
                                
 
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPACCIO PAESTUM 

 
PROGETTO: �VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO E  DEL  
RENDIMENTO  DEGLI  ALUNNI.� (SCUOLA PRIMARIA) 
 
 
Premessa 

Nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo si afferma che ��La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 
quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e 
di stimolo al miglioramento continuo��.  Pertanto, accogliendo le istanze espresse 
dal legislatore, la nostra Istituzione Scolastica intende proseguire il cammino 
intrapreso già da qualche anno, monitorando in maniera sempre più precisa e 

puntuale gli apprendimenti degli alunni.                                                                               
Infatti, solo se i livelli di competenza raggiunti dagli alunni vengono valutati 
periodicamente e sistematicamente in maniera oggettiva e trasparente, è possibile  
intervenire tempestivamente con strategie di rinforzo, di approfondimento e/o di 
recupero, a seconda delle carenze verificate. Ciò permetterà, inoltre, di elaborare 

strategie e percorsi atti a valorizzare aspirazioni e potenzialità di ciascuno, in modo 

da perseguire il successo formativo per tutti.  
 
 
Finalità 

-Revisione e adeguamento dell�impianto valutativo costruito al nuovo curricolo 
verticale dell�Istituto Comprensivo. 
-Effettuare rilevazioni periodiche e sistematiche degli apprendimenti degli alunni 
relativamente alle discipline italiano, matematica, scienze e inglese. 
-Riflettere sulla intera organizzazione dell�offerta educativa e didattica della scuola, 

ai fini del suo continuo miglioramento. 
 
Obiettivi 

-Adeguare indicatori e descrittori per la valutazione, nonché il modello per la 

certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria al nuovo curricolo 
verticale dell�Istituto Comprensivo. 
-Elaborare prove iniziali, intermedie e finali per tutte le classi del Circolo. 
-Procedere alla tabulazione dei risultati delle prove somministrate con relative medie 
di classe, di plesso e di Circolo. 
-Riflettere su tali risultati al fine di individuare le criticità e i punti di forza, per poter 

programmare gli interventi più opportuni. 
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Attività previste: 
 
1. Valutazione interna 

Il gruppo di lavoro, una volta terminata l�elaborazione del curricolo verticale 

d�Istituto, procederà alla revisione di indicatori e descrittori per la valutazione, 

nonché del modello di certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria, adeguandoli al nuovo curricolo. Compito del gruppo di lavoro sarà anche 

l�elaborazione delle prove intermedie per le discipline italiano, matematica, scienze e 
inglese, da somministrare a tutti gli alunni della S. P. al termine del primo 
quadrimestre, e cioè nel periodo compreso tra il 27 gennaio 2014 e il 7 febbraio 2014. 
I risultati delle prove saranno tabulati e socializzati al Collegio dei docenti entro il 
mese di marzo 2014. Quindi, il gruppo di lavoro predisporrà le prove finali da 

somministrare agli alunni di S. P. nel periodo compreso tra il 22 e il 30 maggio 2014. 
I risultati delle prove finali saranno tabulati e socializzati al Collegio dei docenti entro 
la fine di giugno 2014. Nel mese di giugno il gruppo di lavoro si riunirà innanzitutto 
per riflettere sui risultati delle prove somministrate e poter dare indicazioni e 
suggerimenti utili all�elaborazione delle linee guida del P.O.F. 2014/2015, quindi 
predisporrà le prove d�ingresso da somministrare agli alunni della scuola primaria nel 
mese di settembre 2014. 
  
2.  Valutazione esterna 
Gestione progetto INVALSI . 
  
Modalità 

Per la valutazione interna sono previsti incontri del gruppo di lavoro costituito, 
secondo il seguente calendario: 
- novembre/dicembre 2013  � 3 incontri della durata di 3 ore; 
- febbraio 2014 � 1 incontro della durata di 3 ore; 
- marzo/aprile 2014 � 3 incontri della durata di 3 ore; 
-giugno 2014 � 4 incontri della durata di 3 ore. 
 Saranno effettuati, inoltre, 3 incontri della durata di 3 ore per la revisione di 
indicatori e descrittori e del modello di certificazione delle competenze al termine 
della S. P. 
In particolare, nei mesi di novembre e dicembre il gruppo di lavoro elaborerà le 
prove da somministrare agli alunni di S. P. al termine del primo quadrimestre. Nel 
mese di  febbraio procederà alla tabulazione dei risultati. Nei mesi di marzo e aprile 
il gruppo di lavoro elaborerà le prove finali da somministrare agli alunni di S. P.  al 
termine del secondo quadrimestre; nel mese di giugno, in un primo incontro 
procederà alla tabulazione dei risultati e formulerà suggerimenti e indicazioni utili 
alla progettazione per l�anno scolastico 2014/2015, nei successivi incontri elaborerà  
le prove d�ingresso da somministrare agli alunni della scuola primaria nel mese di 
settembre 2014. 
 
Per la valutazione esterna si procederà secondo le indicazioni dell�INVALSI. 



 
Durata     

Le attività previste dal progetto saranno realizzate nel corso del corrente anno 

scolastico con le modalità previste dagli O.O.C.C. 
Per quelle relative alla valutazione esterna  ci si atterrà alle indicazioni che saranno 
fornite dall�INVALSI. 
 
Risorse umane 

Del gruppo di lavoro faranno parte i docenti F.F.S.S.: Maiese C., Perugini G., Citro 
A., Granese; e i docenti: Cantelmi B., Cerra M., Amendola M.L., Cilente M., Casella 
V.,(S. P.); Sorrentino, Del Verme, Stefani(S.S. di 1° grado). 
Per quanto riguarda la valutazione esterna, i docenti che somministreranno le prove 
fornite dall�INVALSI saranno individuati secondo i seguenti criteri: 

- i docenti che nei giorni previsti per le somministrazioni sono in servizio nelle 
classi seconde somministreranno le prove nelle classi quinte dei rispettivi 
plessi; 

- i docenti che nei giorni previsti per le somministrazioni sono in servizio nelle 
classi quinte somministreranno le prove nelle classi seconde dei rispettivi 
plessi; 

- sarà cura dei responsabili di plesso apportare all�orario di lezione eventuali 

modifiche, utilizzando se necessario i docenti in contemporaneità, affinchè la 
somministrazione delle prove si svolga nei modi e nei tempi previsti; 

- i docenti somministratori procederanno alla correzione delle prove da essi 
somministrate secondo le indicazioni che verranno fornite dal D. S. 

 
Costi 

42 ore d�incentivazione per 8 docenti facenti parte del gruppo di lavoro. 
3 ore d�incentivazione per la correzione di ciascuna prova somministrata ai docenti 
somministratori delle prove INVALSI nella scuola primaria (totale 42 h). 
 

Beni e servizi 

Si prevede la somma di Euro 500,00 per il materiale occorrente (risme di carta, 
toner,ecc.). 
 
Data: 30/10/2013                                      Il responsabile del Progetto                                                                              
                                                                  Ins. F.S. MAIESE Carmela                                                        
                                                                                                                                   


