
PERCORSO 2: “CONTINUITA’ ED EQUIETERONEITA’ “                                     PDM_ MIGLIORARE ESITI INVALSI_PRIORITÀ2: Ridurre la variabilità fra le classi 

PRIORITÀ 2 MIGLIORARE GLI ESITI delle prove standardizzate 

TRAGUARDO Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti di apprendimento delle prove standardizzate nazionali 

AREA DI PROCESSO CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO, ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

1.  Promuovere incontri di continuità tra gradi di scuola diversi finalizzati a condividere obiettivi e strategie didattiche nella prospettiva della continuità 
2.  Rielaborazione e adattare i moduli IPDA per la rilevazione precoce delle difficoltà scolastiche negli alunni di scuola dell’infanzia. 
3.  Rivedere ed uniformare strumenti di trasmissione di informazione sugli studenti coinvolti nel passaggio di grado scolastico. 
4. Formare le classi secondo criteri di equi-eterogeneità 
 

AZIONI PREVISTE TERMINE ATTUAZIONE RISULTATI ATTESI al termine del triennio 

CHI? CHE COSA? QUANDO? Esiti di Processo 
 

Possibili Evidenze Esiti Studenti Possibili Evidenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Promuovere 
incontri di 
continuità tra gradi 
di scuola diversi 
finalizzati a 
condividere 
obiettivi e strategie 
didattiche nella 
prospettiva della 
continuità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO 
CONTINUITÀ:  
 
-FS Orientamento 
e Continuità 
 
-Referente Scuola 
Infanzia 
 
-Coordinatori di 
Dipartimento Sc. 
Primaria 
 
-Coordinatori di 
Dipartimento Sc. 
Secondaria 
 

 

Incontri per 
-Definire obiettivi 
condivisi (tra gradi di 
scuola)  
per la 
programmazione 
educativo/didattica 
tra gradi di scuola 
-predisporre Prove 
comuni progettate 
con i docenti di 
scuola secondaria 
-Definire criteri 
condivisi ed 
omogenei (tra gradi 
di scuola) di 
valutazione delle 
prove comuni di 
italiano e matematica 
e inglese 

 

Marzo/ 
Aprile 2020 

Gruppo continuità: 
 -predisporre Prove 
comuni progettate con i 
docenti di scuola 
secondaria. 
- Definire criteri 
condivisi ed omogenei 
(tra gradi di scuola) di 
valutazione delle prove 
comuni di italiano e 
matematica 
Referenti Valutazione: 
 
 

 
 
 
 
Raccolta di:  

• Prove Comuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Riduzione della varianza 
tra le classi nelle prove 
Invalsi. 

DATI INVALSI: 
Scuola Primaria CL5°: confronto 
dati tra classi (Tavole 1A, 1B, 1C, 
1D; 4A, 4B. Grafico: 1°, 1B, 1C, 
1D). 
Scuola Secondaria CL1°: 
punteggio alunni in ingresso e 
riferimenti territoriali. 
(Tavole 1A, 1B, 1C, 1D 2°, 2B, 2C, 
2D) 
Scuola Secondaria CL3°: 
Confronto tra classi in relazione a: 
distribuzione studenti nei livelli di 
apprendimento (Tavole 1A, 1B, 
1C, 1D); punteggi generali (7°, 7B, 
7C, 7D); 
grafici generali. 
 

Docenti di classi 
 

-Somministrare le 
prove comuni nella 
propria classe 
- correzione a classi 
incrociate 
 

 -Somministrare le prove 
comuni nella propria 
classe 
- correzione a classi 
incrociate 

 

Funzione 
strumentale Esiti 
Invalsi 
 

-Raccogliere e 
tabulare i risultati 
delle prove comuni e 
per studente/classe 

 -Raccogliere e tabulare i 
risultati delle prove 
comuni e per 
studente/classe 

• tabulazione dei 
risultati delle prove 
comuni 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI PREVISTE 

TERMINE ATTUAZIONE RISULTATI ATTESI  al termine del triennio 

CHI? CHE COSA? QUANDO? 
Esiti di Processo 

 
Possibili Evidenze Esiti Studenti Possibili Evidenze 

2. Rielaborazione e 
adattare i moduli 
IPDA per la 
rilevazione precoce 
delle difficoltà 
scolastiche negli 
alunni di scuola 
dell’infanzia. 
 

 
Commissione 
IPDA 

 
Rielaborare i moduli 
per la rilevazione 
precoce delle 
difficoltà scolastiche 

 
3 incontri da 
2 ore anno 
scolastico 

2019/2020 

 
Produzione del nuovo  
modulo di rilevazione 
precoce delle difficoltà 
scolastiche 

 
Produzione del nuovo  
Modulo di rilevazione 
precoce  delle difficoltà 
scolastiche 
Raccolta di moduli 
compilati 
 

 
Riduzione della varianza 
tra le classi nelle prove 
Invalsi. 
 

DATI INVALSI: 
Scuola Primaria CL2°: confronto 
dati tra classi (Tavole 1A, 1B, 1C, 
1D; 4A, 4B. Grafico: 1°, 1B, 1C, 
1D) e andamento nel tempo. 
 

AZIONI PREVISTE 

TERMINE ATTUAZIONE  RISULTATI ATTESI  al termine del triennio 

CHI? CHE COSA? QUANDO? 
Esiti di Processo 

 
Possibili Evidenze Esiti Studenti Possibili Evidenze 

 
 
3. Rivedere ed 
uniformare 
strumenti di 
trasmissione di 
informazione sugli 
studenti coinvolti 
nel passaggio di 
grado scolastico. 
 
 

 
 
FS  per continuità 
 
Coordinatrici di 
ordine 
 

 
1. Verificare ed 
eventualmente 
aggiornare il format 
delle schede 
informative sui singoli 
alunni. 
2. Creazione di una 
tabella/scheda 
riassuntiva per 
ciascuna classe in 
uscita nel suo 
complesso 
3-colloqui tra docenti 
di ordine diverso 

 
 

Marzo/ 
Aprile/ 
Maggio 

2020 
 
 
 
 
 
 

Maggio 
/giugno 

2020 

 
1. Eventualmente 
aggiornamento del format 
delle schede informative sui 
singoli alunni. 
2. Creazione di una 
tabella/scheda riassuntiva 
sulla classe nel suo 
complesso 
3. Compilazione della 
documentazione 
Predisporre modulistica 
richiesta secondo gli 
aggiornamenti attuati. 
 

 
Produzione di modulistica per 
passaggio informazioni. 
-schede informative sui singoli 
alunni 
- tabella/scheda riassuntiva 
sulla classe nel suo complesso 

 
 
 
Ridurre la 
varianza tra le 
classi nelle 
prove Invalsi. 

 
DATI INVALSI: 

 
Scuola Primaria CL2°: confronto 
dati tra classi (Tavole 1A, 1B, 1C, 
1D; 4A, 4B. Grafico: 1°, 1B, 1C, 
1D) e andamento nel tempo. 
 
Scuola Primaria CL5°: confronto 
dati tra classi (Tavole 1A, 1B, 1C, 
1D; 4A, 4B. Grafico: 1°, 1B, 1C, 
1D). 
 
Scuola Secondaria CL1°: 
punteggio alunni in ingresso e 
riferimenti territoriali. 
(Tavole 1A, 1B, 1C, 1D 2°, 2B, 2C, 
2D) 
 
Scuola Secondaria CL3°: 
Confronto tra classi in relazione a: 
distribuzione studenti nei livelli di 
apprendimento (Tavole 1A, 1B, 
1C, 1D); punteggi generali (7°, 7B, 
7C, 7D); grafici generali. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4-Formare le classi 
secondo criteri di 
equi-eterogeneità 
 

Coordinatori di 
classe 
 

Compilare: 
1 le schede 
informative su ogni 
alunno in uscita 
2 scheda/tabella 
riassuntiva sulla classe 
nel suo complesso 
3. Passare la 
documentazione alla 
coordinatrice di 
ordine/ di plesso 

 
Maggio 

2020 
 

Compilare: 
1 le schede informative su 
ogni alunno in uscita 
2 scheda/tabella riassuntiva 
per classe 
Passare la documentazione 
alla coordinatrice di ordine: 
1 schede informative su ogni 
alunno in uscita 
2 scheda/tabella riassuntiva 
sulla classe nel suo 
complesso 
 

1 schede informative su ogni 
alunno in uscita 
2 scheda/tabella riassuntiva 
sulla classe nel suo complesso 
 

Coordinatori di 
Ordine/Plesso 
DS 
 

Valutare la 
documentazione  
Formare le classi 

Giugno 
2020 

Formazione classi  


