
  

 

Rilevazione degli apprendimenti 

Test d’ingresso Classi Prime  

A.S.2020/21 

 

Il presente documento contiene le sintesi delle rilevazioni degli apprendimenti derivanti dalla somministrazione dei test               

d’ingresso nelle prime classi dell’Istituto. Lo scopo principale dell’azione è quello di rilevare le conoscenze in ingresso degli                  

allievi, al fine di calibrare al meglio l’intervento didattico. L’azione di monitoraggio degli apprendimenti prevede altre                

rilevazioni da effettuarsi in concomitanza del termine del primo e del secondo quadrimestre; tali rilevazioni avranno lo scopo                  

di rilevare l’evoluzione degli apprendimenti e di misurare di fatto “l’effetto scuola” ovvero in che misura l’azione didattica ha                   

inciso  sugli apprendimenti degli allievi.  

In particolare per i docenti, riconoscere quanto “hanno reso” le proposte didattiche messe a punto da ciascuno, mediante la                    

lettura della collocazione dei propri alunni nei diversi livelli, risulterà un dato particolarmente importante per poter                

correggere il tiro, se necessario, avendo come riferimento le operazioni cognitive che sono indicate in ciascun livello. Ciò                  

infine consentirà, oltre un continuo scambio tra docenti delle stesse discipline, anche un dialogo più diretto tra docenti di                   
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discipline diverse che potranno confrontarsi proprio sulle operazioni cognitive che ciascuna disciplina può promuovere e sui                

diversi punti di contatto che possono rivelarsi. 

I test d’ingresso e le griglie di correzione sono stati predisposti per le discipline Italiano, Matematica ed Inglese dai docenti                    

dei rispettivi Dipartimenti, i docenti delle classi hanno proceduto alla correzione. Il Coordinatore del Dipartimento ha                

proceduto alla raccolta e tabulazione dei dati che sono stati inviati alla Responsabile della Valutazione d’Istituto. 

Nell’Istituto sono presenti 10 classi prime, distribuite tra i tre indirizzi AFM, Turistico e SIA, per un totale di 194 alunni; nella                      

rilevazione degli apprendimenti sono riportati i criteri che hanno portato alla definizione dei livelli (BASE, INTERMEDIO,                

AVANZATO) che i docenti delle tre discipline hanno definito in sede di dipartimento. I risultati della rilevazione degli                  

apprendimenti sono di seguito riportati divisi per disciplina. 

● Matematica 

Per una corretta lettura dei dati emersi è opportuno precisare che il dipartimento di matematica ha definito l’attribuzione dei                   

livelli secondo i seguenti criteri: 

✔ LIVELLO BASE, fino a 5 risposte corrette 

✔ LIVELLO INTERMEDIO, fino a 10 risposte corrette 

✔ LIVELLO AVANZATO, fino a 14 risposte corrette. 

Dalla lettura del grafico risulta evidente che le competenze della matematica sono riconducibili al livello intermedio per la                  

maggioranza degli allievi, 126 sui 185 che hanno fatto il test. 

L’obiettivo sarà dunque incrementare negli apprendimenti il livello avanzato, livello che in alcune classi (1A-1B-1Bt-1C)                

non è stato raggiunto da nessun alunno. 
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● Inglese 

Per una corretta lettura dei dati emersi è opportuno precisare che il dipartimento di inglese ha predisposto una prova                   

formata da 50 items. La prova mirava a rilevare le conoscenze in uscita della Scuola Secondaria di primo grado, conoscenze                    

che sono riconducibili  a un livello A2/B1. Il dipartimento  ha definito l’attribuzione dei livelli secondo i seguenti criteri: 

✔ LIVELLO BASE, fino a 25 risposte corrette 

✔ LIVELLO INTERMEDIO,  da 26 a 35 risposte corrette 

✔ LIVELLO AVANZATO, 36 a 50 risposte corrette. 

 

Dalla lettura del grafico risulta evidente che le competenze della lingua inglese sono riconducibili prevalentemente al livello                 

base  per la maggioranza degli allievi. 

L’obiettivo sarà dunque incrementare il raggiungimento dei livelli medio e avanzato, quest’ultimo livello in alcune classi (1G                  

e1B) non è stato raggiunto da nessun alunno. 
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● Italiano 

Il dipartimento d’italiano ha predisposto una prova formata da 26 items, distribuite tra competenze trasversali e competenze                 

morfosintattiche, anche in questo caso la prova mirava a misurare le competenze in uscita della Scuola Secondaria di primo                   

grado. Il dipartimento  ha definito l’attribuzione dei livelli secondo i seguenti criteri: 

 

✔ LIVELLO BASE, fino a 10 risposte corrette 

✔ LIVELLO INTERMEDIO,  da 11 a 20 risposte corrette 

✔ LIVELLO AVANZATO, oltre le 20 risposte corrette. 

Dalla lettura del grafico risulta evidente che per quanto riguarda la lingua italiana le classi si attestano sui livelli base e                     

intermedio, nella 1Bt solo un alunno ha raggiunto il livello avanzato e nella 1D tutti gli allievi raggiungono solo il livello                     

base.  
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Criticità. 

❖Per la matematica, nelle classi 1A-1B-1Bt-1C, nessun alunno raggiunge il livello avanzato. 

❖Per l’inglese nelle classi 1B-1G, nessun alunno raggiunge il livello avanzato. 

❖Per l’italiano tutte le classi, ad esclusione della 1Bt, non raggiungono il livello avanzato. Nella  prima 

1D tutti gli allievi raggiungono solo il livello base. 

Considerazioni Finali 

Il processo di valutazione è da considerarsi elemento cardine dell’intero processo educativo e formativo: la valutazione                 

precede, accompagna e segue i percorsi curricolari attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il                 

bilancio critico su quelle condotte al termine. Sulla scorta di questi principi il nostro Istituto ha elaborato e condiviso una                    

serie di criteri guida per un approccio corretto e sistematico all’intero processo valutativo, che comprende tra gli altri il                   

sistema procedurale di rilevazione degli apprendimenti, condiviso. Quest’ultimo vede la sua realizzazione mediante la              

somministrazione di prove strutturate e semistrutturate, in ingresso in itinere e finali e l’utilizzazione di parametri comuni per                  

la valutazione degli apprendimenti. Tali valutazioni non sono oggetto di valutazioni preventive, bensì sono determinanti per                

individuare le strategie d’intervento e per ragionare sulle azioni programmate.  

La definizione di un quadro diagnostico quanto più puntuale e affidabile costituisce garanzia per l’efficacia del processo                 

formativo, l’individuazione del livello delle competenze esistenti è presupposto imprescindibile per la messa a punto delle                

tipologie d’intervento. 

Frattamaggiore, 24/10/20 20                                                        Il Referente della Valutazione           prof.ssa  Zelinda Soriano 
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