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PREMESSA
 Con il DPCM 4 marzo 2020, art. 1. Comma 1 punto g, “I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività̀ didattiche nelle scuole, modalità̀ di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. La scuola, seppur chiusa come edificio, ha continuato ad
operare come comunità di pratica e di condivisione.
Alla luce dell’ emergenza sanitaria dovuta al nuovo Coronavirus, il monitoraggio conclusivo ha dovuto fare a
meno della regolare somministrazione di prove comuni per interclasse e per discipline, e del relativo raffronto tra
l’ andamento del 1° quadrimestre e quello del 2° quadrimestre. Si è reso necessario sviluppare indicatori e
valutatori riferiti alla prassi della modalità di didattica a distanza.
Il focus è stato centrato sulla valutazione conclusiva delle discipline INVALSI ( italiano, matematica, inglese)
nell’ ottica della DAD: partecipazioni alle dirette, costanza nella restituzione dei compiti, e sulla percentuale delle
ammissioni, estrapolata dai grafici ottenuti.
Per quest’ ultimo punto si è resa necessaria una integrazione alla scheda di monitoraggio normalmente in uso, per
consentire alle FF.SS. un monitoraggio degli esiti finali che restituisse una prospettiva futura anche in vista del
PdM e del rinnovo del Bilancio Sociale.



SCUOLA PRIMARIA
Monitoraggio in uscita

Alunni valutati

20 classi di scuola primaria

330 alunni totali di cui

 34 alunni L. 104

5 alunni BES



Valutazione alunni in uscita
PRIMARIAMaterie considerate:

Italiano - Matematica - Inglese

Legenda Livelli:

●5 =  Livello INIZIALE
●6-7 =  Livello BASE
●8 =  Livello INTERMEDIO
●9-10 =  Livello AVANZATO



Classi Prime
Monitoraggio finale esiti

disciplinari3
alunni
L.104

Alunni 75

Classi I



Classi Prime
Monitoraggio finale esiti ammissioni



2
alunni
L.104

Alunni 58

Classi II

Classi Seconde
Monitoraggio finale

esiti disciplinari



Classi Seconde
Monitoraggio finale esiti ammissioni



Classi Terze
Monitoraggio finale

esiti disciplinari
8

alunni
L.104

Alunni 68

Classi III

1
alunno

BES



Classi Terze
Monitoraggio finale esiti ammissioni



Classi Quarte
Monitoraggio finale

esiti disciplinari

11
alunni
L.104

Alunni 64

Classi IV

3
alunni
BES



Classi Quarte
Monitoraggio finale esiti ammissioni



Classi Quinte
Monitoraggio finale

esiti disciplinari

10
alunni
L.104

Alunni 65

Classi V

1
alunno

BES



Classi Quinte
Monitoraggio finale esiti ammissioni



  Il grafico mostra che:

●Il 50% circa degli alunni della scuola è
stato ammesso con il livello base

●L´altra metá degli alunni è stata ammessa
con i livelli intermedio e avanzato (con il
secondo predominante sul primo)

●Meno del 2% è stato ammesso con il
livello iniziale

Grafico conclusivo - Totale alunni ammessi distribuiti per livelli



Grazie per l’ attenzione.
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