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PROGETTO VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

INDICAZIONI SULLE PROVE DI COMPARAZIONE 

 

Il Progetto: “Valutazione del Processo Formativo” si occuperà 
essenzialmente di monitorare gli esiti delle prove svolte dalla scuola 
primaria e secondaria per rilevarne i risultati e compararli sia con le diverse 
prove eseguite all’interno del proprio ordine di scuola, sia tra quelle dei due 
diversi ordini, in maniera da rendere più omogenea la loro valutazione e 
monitorare i progressi scolastici. 
 
A tal fine è previsto lo svolgimento delle Prove d’ingresso per ciascuna 
disciplina per i due diversi ordini di scuola( ad esclusione delle classi prime 
della Sc. Primaria) per confrontare la loro situazione di partenza all’inizio 
dell’anno scolastico.  
 
Successivamente, nella scuola secondaria si svolgeranno 2 prove comuni 
a quadrimestre (una per ogni bimestre), ma solo la seconda riguarderà 
nuovamente tutte le discipline i cui risultati saranno comparati con quelli 
delle prove d’ingresso per una valutazione in itinere ed infine, tali risultati 
saranno comparati con la prova dell’ultimo bimestre nel II quadrimestre per 
la valutazione finale. In questo modo si monitoreranno le fasce di livello in 
cui sono suddivisi gli alunni nei diversi momenti dell’anno scolastico. 
 
 La I prova I quadrimestre, invece, vedrà coinvolte solo le seguenti 
discipline: italiano, matematica e lingue straniere, i cui dati saranno 
confrontati con quelli dello ottenuti  dalla stessa tipologia di prova del II 
quadrimestre per un monitoraggio  interno dell’Istituto. 
 
Allo stesso modo si procederà nella scuola Primaria anche se il confronto 
riguarderà un numero inferiore di discipline. 
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Un’ulteriore comparazione verrà effettuata tra le prove in uscita della 
scuola primaria di tutte le discipline e quelle in ingresso della scuola 
secondaria (poiché si è rilevata una sfasatura tra questi risultati 
evidentemente riconducibile ad una differente valutazione formativa tra i 
due ordini di scuola e sulla quale si è aperta una riflessione). 
 
Le competenze, invece saranno valutate attraverso lo svolgimento di 
un’unica U.d.a. per tutti gli ordini di scuola che riguarderà il tema: “ 
Cittadinanza e Costituzione” 
 
Per concludere l’attività valutativa, si prenderanno in esame il numero degli 
alunni ammessi e non ammessi in uscita  frequentanti la classe terza della 
scuola secondaria di I grado dell’anno scolastico 2018/19 con quello degli 
ammessi, non ammessi e con sospensione di giudizio ottenuto dagli stessi 
alunni alla fine del I anno scolastico della scuola secondaria di II grado 
(2019/20); rilevazione utile per il RAV. 
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