
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

VALUTAZIONI DI ISTITUTO 

ESITI DEGLI ALUNNI 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Al termine del secondo quadrimestre si concludono i processi di autovalutazione per 

il corrente anno scolastico 2018-2019. 

Vengono rilevati gli esiti dei risultati raggiunti dagli alunni di scuola primaria nelle 

varie interclassi, in relazione a: le osservazioni sistematiche, il monitoraggio dei 

progetti curriculari transdisciplinari, i compiti di realtà e le autobiografie narrative. 

 

Le osservazioni sistematiche 

In relazione alle verifiche e alle valutazioni effettuate al termine del secondo 

quadrimestre, come si evince dai grafici allegati relativi al dato complessivo di tutte 

le interclassi della scuola primaria, espresse in voti numerici,la maggior parte degli 

alunni ha ottenuto voti dal 7 al 10, raggiungendo dunque risultati soddisfacenti in 

relazione agli obiettivi proposti e alle competenze acquisite. Alcuni alunni hanno 

raggiunto la sufficienza (6).  

Dal confronto tra le valutazioni per interclasse del primo quadrimestre e quelle del 

secondo quadrimestre ( vedi tabella riassuntiva) si evince che in tutte le interclassi gli 

alunni hanno migliorato le proprie conoscenze, competenze ed abilità. 

 

I compiti di realtà e le autobiografie narrative 

Nelle varie interclassi si rileva una sostanziale similitudine di livello tra gli esiti 

raggiunti dai singoli alunni nell’esecuzione dei compiti di realtà e delle autobiografie 

narrative. La maggior parte degli alunni si colloca tra il livello A e il livello B sia dei 

compiti di realtà che delle autobiografie narrative. Una minoranza di alunni si colloca 

al livello C. 

 

I monitoraggi dei progetti curriculari transdisciplinari 

In relazione al monitoraggio dei progetti curriculari transdisciplinari realizzati nelle 

varie interclassi nel corso del terzo e del quarto bimestre del corrente anno scolastico, 

come si evince dalla tabella complessiva allegata, si rileva quanto segue: la maggior 

parte dei progetti proposti hanno raggiunto una ottima valutazione, alcuni progetti 

una valutazione buona.  

Dalla lettura e dallo studio dei dati rilevati, il collegio dei docenti si propone per il 

prossimo anno scolastico 2019-2020 di proseguire e consolidare il lavoro e le attività 

relative all’Offerta Formativa, agli obiettivi e alle competenze indicati nella 

progettazione didattica delle UDA. Verranno inoltre migliorate le attività per 

valorizzare le eccellenze e attenzionati i percorsi di potenziamento e recupero per gli 

alunni che hanno raggiunto ad un livello appena sufficiente le abilità, le conoscenze e 

competenze relative agli obiettivi programmati. 


