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anno scolastico 2017/18

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)

Dal  punto  di  vista  organizzativo  la  commissione  ha  lavorato  con qualche  difficoltà  di  tipo
gestionale.  Si  sono  creati  sottogruppi  di  lavoro  (per  sfruttare  al  meglio  le  competenze  di
ognuno) che hanno prodotto materiali diversi: dati digitali sugli esiti del primo trimestre con
relativi grafici e confronti; compilazione on line dei testi del test d’ingresso delle prove comuni;
restituzione dei dati delle prove dalla piattaforma; rielaborazione dati. Analizzate le situazioni
dei corsi di recupero e degli sportelli, la commissione ha deciso di mantenere solo i corsi di
recupero abolendo gli  sportelli.  La commissione ha restituito i risultati delle Pove Invalsi  ai
colleghi delle classi seconde; in quell’occasione si sono discusse alcune strategie didattiche per
migliorare gli esiti con un confronto con le esperienze passate.
La  commissione  ha  inoltre  incontrato  i  coordinatori  del  triennio  per  dare  indicazioni  sulla
compilazione della tabella del credito scolastico, documento da allegare al verbale di fine anno.
Sono inoltre state caricate sul sito della scuola documenti in merito agli alunni sospesi al fine di
uniformare il lavoro dei docenti. 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI o NON RAGGIUNTI)
 Digitalizzazione delle prove (anche se svolte solo in parte). Si è eliminata la fase di

correzione e l’utilizzo della carta per le fotocopie 
 Buona organizzazione delle Prove Invalsi sia per le classi campione che per quelle non

campione con la partecipazione di un’alta percentuale degli alunni delle classi seconde:
le prove si sono svolte con serenità e correttezza. 

 Inizio stesura di prove su questbase: i test vengono archiviati con la possibilità di creare
una banca dati

 Monitoraggio dei corsi di recupero: i corsi sono stati monitorati in modo da poterne
verificare risultati 

 Mancato confronto modulato durante l’anno dell’andamento delle classi in orizzontale 

 Inserimento delle prove su questbase: pochi i docenti che sanno inserire le prove su
questbase

Punti di forza (risorse): 
 Abolizione del cartaceo nello svolgimento delle prove
 Acquisto licenza Piattaforma questbase; questo comporta una accessibilità illimitata alla 

piattaforma per lo svolgimento delle prove 
 Indicazioni precise per lo svolgimento delle prove per i sospesi e per i debiti autonomi in 

particolare per i docenti a tempo determinato (per evitare la dispersione delle 
indicazioni per lo svolgimento delle prove come accaduto in passato)  

Punti di debolezza (vincoli): 
 Poca collaborazione all’interno della commissione
 Mancata organizzazione nel distribuire il calendario delle prove comuni
 Difficoltà nella somministrazione delle prove (imputabile alla piattaforma di questbase, 

comunque ora superata)
 Svolgimento delle prove digitalizzate: il numero degli alunni supera di gran lunga i 

dispositivi accessibili all’interno della scuola con conseguenti difficoltà organizzative 
 Difficoltà nel collegamento in rete di più utenti (in parte superato)



 Mancata Pianificazione e/o realizzazione dei corsi di recupero o altra forma di recupero 
dove emergono situazioni di criticità.

 Mancata segnalazione delle situazioni di disagio didattico da parte del docente interessato

MATERIALI PRODOTTI:

 Grafici relativi ai risultati delle valutazioni intermedie e di fine trimestre con commento 
 Risultati test d’ingresso e prove comuni classi prime con commento 
 Materiale relativo ai corsi di recupero: analisi a consuntivo, documento relativo alle 

presenze con giudizio finale
 Documenti finali e uniformi caricati sul sito della scuola: fac-simile per il programma dei 

sospesi e di quelli del debito autonomo; facsimile per le prove simulate e per le prove 
d’esame

 Proposta ore di compresenza
 

PROPOSTE MIGLIORATIVE:

 Creazione di un team che condivida il lavoro
 Stesura di un planning di lavoro per l’anno successivo a partire dal 1 settembre
 Compilazione continua di test/questionari sulla piattaforma questbase
 Monitoraggio costante dei dati sulle valutazioni con restituzione ai coordinatori 
 Costante collaborazione tra coordinatori e componenti commissione
 Creazione di files condivisi per problemi o suggerimenti
 Indicazioni di un referente per classi parallele, scelto all’interno della commissione
 Collaborazione con i docenti di nuova assunzione (a cui indicare situazioni di criticità) 
 Rilevazioni risultati delle prove dei sospesi e dei debiti autonomi
 Monitoraggio dei risultati durante l’intero anno dei debiti autonomi 

INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI

Collaborazione costante con le fs Biscussi e Declementi 

PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, CONVEGNI
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