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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 

 

 A settembre la commissione ha lavorato in collaborazione con altre figure per 

sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il 

successo formativo e per creare in ognuno un insieme di competenze 

fondamentali (sociali e personali). 

 

 Per le classi prime Test d’ingresso per competenze, prove intermedie per competenze a 

dicembre, prove comuni per competenze ad aprile (coinvolgendo Matematica, Italiano, 

Inglese e Francese per il liceo linguistico e l’Ite). 

 

  Per le classi seconde prove comuni come simulazioni delle prove Invalsi. 

 

 Per le classi terze e quarte prove comuni per competenze. 

 

 Collaborazione con la fs Biscussi attraverso “bocciato con credito”, “helpme”, “cellini 

nostop” 

 

 Dall’analisi dei risultati del primo infraquadrimestrale sono state individuate le classi 

campione nel biennio: 1 A I.T.E., 1 D LICEO LINGUISTICO, 2 A LICEO ARTISTICO. La 

scelta è stata effettuata dall’analisi dei tabelloni dei voti. Ogni classe è stata affiancata 

da un insegnante del potenziamento. Individuate le materie con il maggior numero di 

insufficienze e carenze si è stabilito un orario per ogni classe e per docente del 

potenziamento: la classe è stata affiancata al più per 18 ore dal docente potenziato. Il 

loro lavoro si è svolto per lo più in classe con l’insegnante potenziato che affiancava gli 

studenti più in difficoltà controllando gli appunti e gli esercizi. In pochi momenti la 

classe è stata suddivisa in due gruppi e l’insegnante di potenziamento ha affiancato gli 

studenti per la revisione di argomenti. Nella 1D l’insegnante del potenziamento ha 

lavorato su un gruppo classe che presentava difficoltà in latino, inglese e matematica 

offrendo loro indicazioni sul metodo di lavoro e svolgendo esercizi di recupero; 

analogamente l’insegnante di francese ha lavorato su un gruppo classe che presentava 

lacune nella lingua. Il lavoro è stato svolto in ore extracurriculari (hanno utilizzato le 

seste ore nelle giornate in cui la classe terminava le lezioni alla quinta ora). 

 

 TO SUCCESS 1 B: Il Consiglio di Classe, dopo l'esito dello scrutinio del 1° quadrimestre 

della classe 1° sez. B, ha deciso di provvedere al recupero delle insufficienze di alcuni 

degli alunni con un piano di recupero che prevedeva durante le ore curriculari la 

formazione di gruppi di livelli omogenei e/o eterogenei per svolgere lezioni di recupero 

o di potenziamento. Si intendeva valorizzare le competenze di quegli studenti 

scarsamente motivati che al di fuori del contesto classe, in un gruppo più ristretto, 

potessero esprimere al meglio i loro interessi. L’orario ha subito pertanto delle 

modifiche prevedendo in contemporanea docenti sui gruppi assegnati. (la classe viene 

suddivisa sfruttando la doppia docenza)  

 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO  

 

Obiettivi raggiunti:  

 

 I test d’ingresso sono stati organizzati e svolti 

 

 Le prove comuni sono state organizzate e svolte 

 



 Positiva la condivisione tra i docenti della commissione di lavoro provenienti da sezioni 

diverse  

 

 diminuzione del numero di abbandoni:(intervento prof. Declementi) 

 

 diminuzione del numero di sospesi: il “recupero in itinere” ha permesso agli studenti in 

situazione di disagio scolastico di affrontare con tempestività lacune più o meno 

pesanti. Ha anche permesso agli alunni più meritevoli di mettersi in gioco e di rafforzare 

la loro preparazione. (intervento prof Declementi) 

 

 Classi potenziate: le classi hanno avuto un decisivo miglioramento  

 

 Prove invalsi: le classi 2 A del liceo scientifico e 2 C del liceo linguistico sono state scelte 

come classi campione. Svolgimento e correzione delle prove avvenute con 

collaborazione e tempestività.  

 analisi dei risultati degli esami di maturità e analisi dei dati raccolti in riferimento alle 

scelte universitari (intervento prof Molina) 

 

Obiettivi non raggiunti:  

 

 le prove intermedie di dicembre sono state organizzate con un numero di domande 

diverso dal test d’ ingresso: questo non ha permesso di analizzare i risultati e di operare 

dei confronti con i test. 

 

 Le prove comuni non sono state corrette nella loro totalità (non per mancanza di 

volontà): rimangono le prove delle classi seconde, e di alcune terze e quarte 

 

 

 La classe 1 B non ha ottenuto risultati dal TO SUCCESS: nonostante un tentativo di 

recupero avvenuto nel mese di marzo la classe ha concluso l’anno scolastico risultati 

molto negativi. Didattica non adeguata e poca collaborazione tra il gruppo docenti, 

situazioni di disagio e problematiche di vario genere per gran degli studenti.     

 

Punti di forza (risorse):  

 

 Commissione collaborativa 

 

 Insegnanti del potenziamento: ottima risorsa per le classi campione 

 

 Recupero in itinere attraverso le varie forme presentate (bocciato con credito, helpme, 

cellininostop, sportelli) 

 

 

Punti di debolezza (vincoli):  

 

 Mancata capacità di adattamento alle emergenze di alcune classi. 

 Mancata didattica alternativa per l’utenza molto eterogenea 

 

 Mancata omogeneità nella elaborazione delle prove e quindi restituzione dei dati poco 

significativi   

 

MATERIALI PRODOTTI: 

 

 Prove comuni per le classi prime, seconde, terze e quarte con le relative griglie di 

correzione 



 Risultati dei test d’ingresso delle prime con analisi dati  

 Risultati delle prove comuni delle classi prime e confronto con i test precedenti. 

 Grafici e analisi dei dati classi campione 

 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE: 

 

 Composizione di un gruppo che elabori le prove e le corregga;  

 Test e prove per competenze con lo stesso numero di domande e struttura 

  

 Prove per le classi prime: monitoraggio delle classi prime attraverso un test iniziale e una 

prova nel mese di marzo. Ulteriori elementi di giudizio dagli esiti dei consigli e dello 

scrutinio. 

 

 Prove per le classi terze: prove comuni per competenze da svolgere nel mese di marzo. 

 

 Prove per le classi seconde: simulazione prove invalsi da svolgersi in ogni classe …. 

 

 Per le classi come la 1B artistico è necessario un lavoro innovativo sulla didattica da parte 

dell’intero gruppo di docenti 

 

 

 

INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI 

 

Ottima la collaborazione con i componenti della commissione valutazione, con i capi 

dipartimento. Ottimi i rapporti con i docenti del potenziamento e con la fs prof. Biscussi. 

 

 

 

Valenza,14 giugno 2016  

Ins. F.S. Antonia Secondi  
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