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REPORT DI NIV SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PDM 
 
 
Componenti NIV:  DS,FS Valutazione,  docenti primaria e secondaria  
Questo report indica lo stato di attuazione del piano di miglioramento al 30.06.2016 
 
 
 
I traguardo 
Predisporre la somministrazione di prove comuni con misurazioni standard in classi 
parallele 
 
AZIONI  
 

Azioni attuate Misure attuate Valutazione Commenti 

Creazione di una prova  

standardizzata di italiano e 

matematica sul modello di 

quelle predisposte 

dall'Invalsi, per le classi 

terza  primaria e prima 

secondaria I grado, a 

seguito dell’adesione a rete 

provinciale 

 

Utilizzazione Quadro di 

Riferimento Invalsi per la 

scelta dei testi  e definizione 

della  quantità di 

quesiti/items e della loro 

tipologia per ogni prova . 

Si è trattato di un impegno 

notevole che ha impegnato 

diversi docenti, ma che ha 

dato risultati positivi in 

termini di qualità delle 

prove preparate 

La somministrazione e 

l'analisi dei dati raccolti 

proseguiranno anche 

nell'a.s. 2016 - 2017. 

Predisposizione di una 

griglia di valutazione per le 

prove preparate 

 

Realizzazione di un 

correttore e di una griglia di 

correzione/valutazione in 

excel per ogni prova 

elaborata 

  

Somministrazione per 

classi parallele delle prove   

realizzate  e correzione   

delle prove somministrate 

sulla base delle rispettive 

griglie  di correzione. 

Tabulazione degli esiti. 

 

Lettura dei risultati da parte 

di un team. 

Correttore in file excel per la 

registrazione delle risposte 

per alunno/classe. 

Elaborazione dei dati così 

raccolti che sono stati 

inseriti in un altro file excell, 

un foglio per ogni classe per 

il calcolo delle percentuali di 

correttezza per alunno e  

media di classe.  

Report complessivo con 

Difficoltà nella 

condivisione,. 

Il correttore excel  ha 

garantito uniformità nella 

correzione e fornito 

automaticamente il numero  

di risposte esatte per 

alunno, l’indicazione dei 

quesiti risultati più difficili 

( lettura per colonna) per 

ogni classe nonché reso 

possibile il calcolo delle 

percentuali di correttezza 

Il lavoro nel complesso è 

risultato di elevata 

affidabilità per il tipo di 

osservazioni che consente 

di fare. E’ necessario 

trovare un mod di una 

maggiore condivisione 
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tabelle e grafici di  confronti 

per classe e materia. 

per alunno ( con 

evidenziazione di quelli 

che hanno totalizzato meno 

del 50% di risposte esatte) 

e le medie di classe. In 

questo modo si sono potuti 

effettuare confronti fra le 

percentuali di classe anche 

al fine di valutarne la 

variabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni da attuare Misure da attuare Valutazione Commenti 

Programmazione nella 

scuola primaria per classi 

parallele in entrambi i  

plessi 

 

Controllo dell’applicazione 

del curricolo comune 

dell’istituto per tutte le 

discipline secondo le 

indicazioni nazionali 

  

Ripresa della prassi comune 

nella scuola primaria di 

prove comuni per classi 

parallele 

 

Elaborazione e 

somministrazione di prove 

comuni iniziali, intermedie e 

conclusive per classi 

parallele per Italiano e 

Matematica  
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II traguardo 
Aumentare le competenze linguistiche e logico-matematiche 
 
 
AZIONI  
 

Azioni attuate Misure attuate Valutazione Commenti 

Strutturazione condivisa 

con le scuole superiori del 

territorio, di una o più 

prove  di verifica per le 

classi terze della secondaria 

di I grado e per le classi 

prime delle sec di II grado, 

centrate sui nuclei 

essenziali delle discipline di 

matematica e italiano, e  

delle relative griglie di 

valutazione 

(Prove di comprensione del 

testo e competenze 

grammaticali e prove di 

conoscenze/competenze 

matematiche elaborate a 

livello di gruppo di lavoro in 

rete.) 

Correttori, tabelle in word 

per raccolta dati di 

correttezza per alunno, e 

fogli excel per il calcolo 

delle percentuali di 

correttezza alunno/classe. 

Tempistica non adeguata; 

la prova non è stata 

somministrata all’ingresso 

delle superiori. 

La prova deve essere fatta 

a campione su un numero 

limitato di alunni al 

momento dell’ingresso 

nella scuola secondaria 

Somministrazione alle 

classi coinvolte nel progetto 

di rete delle prove 

strutturate con l'azione 

precedente 

 

   

Correzione e valutazione 

delle prove somministrate 

Tabelle di raccolta dati con i 

risultati di correttezza per 

alunno 

  

Svolgimento di attività 

didattiche curricolari 

condivise fra le scuole della 

rete  con finalità di raccordo 

tra i due ordini di scuole, e 

di attività extracurricolari 

finalizzate al recupero e 

potenziamento delle abilità 

linguistiche e logico-

matematiche, sulla base 

degli esiti delle prove 

somministrate. 

   

Somministrazione a 

distanza di circa un mese 

della stessa prova sia di 

italiano che di matematica, 

per valutare l’efficacia delle 

attività di recupero 

effettuate. 

   

Correzione delle prove Tabelle di raccolta dati con i  Sarebbe necessario trovare 

mailto:FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT
mailto:FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocomprensivo1cento.it/


 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Il GUERCINO” 
Via D.Alighieri , 6 - Tel. (051) 904030 - Fax  (051)  6857738   

 44042  C E N T O  (FERRARA) 

E-Mail  :  FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
C.F. 90012650389 

http://www.istitutocomprensivo1cento.it  

4 

 

somministrate confronto 

con gli esiti della prima 

somministrazione. 

risultati di correttezza per 

alunno nella seconda 

somministrazione. 

Tabelle di confronto risultati 

alunno nelle due 

somministrazioni 

una prova simile 

 

Azioni da attuare Misure da attuare Valutazione Commenti 

 
Attività di recupero 

 

 
Creare un archivio delle 

prove 

 
Positiva condivisione della 

seconda annualità del 

progetto 

 
Difficoltà nel cambio 

formazione classi durante 

anno scolastico a seguito 

dei flussi migratori 

 

 

 

   

 

 

 

   

 
COINVOLGIMENTI  
 

Coinvolgimenti attuati Valutazione  Commenti 

 

Rete provinciale prove standardizzate 
 Il coinvolgimento è stato solo virtuale e 

non si sono potuti fare confronti fra 

scuole . 

Scuole superiori del Comune in un 

progetto di rete 

 

Si è favorita, attraverso un 

progetto di rete, una maggiore 

collaborazione tra scuole secondo 

un curricolo verticale 

I tempi e le risorse della rete sono 

risultati poco adeguati al lavoro 

progettato. 

 
 
 

Coinvolgimenti da attuare Valutazione  Commenti 
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EVENTUALI MODIFICHE AL PdM 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

INDICATORI DI QUALITA’ RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEL 

PdM Indicare  i  tre  prioritari  “indicatori  di  qualità”  utilizzati  per  valutare  lo  stato  

di avanzamento del PdM 
 

Primo indicatore di qualità Validazione 

della Sua efficacia 

Eventuale aggiustamento 

per il Suo prossimo futuro utilizzo 
Numero di prove elaborate dalla scuola 

e dalla rete  

Facilmente misurabile   

Secondo indicatore di qualità Validazione della 
Sua efficacia 

Eventuale aggiustamento 
per il Suo prossimo futuro utilizzo 

Elaborazione statistica esiti delle prove 

standardizzate di Istituto  

Si tratta di un'analisi matematica di 

sicura affidabilità. 

 

Terzo indicatore di qualità Validazione 

della Sua efficacia 

Eventuale aggiustamento 

per il Suo prossimo futuro utilizzo 

Verbali di rendicontazione delle varie 

azioni previste  e attuate. Documenti di 

“socializzazione”delle azioni di 

progetto rivolti ai docenti non referenti 

ma coinvolti nella somministrazione e 

correzione delle prove.  

Hanno reso “trasparente” la 

realizzazione del progetto di rete e 

facilitato lo scambio di informazioni 

dentro e fra le scuole. 

E’ da migliorare lo strumento di raccolta dati 

su foglio excell per le prove di terza e prima 

superiore 

 

 
 
 
Domande – segnalazione di bisogni formativi  
 

Domande Bisogni formativi 
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