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VALUTAZIONE PdM 

a.s. 2015/16 

 

Il giorno  22/06/2016, alle ore  13.30, nei locali della sede della scuola secondaria di I grado Capaccio Scalo si riunisce il NIV per  valutare l'andamento del 

Piano di Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi.  

Dai dati riportati nella seguente tabella 

Anno scolastico 
 

Numero totale 
alunni 

 

 
Numero alunni 
ammessi con 

voto di consiglio 
in italiano, 

matematica e 
inglese 

Percentuale 
numero alunni 
ammessi con 

voto di consiglio 
in italiano, 

matematica e 
inglese 

Numero totale 
alunni non 

ammessi alla 
classe 

successiva 

Percentuale 
numero totale 

alunni non 
ammessi alla 

classe 
successiva 

Numero alunni 
non ammessi 

per profitto alla 
classe 

successiva 
 

Percentuale 
numero alunni 
non ammessi 

per profitto alla 
classe 

successiva 

2014/15 
 

160 
 

40 25% 18 11,25% 13 8,125% 

2015/16 154 16 10,4% 13 8,44 2 1,3% 
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il NIV  procede alla  valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI per l’a.s. 2015/16 

 

 
Esiti degli 
studenti 

Priorità 
Traguardo 

della sezione 
5 del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi 
Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazion
i 
* 

1 
Risultati 
scolastici 

Riduzione del 
numero degli 
alunni 
ammessi con 
voto di 
Consiglio 
nell'area 
linguistica e 
matematica, 
alla classe 
seconda della 
S.S. di I grado. 
 

Ridurre del 
10% la 
percentuale 
degli alunni 
ammessi con 
voto di 
Consiglio in 
italiano, 
inglese e 
matematica 
alla classe 
seconda della 
S.S.1° 

22/06/2016 

Differenza tra 
le percentuali 
di alunni delle 
classi I di 
S.S.1° 
ammessi con 
voto di 
consiglio in 
italiano, 
inglese e 
matematica 
negli a.s. 
2014/2015 e 
2015/2016 

Riduzione del 
3% della 
percentuale 
degli alunni 
ammessi con 
voto di 
Consiglio in 
italiano, 
inglese e 
matematica 
alla classe 
seconda della 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 

La percentuale 
del numero 
alunni 
ammessi con 
voto di 
consiglio in 
italiano, 
matematica e 
inglese 
nell’a.s. 
2015/2016 
risulta essere 
del 10,4%.  
 
 

La  differenza 
tra le 
percentuali 
del numero 
alunni 
ammessi con 
voto di 
consiglio in 
italiano, 
matematica e 
inglese 
nell’a.s. 
2014/15 e 
nell’a.s. 
2015/2016 
risulta essere 
 
25% - 10,4%= 

14,6% 

Si evince una 
riduzione del 
14,6% della 
percentuale 
degli alunni 
ammessi con 
voto di 
Consiglio in 
italiano, 
inglese e 
matematica 
alla classe 
seconda della 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 
nell’a.s. 
2015/16 
rispetto ai dati 
del 
precedente 
anno 
scolastico. 
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2 
Risultati a 
distanza 

Riduzione del 
numero degli 
alunni non 
ammessi per 
profitto alla 
classe seconda 
della scuola 
secondaria di I 
grado. 

Ridurre del 3% 
il numero 
degli alunni 
non ammessi 
per profitto 
alla classe 
seconda della 
scuola 
secondaria di I 
grado 22/06/2016 

Differenza tra 
le percentuali 
di alunni non 
ammessi per 
profitto alla 
classe seconda 
della scuola 
secondaria di I 
grado negli 
negli a.s. 
2014/2015 e 
2015/2016 

Riduzione del 
1% della 
percentuale 
degli alunni 
non ammessi 
per profitto 
alla classe 
seconda della 
scuola 
secondaria di I 
grado. 

La percentuale 
degli alunni 
non ammessi 
per profitto 
alla classe 
seconda della 
scuola 
secondaria di I 
grado risulta 
essere 
del1,3%. 

La  differenza 
tra le 
percentuali 
del numero 
alunni non 
ammessi per 
profitto alla 
classe seconda 
della scuola 
secondaria di I 
grado nell’a.s. 
2014/15 e 
nell’a.s. 
2015/2016 
risulta essere 
 

 8,12% - 1,3= 

6,8% 

Si evince una 
riduzione del 
6,8% della 
percentuale 
degli alunni 
non ammessi 
per profitto 
alla classe 
seconda della 
scuola 
secondaria di I 
grado nell’a.s. 
2015/16 
rispetto ai dati 
del 
precedente 
anno 
scolastico. 

 

Dai dati rilevati e dalle considerazioni del NIV si evince che: 

 il piano ha prodotto degli effetti superiori ai risultati attesi ; 

 la pianificazione è risultata efficace e pertanto non occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i traguardi triennali.  

L’incontro termina alle ore 14,30. 

      Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                          Il NIV 

 

 


