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Tabella 1 Limite 
Inf Lettura Limite 

Sup 
Limite 

Inf Italiano Limite 
Sup 

Limite 
Inf Matematica Limite 

Sup 
Classe A  - 96,3 - - 63,9 - - 58,6 - 
Scuola - 94,2 - - 57,6 - - 53,8 - 
Puglia  81,5 83,4 85,3 58,1 58,1 58,1 56,1 57,1 58,2 
SUD  81,4 82,3 83,3 57,8 58,1 58,5 54,6 56,5 58,4 
ITALIA  81,8 82,3 82,7 60,5 60,9 61,4 55,9 56,6 57,4 

Tabella 2 Limite 
Inf Lettura Limite 

Sup 
Limite 

Inf Italiano Limite 
Sup 

Limite 
Inf Matematica Limite 

Sup 
Classe B  - 94,3 - - 58,3 - - 53,5 - 
Scuola - 94,2 - - 57,6 - - 53,8 - 
Puglia  81,5 83,4 85,3 58,1 58,1 58,1 56,1 57,1 58,2 
SUD  81,4 82,3 83,3 57,8 58,1 58,5 54,6 56,5 58,4 
ITALIA  81,8 82,3 82,7 60,5 60,9 61,4 55,9 56,6 57,4 

Tabella 3 Limite 
Inf 

Lettura Limite 
Sup 

Limite 
Inf 

Italiano Limite 
Sup 

Limite 
Inf 

Matematica Limite 
Sup 

Classe C  - 93,2 - - 57,1 - - 52,3 - 
Scuola - 94,2 - - 57,6 - - 53,8 - 
Puglia  81,5 83,4 85,3 58,1 58,1 58,1 56,1 57,1 58,2 
SUD  81,4 82,3 83,3 57,8 58,1 58,5 54,6 56,5 58,4 
ITALIA  81,8 82,3 82,7 60,5 60,9 61,4 55,9 56,6 57,4 

Tabella 4 Limite 
Inf Lettura Limite 

Sup 
Limite 

Inf Italiano Limite 
Sup 

Limite 
Inf Matematica Limite 

Sup 
Classe D - 92,9 - - 51,1 - - 51,2 - 
Scuola  - 94,2 - - 57,6 - - 53,8 - 
Puglia  81,5 83,4 85,3 58,1 58,1 58,1 56,1 57,1 58,2 
SUD  81,4 82,3 83,3 57,8 58,1 58,5 54,6 56,5 58,4 
ITALIA  81,8 82,3 82,7 60,5 60,9 61,4 55,9 56,6 57,4 



 
PUNTEGGI V PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 6 Limite 
Inf Italiano Limite 

Sup 
Limite 

Inf Matematica Limite 
Sup 

Classe B  - 59,9 - - 58,2 - 
Scuola - 62,8 - - 55,6 - 
Puglia  63,3 63,7 64,1 57,1 59,3 61,6 
SUD  62,5 64,0 65,5 59,5 60,7 61,8 
ITALIA  66,1 66,6 67,1 60,7 61,2 61,8 

Tabella 5 Limite 
Inf Italiano Limite 

Sup 
Limite 

Inf Matematica Limite 
Sup 

Classe A - 72,3 - - 67,8 - 
Scuola - 62,8 - - 55,6 - 
Puglia  63,3 63,7 64,1 57,1 59,3 61,6 
SUD  62,5 64,0 65,5 59,5 60,7 61,8 
ITALIA  66,1 66,6 67,1 60,7 61,2 61,8 

Tabella 7 Limite 
Inf Italiano Limite 

Sup 
Limite 

Inf Matematica Limite 
Sup 

Classe C - 63,4 - - 53,8 - 
Scuola - 62,8 - - 55,6 - 
Puglia  63,3 63,7 64,1 57,1 59,3 61,6 
SUD  62,5 64,0 65,5 59,5 60,7 61,8 
ITALIA  66,1 66,6 67,1 60,7 61,2 61,8 

Tabella 8 Limite 
Inf Italiano Limite 

Sup 
Limite 

Inf Matematica Limite 
Sup 

Classe D  - 56,2 - - 47,2 - 
Scuola  - 62,8 - - 55,6 - 
Puglia  63,3 63,7 64,1 57,1 59,3 61,6 
SUD  62,5 64,0 65,5 59,5 60,7 61,8 
ITALIA  66,1 66,6 67,1 60,7 61,2 61,8 

Tabella 9 Limite 
Inf Italiano Limite 

Sup 
Limite 

Inf Matematica Limite 
Sup 

Classe E - 60,7 - - 54,3 - 
Scuola  - 62,8 - - 55,6 - 
Puglia  63,3 63,7 64,1 57,1 59,3 61,6 
SUD  62,5 64,0 65,5 59,5 60,7 61,8 
ITALIA  66,1 66,6 67,1 60,7 61,2 61,8 

Tabella 10 Limite 
Inf Italiano Limite 

Sup 
Limite 

Inf Matematica Limite 
Sup 

Classe F - 64,8 - - 51,7 - 
Scuola  - 62,8 - - 55,6 - 
Puglia  63,3 63,7 64,1 57,1 59,3 61,6 
SUD  62,5 64,0 65,5 59,5 60,7 61,8 
ITALIA  66,1 66,6 67,1 60,7 61,2 61,8 



 
 
Posizione della scuola per livello scolare rispetto alla media nazionale, dell’area geografica e 
della regione di appartenenza 
 
Prendendo in esame i risultati della rilevazione degli apprendimenti effettuata nella nostra scuola 
nell’anno scolastico 2009-2010, restituitici dall’INVALSI (si vedano le tabelle 1 – 10), dall’analisi 
dei punteggi emerge quanto segue: 
 

• il risultato della scuola relativo alla prova di Lettura delle classi seconde è 
abbondantemente al di sopra del limite superiore degli intervalli di confidenza associati 
rispettivamente alla regione Puglia, all’area geografica Sud e alla nazione (rispetto ai relativi 
punteggi medi, 10,8 punti, 11,9 e ancora 11,9 punti di differenza); 

• il risultato della scuola relativo alla prova di Italiano delle classi seconde è di poco al di 
sotto di quello della regione (0,5 punti percentuali di differenza) e del limite inferiore 
dell’intervallo di confidenza associato all’area geografica (rispetto al punteggio medio, 0,5 
punti di differenza), mentre è nettamente inferiore a quello nazionale (3,3 punti); quello 
relativo alla prova di Italiano delle classi quinte è, seppur in misura diversa, al di sotto 
del limite inferiore degli intervalli di confidenza associati rispettivamente alla regione e alla 
nazione (rispetto ai relativi punteggi medi, 0,9 e 3,8 punti di differenza), ma non 
significativamente diverso da quello dell’area geografica; 

• il risultato della scuola relativo alla prova di Matematica delle classi seconde è al di 
sotto del limite inferiore degli intervalli di confidenza associati rispettivamente alla Puglia, 
al Sud e all’Italia (rispetto ai relativi punteggi medi, 3,3 punti, 2,7 e 2,8 punti di differenza); 
quello relativo alla prova di Matematica delle classi quinte è al di sotto del limite 
inferiore degli intervalli di confidenza associati rispettivamente alla regione, all’area 
geografica e alla nazione (rispetto ai relativi punteggi medi, 3,7 punti, 5,1 e 5,6 punti di 
differenza). 

 
Appare evidente come il risultato migliore, anche al di là delle aspettative, sia quello relativo alla 
prova di Lettura delle classi seconde, mentre si evidenziano come risultati più problematici quelli 
relativi alle prove di Matematica. I risultati ottenuti nelle prove di Italiano occupano, in questo 
quadro di lettura, una posizione intermedia, con differenze negative sostanziali solo rispetto ai 
risultati nazionali. 
 
Distribuzione degli alunni della scuola nei livelli di prestazione definiti sulla base del campione 
nazionale 
 
Passando  ad esaminare i grafici relativi alla distribuzione degli alunni nei livelli di prestazione, 
relativamente ai due livelli scolari considerati e rispettivamente per le prove di Italiano e 
Matematica, si osserva quanto segue: 
 

• nelle prove di Italiano rispetto al campione nazionale la nostra scuola presenta, in ognuno 
dei due casi, una maggiore percentuale di alunni nei livelli L1 e L2 (molto basso e basso), 
percentuale che aumenta ancora di più per i livelli L3 e L4 (medio-basso e medio-alto), 
mentre scende decisamente al di sotto di quella nazionale per i livelli L5 e L6 (alto e molto 
alto), dando come esito due grafici, per quanto concerne lo scarto tra le percentuali della 
scuola e quelle nazionali, pressoché sovrapponibili; 

• nelle prove di Matematica per le classi quinte si osserva qualcosa di analogo a quanto 
rilevato per Italiano, con una percentuale ancora più consistente di alunni nel livello L1, 
mentre per le classi seconde rispetto al campione nazionale sono minori le percentuali di 
alunni presenti nei livelli L1, L4, L5 e L6 e sono maggiori quelle degli alunni collocati in L2 
e L3. 

 



 
In generale, si può concludere che gli alunni della scuola rispetto al campione nazionale sono 
presenti in percentuali maggiori nei livelli più bassi e in quelli centrali, mentre lo sono in 
percentuali minori nei livelli più alti. 
 
Significatività delle differenze e composizione della popolazione scolastica 
 
Senza considerare la prova di Lettura, destinata solo alle classi seconde e di cui non si tiene conto 
nella definizione dei risultati della scuola per livello scolare, possiamo affermare che 
complessivamente le maggiori differenze in negativo rilevate sono quelle tra i risultati della scuola e 
i risultati nazionali.  
Occorre qui ricordare che la nostra popolazione scolastica, per quanto variegata, è prevalentemente 
composta da alunni appartenenti ad un contesto socio-culturale di livello medio-basso, con una 
significativa presenza, soprattutto in uno dei due plessi, di alunni rom, in quanto la scuola è situata 
in un’area a rischio e a forte processo immigratorio. Relativamente alle classi nelle quali è stata 
effettuata la rilevazione degli apprendimenti, possiamo dire che anche in esse, in maniera diversa 
per ognuna, si registra la presenza di alunni rom e di altri alunni figli di genitori non italiani, oltre a 
quella di alunni disabili.  
Per quanto riguarda la composizione di tali classi rispetto al genere degli alunni, si evidenzia una 
distribuzione piuttosto omogenea di maschi e femmine, con l’unica eccezione di una classe 
seconda, la quale è composta per un solo quarto da maschi e per ben tre quarti da femmine. 
 
Prime ipotesi di interpretazione 
 
Risulta abbastanza naturale, a questo punto, associare i risultati ottenuti dalla scuola nella 
rilevazione degli apprendimenti essenzialmente alla tipologia della sua utenza: la cospicua presenza 
nelle classi di alunni che, per varie ragioni, presentano difficoltà di apprendimento di tipo diverso, 
legate a situazioni di svantaggio socio-culturale ma non solo, sembra corrispondere in maniera 
abbastanza lineare alla distribuzione degli alunni della scuola nei sei livelli di prestazione  definiti 
sulla base del campione nazionale.  
Del resto, anche i risultati dell’indagine OCSE-PISA 2009 hanno evidenziato, sia a livello 
internazionale sia a livello italiano, una associazione tra i risultati conseguiti dagli studenti ed il 
livello socioeconomico e culturale delle famiglie: gli studenti provenienti da famiglie avvantaggiate 
da un punto di vista culturale e sociale tendono a conseguire risultati migliori degli studenti più 
svantaggiati.  
Sembra congruente con quest’ipotesi anche il risultato estremamente positivo nella prova di Lettura 
delle classi seconde: il risultato eccellente di una scuola che nel tempo si è dovuta attrezzare, 
necessariamente e prioritariamente, per la costruzione di percorsi didattici finalizzati 
all’acquisizione da parte di tutti gli alunni delle abilità strumentali di base. 
 
Risultati delle classi 
 
Analizzando i risultati delle singole classi, si evidenzia quanto segue: 
 
Classi seconde (si vedano le tabelle 1 – 4) 

• Lettura: due classi hanno ottenuto un punteggio superiore a quello della scuola, della 
regione, del Sud e dell’Italia; due classi hanno realizzato un punteggio inferiore a quello 
della scuola ma superiore a quello della Puglia, dell’area geografica e della nazione 

• Italiano: una classe ha ottenuto un punteggio superiore a quello della scuola, della regione, 
del Sud e dell’Italia; una classe ha realizzato un punteggio superiore a quello della scuola e 
della regione, non significativamente diverso da quello dell’area geografica, ma inferiore a 
quello del campione nazionale; le altre due classi hanno realizzato un punteggio inferiore a 
quello della scuola, della regione, del Sud e dell’Italia. 

• Matematica: una classe seconda ha ottenuto un risultato positivo, con un punteggio 
superiore sia a quello della scuola, sia a quello della regione, del Sud e del campione 



 
nazionale; le altre tre classi hanno realizzato punteggi significativamente, dal punto di vista 
statistico, al di sotto di quello della scuola, della regione, del Sud e dell’Italia. 

 
Classi quinte (si vedano le tabelle 5 – 10) 

• Italiano: una classe ha ottenuto un punteggio superiore a quello della scuola, della Puglia, 
dell’area geografica e del campione nazionale; una classe ha ottenuto un punteggio superiore 
a quello della scuola e della Puglia, non significativamente diverso da quello dell’area 
geografica, ma inferiore a quello dell’Italia; una classe ha ottenuto un punteggio superiore a 
quello della scuola, non significativamente diverso da quello della regione e del Sud, ma 
inferiore a quello nazionale; le altre tre classi hanno realizzato un punteggio inferiore a 
quelli della scuola, della regione, del Sud e dell’Italia. 

• Matematica: una classe ha ottenuto un punteggio superiore a quello della scuola, della 
Puglia, del Sud e dell’Italia; una classe ha ottenuto un punteggio superiore a quello della 
scuola, non significativamente diverso da quello della regione, ma inferiore a quello del Sud 
e dell’Italia; le altre quattro classi hanno ottenuto punteggi significativamente inferiori a 
quelli della scuola, della Puglia, del Sud e dell’Italia. 

 
Si osserva inoltre che sia nelle seconde sia nelle quinte per una classe si sono registrati punteggi 
nettamente al di sopra di quelli della regione, del Sud e dell’Italia in tutte le prove. 
 
Confronto tra valutazione esterna e valutazione interna 
 
Prendendo in considerazione i voti attribuiti nel documento di valutazione agli alunni delle classi 
seconde e quinte alla fine dell’anno scolastico 2009-2010 nelle discipline Italiano e Matematica, 
verrebbe da fare una prima considerazione generale: osservando le percentuali di alunni che hanno 
ottenuto il voto 10 o 9 ci saremmo potuti aspettare risultati migliori nella rilevazione INVALSI 
degli apprendimenti.  
Pensando poi alla distribuzione degli alunni della scuola nei livelli di prestazione e facendo l’unica 
comparazione possibile, associando i livelli più bassi ai voti 5 e 6, quelli intermedi ai voti 7 e 8 e 
quelli più alti ai voti 9 e 10, appare evidente come il quadro dipinto dalla valutazione interna risulti 
capovolto rispetto a quello delineato dalla rilevazione.  
Occorre però precisare che alla valutazione sommativa riportata nel documento di valutazione 
concorrono, oltre agli esiti delle varie prove di verifica, osservazioni, sistematiche e non, relative a 
partecipazione, impegno, progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, qualità del 
processo di apprendimento. Ci pare pertanto non docimologicamente valido un confronto tra gli 
esiti della valutazione esterna e quelli della valutazione interna. 
 
Risultati per Italiano e Matematica per ambiti e argomenti e per tipologia di quesito 
 
Dai grafici relativi al confronto tra il risultato di scuola e il risultato nazionale (item per item) si può 
evincere come per la prova di Italiano delle classi seconde i risultati più problematici siano, 
complessivamente, quelli relativi all’ambito “Ricostruzione di frase”, analogamente a quanto 
rilevato per le classi quinte, dove, seppur in misura minore, i risultati più problematici sono quelli 
relativi all’ambito “Grammatica”; per la prova di Matematica delle classi seconde i risultati più 
critici sono quelli relativi all’ambito “Numeri”, così come, ed anche in misura maggiore, in quella 
delle classi quinte.  
In assoluto, il risultato più al di sotto della media nazionale (circa 8 punti percentuali) è quello 
ottenuto nell’ambito “Numeri” nella prova di Matematica delle classi quinte, mentre il risultato 
migliore (uguale alla media nazionale) è quello ottenuto nell’ambito “Spazio e figure” nella prova 
di Matematica delle classi seconde.  
Andando poi a prendere in considerazione i risultati per ambiti e argomenti relativamente alle 
singole classi, in comparazione con i risultati della scuola (si vedano le tabelle allegate),  si può 
osservare una qualche significativa regolarità solo per Italiano nelle classi quinte, dove l’ambito che 
con maggior frequenza più si discosta in negativo dai risultati della classe è l’ambito “Grammatica”. 



 
Il quadro variegato così delineatosi fa pensare di poter mettere in relazione tali esiti con scelte 
didattiche delle docenti delle singole classi, soprattutto nel caso di Matematica. 
Per quanto riguarda l’analisi dei risultati in relazione al tipo di quesito (domanda con risposta a 
scelta multipla / domanda aperta), premesso che i quesiti aperti non sono presenti in egual misura in 
tutte le prove, in generale si può osservare una sostanziale corrispondenza tra le percentuali 
complessive di risposte corrette date a quesiti di tipo diverso: in alcuni casi la percentuale di 
risposte corrette a un quesito aperto è uguale o addirittura al di sopra della media nazionale (come 
ad esempio per gli item C1 della prova di Italiano delle classi quinte), in altri è al di sotto di essa 
(come ad esempio per l’item D28 della prova di Matematica delle classi quinte, con una differenza 
di oltre 25 punti percentuali), pertanto non ci pare di poter rilevare una difficoltà maggiore in 
assoluto in un tipo di quesito o nell’altro. 
Prendendo però in esame il quesito D11 della prova di Matematica delle classi quinte, che presenta 
prima una domanda con risposta a scelta multipla (quanti anni ha Anna?) e poi una domanda aperta 
(scrivi come hai fatto per trovare la risposta), si osserva che per ogni classe, così come per la scuola, 
la percentuale di risposte corrette nel secondo caso è decisamente inferiore a quella ottenuta nella 
risposta a scelta multipla. Questo singolo dato difforme dal dato complessivo fa pensare, più che ad 
una difficoltà nel quesito aperto tout court, ad una difficoltà da parte degli alunni nell’argomentare 
le loro scelte, dato emerso peraltro anche in contesti non di tipo strettamente docimologico. 
 
Confronto tra gli esiti della rilevazione 2008-2009 e quelli della rilevazione 2009-2010 
 
Effettuando una comparazione dei punteggi ottenuti dalla nostra scuola per livello scolare nella 
rilevazione 2009-2010 con quelli del precedente anno scolastico (tenendo comunque presente che in 
quel caso la rilevazione non fu effettuata su tutti gli alunni delle classi seconde e quinte, ma su un 
campione di alunni individuati casualmente dal sistema), per il 2009-2010 si evidenzia un punteggio 
maggiore per la disciplina Matematica nelle classi seconde, mentre quelli relativi a Matematica 
nelle classi quinte e a Italiano nelle classi seconde e quinte sono inferiori rispetto a quelli dell’anno 
precedente (si veda la tabella 11). 
 

Tabella 11 
 

ITALIANO MATEMATICA 
Scuola 2008-

2009 
2009-
2010 Diff. 2008-

2009 
2009-
2010 Diff. 

Classi seconde 59,7 57,6 - 2,1 46,4 53,8 +7,4 
Classi quinte 68 62,8 - 5,2 57 55,6 - 1,4 

 
 
Effettuando una comparazione dei trend evidenziatisi per livelli scolari e discipline, si può osservare 
che per le classi seconde il trend della nostra scuola è in linea, con un grado di positività maggiore e 
un grado di negatività minore, con quello regionale, quello dell’area geografica e quello nazionale: 
in tutti i casi si è registrato un incremento dei punteggi relativi a Matematica ed una diminuzione di 
quelli relativi ad Italiano (si veda la tabella 12). 
 

Tabella 12 
 

ITALIANO MATEMATICA 
Classi seconde 2008-

2009 
2009-
2010 Diff. 2008-

2009 
2009-
2010 Diff. 

Scuola 59,7 57,6 - 2,1 46,4 53,8 +7,4 
Puglia 63,4 58,1 - 5,3 56,7 57,1 +0,4 
Sud 61,6 58,1 - 3,5 54,8 56,5 +1,7 
Italia 65 60,9 - 4,1 54,9 56,6 +1,7 

 



 
Per quanto riguarda invece le classi quinte, si può osservare come il trend della nostra scuola sia del 
tutto inverso rispetto a tutti quelli considerati: abbiamo dovuto registrare una diminuzione dei 
punteggi sia per Italiano sia per Matematica, quando in tutti gli altri casi si osserva un loro aumento 
(si veda la tabella 13). 
 

Tabella 13 
 

ITALIANO MATEMATICA 
Classi quinte 2008-

2009 
2009-
2010 Diff. 2008-

2009 
2009-
2010 Diff. 

Scuola 68 62,8 - 5,2 57 55,6 - 1,4 
Puglia 62,3 63,7 +1,4 57,3 59,3 +2 
Sud 61,1 64,0 +2,9 55,1 60,7 +5,6 
Italia 62,3 66,6 +4,3 57,1 61,2 +4,1 

 
Occorre qui precisare che per i punteggi relativi a regione, area geografica e nazione si è dovuto 
necessariamente prendere in considerazione il punteggio medio (senza tener conto degli intervalli di 
confidenza inferiore e superiore), come del resto fa l’INVALSI per poter costruire i grafici. 
 
Punti di forza e punti di debolezza della scuola 
 
A conclusione della disamina dei dati in nostro possesso, possiamo individuare come punti di 
forza: 
 
in assoluto: 
 

• gli eccellenti risultati ottenuti dalle classi seconde nella prova di Lettura; 
• l’eccellente risultato ottenuto da una classe seconda in tutte le prove, con punteggi 

ampiamente al di sopra della media regionale, dell’area geografica ed anche di quella 
nazionale; 

• l’eccellente risultato ottenuto da una classe quinta in tutte le prove, con punteggi 
ampiamente al di sopra della media regionale, dell’area geografica ed anche di quella 
nazionale; 

 
nell’ambito della scuola: 
 

• il significativo miglioramento del risultato complessivo delle classi seconde in Matematica 
rispetto al 2008-2009. 

 
Si individuano altresì i seguenti punti di debolezza: 
 
in assoluto: 
 

• il risultato ottenuto complessivamente dalle classi seconde nella prova di Matematica; 
• il risultato ottenuto complessivamente dalle classi quinte nella prova di Matematica; 

 
nell’ambito della scuola: 
 

• la bassa percentuale di alunni della scuola presenti nei livelli di prestazione più alti, cioè in 
L5 e soprattutto in L6, in Italiano e in Matematica. 

 
 



 
Proposte di intervento per migliorare i risultati della scuola 
 
I risultati del lavoro di lettura e interpretazione degli esiti delle prove INVALSI svolto dalla docente 
funzione strumentale per l’Area 5 “Valutazione e autovalutazione”, coadiuvata dalle altre due 
docenti che hanno partecipato al seminario “Intervento tipo A - Piano di informazione e formazione 
sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali”, sono stati illustrati al Collegio 
dei Docenti, senza identificare le classi di volta in volta in questione  e dopo aver fornito alcune 
nozioni indispensabili per un approccio individuale delle docenti alla lettura dei risultati delle 
singole classi. 
Nel dibattito che ne è scaturito sono emerse le seguenti proposte di intervento per migliorare i 
risultati della scuola, approvate dal Collegio dei Docenti: 
 
a breve termine: 
 

• comunicazione e illustrazione dei risultati delle prove delle singole classi alle rispettive 
equipe pedagogiche, in modo da individuare di volta in volta punti di forza e di debolezza 
specifici per ricalibrare eventualmente gli interventi didattici; 

• consegna alle equipe pedagogiche, in formato cartaceo, di tutti i risultati relativi alle 
rispettive classi disponibili sul sito dell’INVALSI (globali, per nazionalità, per sesso, per 
regolarità, con dettaglio risposte), per aggiungere ulteriori informazioni nel dettaglio; 

• consegna alle equipe pedagogiche dei fascicoli con le prove svolte dagli alunni, perché le 
docenti possano utilizzarli nel modo che ritengono più opportuno; 

• nelle attuali classi terze, nuova somministrazione delle prove e discussione dei risultati con 
gli alunni; 

• utilizzo più frequente di prove di verifica che presentino quesiti con risposta a scelta 
multipla; 

• comunicazione agli alunni del tempo a loro disposizione per svolgere la prova 
somministrata; 

• programmazione sistematica di attività finalizzate a promuovere, in maniera trasversale 
rispetto alle discipline, lo sviluppo della capacità di argomentare; 

 
per il prossimo anno scolastico: 
 

• analisi del Compendio delle prove OCSE-PISA, per acquisire maggior consapevolezza della 
meta finale verso cui deve tendere il percorso educativo-didattico; 

• revisione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze attraverso la coniugazione delle 
Indicazioni nazionali per il curricolo con il Quadro di riferimento di Italiano e il Quadro di 
riferimento di Matematica delle prove INVALSI, per calare le competenze in situazioni 
concrete; 

• ridefinizione delle prove di verifica, conseguentemente alla ridefinizione di ciò che si 
intende valutare; 

• richiesta di un PON per i docenti sulle metodologie che favoriscono negli alunni lo sviluppo 
dell’autonomia, della capacità di giudizio critico, della metacognizione, a sostegno 
dell’intento della scuola di formare “alunni dalla testa ben fatta”. 

 
 
         La docente Funzione Strumentale 

“Valutazione e autovalutazione” 
Ins. Morena Lorenzini 

 
 
 
 


