all’inizio dell’anno scolastico per condividere i risultati 

dei test d’ingresso 

 

 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

 

Didattica individualista: pur rispettando la libertà d’insegnamento dei singoli, alcuni docenti 

lavorano ancora privatamente non offrendosi al confronto e non rispettando le decisioni prese 

in ambito disciplinari  

 

 

 

 

Punti di forza (risorse):  

• Prove Invalsi: tentativo di supporto alle classi seconde attraverso un progetto di 

approfondimenti svolti dai docenti extracurriculari: tematiche approfondite  

 

• condivisione maggiore tra i docenti dell'istituto 

 

 

 

 

 

Punti di debolezza (vincoli):  

Prove Invalsi 



• gli studenti non hanno reagito sempre positivamente al progetto e hanno partecipato non 

assiduamente. 

•  Manca la motivazione di fondo: dobbiamo imparare a proporre quesiti per competenze.  

• Difficoltà delle classi del liceo art. e dell’ITE a partecipare al pomeriggio  

• Difficoltà nel coordinamento dei lavori nelle classi 

Prove comuni: 

• Difficoltà nel produrre i testi delle prove per competenze 

 

MATERIALI PRODOTTI: 

 

prove comuni con i relativi risultati attraverso tabelle e grafici 

   

proposte di miglioramento sullo svolgimento degli scrutini: lettera alle famiglie per gli alunni 

con voto di consiglio elaborata in un incontro con la Fs supporto alunni 

 

Norme per migliorare la didattica  

PROPOSTE MIGLIORATIVE: 

Prove Invalsi: 

• Progettazione del lavoro sulle seconde e monitoraggi costanti. 

• Tentativo di svolgere il progetto per un periodo prefissato (settembre/marzo)  

• Partecipazione a competizioni e gare a gruppi (Olimpiadi della Matematica, Festa della 

Matematica, Giochi organizzati dalla scuola……) 

 

Test d’ingresso per le classi prime per stabilire i livelli 

Verranno somministrati i test d’ingresso per ITALIANO e MATEMATICA alle classi prime: 

saranno rielaborati i testi delle ultime prove invalsi della terza media. I risultati dei test e le 

votazione dell’esame della media consentiranno di avere delle distribuzioni di livello   

 

Migliorare la fase di correzione attraverso metodologie informatiche 

Con l’aiuto dei nostri docenti, prof.ssa Angelini e prof. Rizzo, la correzione delle prove comuni, 

e volendo dei test anche dei singoli docenti, verranno corrette attraverso un sistema di 

maschere che permetterà di ridurre notevolmente i tempi ottenendo un prodotto migliore. 

 

Migliorare l’elaborazione delle prove comuni 

Siamo in fase di studio per quanto riguarda i contenuti delle prove comuni che per ora 

somministriamo in orizzontale sulle classi con prove uguali per ogni sezione. 

 

     Migliorare la didattica si propone ciò che segue: 

• il numero di verifiche scritte e orali assegnate durante l’anno scolastico deve rispettare 

quanto stabilito in ogni dipartimento disciplinare 

 

• ogni docente deve inserire sul RE le date delle verifiche con anticipo 

 

• le verifiche non devono concentrarsi tutte nello stesso periodo, in particolare alla fine 

dell’anno scolastico  

 

• le verifiche orali o scritte devono essere svolte all’interno della classe; sono vietate le 

interrogazioni fuori ora 

 

• le verifiche scritte vanno riconsegnate agli studenti dopo un breve periodo di tempo per 

permettere una proficua correzione degli errori e il superamento delle lacune presentate 

 



• Le assenze strategiche vanno scoraggiate: come da regolamento lo studente viene 

interrogato o esegue la prova scritta al termine del quadrimestre sulla parte di 

programma svolto in quel periodo (vedi anche nuovo regolamento) 

 

• Le assenze durante le ore curriculari al liceo artistico per impegni legati ad eventi o 

manifestazioni vanno regolamentate concentrandoli in momenti stabiliti all’interno della 

mattinata  

 

• Corsi di recupero/sportelli: suddividere i corsi o sportelli nel corso dell’anno scolastico in 

modo che non siano concentrati nello stesso periodo. Nelle classi prime fatte le prove 

d’ingresso, per esempio in matematica, confrontate anche con il voto d’esame si 

possono pianificare interventi a più livelli. Inoltre le presenze e assenze alle lezioni e il 

risultato della verifica finale devono essere parte integrante della valutazione finale.  I 

coordinatori devono raccogliere detto materiale 

 

• Le uscite anticipate e le entrate posticipate quando sono “evidentemente a scopo 

didattico” (evito l’interrogazione, evito il compito…..) devono essere segnalate. Nella 

nuova versione del regolamento verrà specificato tutto ciò, ma come nel caso delle 

assenze strategiche si possono interrogare gli studenti alla fine del quadrimestre. 

 

 

 

INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI 

 

Incontro all’inizio dell’anno scolastico con i rappresentanti della scuola media di Mede e di 

Valenza: presentazione dei risultati dei test d’ingresso degli alunni delle medie coinvolte. 

 

Incontri formali con la FS prof. Biscussi 

 

Incontri formali con i capi dipartimento 

  

Incontri con la FS prof. Declementi per l’autovalutazione dell’istituto e per il gruppo Rav 

 

Collaborazioni con docenti dell’Istituto 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, CONVEGNI 

 

 

 

 

 

Valenza, 13 giugno 2017 

Ins. F.S. Valutazione alunni  

firmato Antonia Secondi 

 


