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PREMESSA
Le prove per valutare gli apprendimenti degli alunni al termine del II
quadrimestre relativamente alle discipline italiano, matematica, scienze e
inglese, concordate dai docenti di scuola primaria riuniti per classi
parallele, sono state somministrate agli alunni dai docenti delle rispettive
classi nell’ultima settimana del mese di maggio 2016.
A tutte le classi di scuola primaria dell’Istituto, dalla prima alla quinta,
sono state somministrate prove comuni, che sono state valutate secondo
parametri prestabiliti.
La valutazione delle prove, in linea con la normativa vigente, è espressa in
decimi.
RISULTATI DELLE PROVE
In generale, come si evince dalle medie di plesso e di Istituto e dai grafici
allegati, i risultati sono positivi per tutte e quattro le discipline: 8,68 per
l’italiano, 8,77 per la matematica, 8,84 per le scienze e 8,41 per l’inglese.
Analizzando i risultati più a fondo, si può osservare che nella maggior
parte delle classi il punteggio medio è compreso fra 8,00 e 9,00. Non ci
sono differenze rilevanti tra i risultati conseguiti nelle diverse classi e
neanche nelle diverse discipline, anche se è da notare come i risultati più

bassi siano stati registrati nella lingua inglese. I risultati migliori, invece,
nelle scienze. Rispetto al primo quadrimestre, si rilevano risultati
leggermente migliori in matematica rispetto all’italiano. Come già
osservato nel primo quadrimestre, nelle classi con maggiore presenza di
alunni stranieri, i risultati si discostano leggermente in negativo dalla
media
delle
altre
classi
dell’
Istituto.
Confrontando i risultati delle prove effettuate al termine del secondo
quadrimestre con i risultati emersi al termine del primo quadrimestre, si
può osservare quanto segue:
RISULTATI
I QUADRIMESTRE

RISULTATI
II QUADRIMESTRE

DIFFERENZA

ITALIANO

8,22

8,68

+ 0,46

MATEMATICA

8,18

8,77

+ 0,59

SCIENZE

8,24

8,84

+ 0,60

INGLESE

8,01

8,41

+ 0,40

Pertanto si rileva un miglioramento degli apprendimenti in tutte e quattro
le discipline.
Capaccio Scalo, 24/06/ 2016

L’ins. F.S. Maiese Carmela
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