
 PROGETTO 

� VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL RENDIMENTO DEGLI ALUNNI�. 

RISULTATI PROVE II QUADRIMESTRE 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

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 del Circolo riuniti per classi parallele e 
predisposte dalla commissione, sono state somministrate agli alunni dai 
docenti delle rispettive classi nell�ultima settimana del mese di maggio 
2014.  
A tutte le classi del Circolo, dalla prima alla quinta, sono state 
somministrate prove comuni, che sono state valutate secondo parametri 
prestabiliti, unici per tutto il Circolo.  
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: 8,76 per 

l�italiano, 8,77 per la matematica, 8,96 per le scienze e 8,68 per l�inglese. 

Confrontando queste percentuali con i risultati del primo quadrimestre 

(8,51 per l�italiano, 8,50 per la matematica, 8,54 per le scienze e 8,41 per 

l�inglese), si rileva un netto miglioramento in ciascuna disciplina. 

Analizzando i risultati più a fondo, si può osservare che in quasi tutte le 

classi il punteggio medio è compreso fra 8 e 9 e nella stragrande 

maggioranza dei casi è superiore ai 9 punti. Da sottolineare gli ottimi 

risultati delle classi prime, che nei plessi di Capaccio Scalo, Laura e 

Licinella si collocano tutti fra il 9 e il 10. Anche nelle classi con maggiore 

presenza di alunni stranieri i risultati sono in linea con la media di Istituto. 
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Capaccio Scalo, 26/06/2014              

             L�ins. F.S. Maiese Carmela 
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