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Obiettivo del RAV è la definizione del
Piano di Miglioramento di Istituto
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I dati INVALSI,
relativi ai livelli di

apprendimento, vanno correlati con
altri indicatori di esito e di processo

I dati INVALSI,
relativi ai livelli di

apprendimento, vanno correlati con
altri indicatori di esito e di processo



PROVE INVALSI
Contesto

Livelli di apprendimento
Variabilità tra classi

ALTRI INDICATORI RAV
Contesto

Risultati scolastici
Competenze chiave di

cittadinanza
Risultati a distanza

Livelli di
analisi

INDICATORI SPECIFICI
SINGOLO ISTITUTO



Indicatori elaborati dalla scuola
•Numero di certificazioni ISEE
•Testi in comodato richiesti
•Ore di alfabetizzazione previste
•Numero di studenti che accedono a attività di
recupero organizzate dalla Scuola
•Percentuali di studenti non paganti (gite, altre
attività didattiche)
•Percentuale studenti BES …
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•Numero di studenti che accedono a attività di
recupero organizzate dalla Scuola
•Percentuali di studenti non paganti (gite, altre
attività didattiche)
•Percentuale studenti BES …



OPPORTUNITA’
•Accesso a fondi
•Multiculturalità
•…

VINCOLI
•Alunni di prima e/o seconda
generazione
•Fondi per alfabetizzazione
•Attività alternative alla Religione
•Periodo dell’anno delle
immissioni
•Età degli studenti
•Richiesta di una specifica lingua
(per es. francese)

VINCOLI
•Alunni di prima e/o seconda
generazione
•Fondi per alfabetizzazione
•Attività alternative alla Religione
•Periodo dell’anno delle
immissioni
•Età degli studenti
•Richiesta di una specifica lingua
(per es. francese)





PUNTI DI FORZA
•Prevalenza di studenti nelle
fasce medio – alte
•Buon equilibrio tra i diversi
livelli
•Progresso rispetto alla
situazione iniziale
•Offerta formativa adeguata sia
sul recupero sia sulla
promozione delle eccellenze
•Progetti di continuità con altri
ordini scolastici
•Equa composizione delle classi
•Stabilità di organico
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promozione delle eccellenze
•Progetti di continuità con altri
ordini scolastici
•Equa composizione delle classi
•Stabilità di organico

PUNTI DI DEBOLEZZA
•Prevalenza di studenti nelle
fasce medio – basse
•Mancanza di una fascia
intermedia
•Disuguaglianza nella
composizione delle classi
•Abbandoni
•Offerta formativa non adeguata
•Diminuzione del numero di
iscrizioni

PUNTI DI FORZA
•Prevalenza di studenti nelle
fasce medio – alte
•Buon equilibrio tra i diversi
livelli
•Progresso rispetto alla
situazione iniziale
•Offerta formativa adeguata sia
sul recupero sia sulla
promozione delle eccellenze
•Progetti di continuità con altri
ordini scolastici
•Equa composizione delle classi
•Stabilità di organico
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•Prevalenza di studenti nelle
fasce medio – basse
•Mancanza di una fascia
intermedia
•Disuguaglianza nella
composizione delle classi
•Abbandoni
•Offerta formativa non adeguata
•Diminuzione del numero di
iscrizioni







Punteggi generali Tavola 1A - Italiano

Istituto tecnico

Media del
punteggio

percentuale
al netto del
cheating (1)

Esiti degli
studenti
al netto

del
cheating

nella
stessa

scala del
rapporto
nazionale

Differenza
nei risultati
(punteggio

percentuale)
rispetto a

classi/scuole
con

background
familiare
simile (2)

Background
familiare
mediano

degli
studenti (3)

(4)

Punteggio
EMILIA

ROMAGNA
65,4 (5)

Cheating
in

percentuale
(6)

Tavola 1A-1B

Classi/Istituto

Media del
punteggio

percentuale
al netto del
cheating (1)

Esiti degli
studenti
al netto

del
cheating

nella
stessa

scala del
rapporto
nazionale

Differenza
nei risultati
(punteggio

percentuale)
rispetto a

classi/scuole
con

background
familiare
simile (2)

Background
familiare
mediano

degli
studenti (3)

(4)

Punteggio
EMILIA

ROMAGNA
65,4 (5)

Punteggio
Nord Est
67,3 (5)

Punteggio
Italia

62,2 (5)

Cheating
in

percentuale
(6)

007 39,8 142,9 -20,4 medio-basso inferiore inferiore inferiore 0,4

008 59,4 184,3 -0,7 medio-basso inferiore inferiore inferiore 0,0008 59,4 184,3 -0,7 medio-basso inferiore inferiore inferiore 0,0

ISTITUTO
TECNICO

47,4 159,0 -11,7 medio-basso inferiore inferiore inferiore 0,3 (7)





Falzetti



Falzetti



Falzetti



Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio
Punteggi

o Italia
408060520801 70,9 79,3 70,0 72,8
408060520802 66,8 76,9 63,3 68,3
408060520803 69,0 74,2 66,9 69,7
408060520804 73,3 80,4 76,1 76,2
408060520805 73,0 79,3 72,6 74,5
408060520806 82,4 84,7 75,8 80,7
PRIC83600P 72,8 79,3 71,0 73,9

Prova complessiva

65,3

TESTO NARRATIVO

65,3

TESTO ESPOSITIVO

70,0

GRAMMATICA

61,7

Tavola 2A-2B  3A-3B:
Ambiti e processi

Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio
Punteggi

o Italia
408060520801 70,9 79,3 70,0 72,8
408060520802 66,8 76,9 63,3 68,3
408060520803 69,0 74,2 66,9 69,7
408060520804 73,3 80,4 76,1 76,2
408060520805 73,0 79,3 72,6 74,5
408060520806 82,4 84,7 75,8 80,7
PRIC83600P 72,8 79,3 71,0 73,9

Prova complessiva

65,3

TESTO NARRATIVO

65,3

TESTO ESPOSITIVO

70,0

GRAMMATICA

61,7

Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio
Punteggi

o Italia
408060520801 72,9 81,1 73,7 72,8
408060520802 69,8 81,6 68,6 68,3
408060520803 69,6 74,0 72,0 69,7
408060520804 76,9 83,6 72,9 76,2
408060520805 77,5 75,8 73,2 74,5
408060520806 81,4 87,7 84,2 80,7
PRIC83600P 74,9 80,7 74,3 73,9

Prova complessiva

65,3

COMPRENDERE E RICOSTRUIRE IL TESTO

66,2

INDIVIDUARE INFORMAZIONI

72,5

RIELABORARE IL TESTO

66,6
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408060520802 69,8 81,6 68,6 68,3
408060520803 69,6 74,0 72,0 69,7
408060520804 76,9 83,6 72,9 76,2
408060520805 77,5 75,8 73,2 74,5
408060520806 81,4 87,7 84,2 80,7
PRIC83600P 74,9 80,7 74,3 73,9

Prova complessiva

65,3

COMPRENDERE E RICOSTRUIRE IL TESTO

66,2

INDIVIDUARE INFORMAZIONI

72,5

RIELABORARE IL TESTO

66,6



La correlazione rappresenta il livello di
concordanza tra due misure messe a

confronto.

La correlazione rappresenta il livello di
concordanza tra due misure messe a

confronto.
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PN 2012/2013
Grafico 4a: Confronto tra voto di ammissione all'esame e

punteggio nella prova di Italiano
Classe III secondaria di I grado (Scuola XXXXXXX)
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I livelli di correlazione categorizzati sono, in
ordine crescente, i seguenti:

SCARSAMENTE SIGNIFICATIVA, MEDIO
BASSA, MEDIA, MEDIO-ALTA, FORTE



Falzetti



Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento
Istituto tecnico

Numero
studenti
livello 5

TAVOLA 4A-4B

Numero studenti
livello 1

Numero studenti
livello 2

Numero studenti
livello 3

Numero studenti
livello 4

Numero
studenti
livello 5

007 7 4 0 0 0
008 1 1 4 0 1

Percentuale studenti
livello 1

Percentuale studenti
livello 2

Percentuale studenti
livello 3

Percentuale
studenti livello 4

Percentua
le

studenti
livello 5

TECNICO 44% 27% 22% 0% 5%TECNICO 44% 27% 22% 0% 5%

EMILIA
ROMAGN

A
9% 16% 31% 25% 16%

Nord Est 6% 14% 29% 29% 19%

Italia 15% 22% 28% 22% 12%





Falzetti



È possibile analizzare i punteggi medi per
diverse tipologie di studenti al fine di

evidenziare  differenze all’interno della
scuola relativamente a:

cittadinanza, regolarità, genere.

I dati vanno integrati con altre
informazioni specifiche dell’istituto.

È possibile analizzare i punteggi medi per
diverse tipologie di studenti al fine di

evidenziare  differenze all’interno della
scuola relativamente a:

cittadinanza, regolarità, genere.

I dati vanno integrati con altre
informazioni specifiche dell’istituto.

È possibile analizzare i punteggi medi per
diverse tipologie di studenti al fine di

evidenziare  differenze all’interno della
scuola relativamente a:

cittadinanza, regolarità, genere.

I dati vanno integrati con altre
informazioni specifiche dell’istituto.



Falzetti
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SNV 2012/2013
Grafico 5b - Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale (item per item)

nella prova di Matematica -Classe II sec. di II grado - IST. TECNICI

Diff classe-Italia _ _ _
Media punteggi
classe per ambito
________

GRAFICO 5a-5b
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INDIVIDUAZIONE DI
UNA  PROBLEMATICA

Gli alunni evidenziano difficoltà nel riconoscere figure geometriche
in situazioni reali o in posizioni non tradizionali. Rivelano scarsa
capacità nel determinare le aree quando non si tratta
semplicemente di applicare una formula, ma di utilizzare strategie
logiche attraverso somme e differenze di figure.
Emerge in tutte e tre le classi la scarsa attenzione nella lettura
delle risposte ed una conseguente scelta affrettata.
Gli studenti faticano a giustificare le loro risposte e ad
argomentare il ragionamento seguito.
Qualche errore, trasversale alle classi, emerge per la non
sufficiente trattazione dell’argomento dovuta alla carenza di
tempi.
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Gli alunni evidenziano difficoltà nel riconoscere figure geometriche
in situazioni reali o in posizioni non tradizionali. Rivelano scarsa
capacità nel determinare le aree quando non si tratta
semplicemente di applicare una formula, ma di utilizzare strategie
logiche attraverso somme e differenze di figure.
Emerge in tutte e tre le classi la scarsa attenzione nella lettura
delle risposte ed una conseguente scelta affrettata.
Gli studenti faticano a giustificare le loro risposte e ad
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Qualche errore, trasversale alle classi, emerge per la non
sufficiente trattazione dell’argomento dovuta alla carenza di
tempi.



ANALISI COMPARATIVA
DELLE CLASSI NEL TEMPO:

DATI INVALSI

2009-2010 2011-2012 incremento
Media

Nazionale 50,9% Media
Nazionale 49,5%

Media
Lombardia 54,2% Media

Lombardia 52,8%

1A 53,3% 3A 60,5% 7%

1B 52,8% 3B 56,8% 4%

1C 48;1% 3C 57,2% 9%

Un confronto tra i risultati può essere fatto solo in
termini relativi perché la metrica utilizzata negli anni
dall’INVALSI ha avuto delle variazioni  e altri fattori
possono avere influenzato gli esiti



LEGENDA E SINTESIPROVE D’INGRESSO MATEMATICA
CLASSE 1^ L – A.S. 2011 - 2012

ANALISI COMPARATIVA
DELLE CLASSI NEL TEMPO:

PROVE DI INGRESSO
DATI INVALSI

LEGENDA E SINTESIPROVE D’INGRESSO MATEMATICA
CLASSE 1^ L – A.S. 2011 - 2012

OB. RAGGIUNTO OB. PARZ.
RAGGIUNTO

OB. NON
RAGGIUNTO

PR. 1 10/22 = 45% 10/22 = 45% 2/22 = 10%

PR.2 5/22 = 23% 8/22 = 36% 9/22 = 41%PR.2 5/22 = 23% 8/22 = 36% 9/22 = 41%





PUNTI DI FORZA
•Risultati in linea con i dati
nazionali e regionali
•Bassi valori di cheating
•Omogeneità tra le classi
•Coerenza con gli esiti degli scrutini
•Progresso rispetto alla situazione
di partenza

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Risultati inferiori ai dati nazionali
e regionali
•Alti valori di cheating
•Eterogeneità di risultati tra le classi
•Mancanza di coerenza  con esiti
degli scrutini
•Carenze in specifici ambiti
disciplinari
•Difficoltà linguistiche.

PUNTI DI FORZA
•Risultati in linea con i dati
nazionali e regionali
•Bassi valori di cheating
•Omogeneità tra le classi
•Coerenza con gli esiti degli scrutini
•Progresso rispetto alla situazione
di partenza

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Risultati inferiori ai dati nazionali
e regionali
•Alti valori di cheating
•Eterogeneità di risultati tra le classi
•Mancanza di coerenza  con esiti
degli scrutini
•Carenze in specifici ambiti
disciplinari
•Difficoltà linguistiche.



COMUNICAZIONE
MADRELINGUA

COMUNICAZIONE LINGUE
STRANIERE

COMPETENZA MATEMATICA
COMPETENZE SCIENZE E

TECNOLOGIA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E

CIVICHE
INIZIATIVA E

IMPRENDITORIALITA’
CONSAPEVOLEZZA  E

ESPRESSIONE CULTURALE
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CIVICHE
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CONSAPEVOLEZZA  E

ESPRESSIONE CULTURALE



COMPETENZA TRASVERSALE INDICATORI DI PRESTAZIONE PER LA
VALUTAZIONE DEGLI ESITI

Comunicare in modo efficace e
costruttivo

Esprimersi in modo chiaro e corretto,
utilizzando un linguaggio specifico.
Dimostrare interesse e attenzione verso gli altri
Ascoltare le opinioni altrui e verificarne la
comprensione attraverso la parafrasi
Criticare le idee e non le persone
Portare argomentazioni a sostegno delle
proprie opinioni.
Essere disponibile a modificare le proprie idee

Esprimersi in modo chiaro e corretto,
utilizzando un linguaggio specifico.
Dimostrare interesse e attenzione verso gli altri
Ascoltare le opinioni altrui e verificarne la
comprensione attraverso la parafrasi
Criticare le idee e non le persone
Portare argomentazioni a sostegno delle
proprie opinioni.
Essere disponibile a modificare le proprie idee

Imparare a imparare Ricapitolare quanto ascoltato o letto
Verificare la comprensione attraverso la
formulazione di domande di chiarimento
Chiedere aiuto per superare le difficoltà e/o
migliorare la comprensione.
Rielaborare quanto imparato cercando
collegamenti con altri contesti
Formulare domande che permettano di
ampliare e approfondire l’argomento trattato
Fornire risposte con adeguate argomentazioni.

Ricapitolare quanto ascoltato o letto
Verificare la comprensione attraverso la
formulazione di domande di chiarimento
Chiedere aiuto per superare le difficoltà e/o
migliorare la comprensione.
Rielaborare quanto imparato cercando
collegamenti con altri contesti
Formulare domande che permettano di
ampliare e approfondire l’argomento trattato
Fornire risposte con adeguate argomentazioni.



Livelli
Dimensioni

Livello 1
ESPERTO

Punti 3

Livello 2
MEDIO
Punti 2

Livello 3
PRINCIPIATE

Punti 1

Comunicare
in

modo
efficace e

costruttivo

Si esprime in modo chiaro e
corretto, utilizzando un linguaggio
specifico.
Dimostra interesse e attenzione
verso gli altri, ascolta le loro
opinioni e verifica la
comprensione attraverso la
parafrasi.
Porta argomentazioni a sostegno
delle proprie opinioni, critica le
idee e non le persone. È
disponibile a modificare le proprie
idee

Si esprime in modo abbastanza
chiaro e corretto, utilizzando
spesso un linguaggio specifico.
Dimostra interesse e attenzione
verso gli altri e si sforza di
ascoltare le loro opinioni.
Sostiene le proprie opinioni
portando motivazioni
abbastanza adeguate. È
disponibile a modificare le
proprie idee e si sforza di
criticare le idee e non le
persone

Si esprime in modo comprensibile,
ma l’uso del linguaggio specifico
deve essere migliorato.
Generalmente dimostra interesse e
attenzione verso gli altri e si sforza
di ascoltare le loro opinioni.
Sostiene le proprie opinioni anche
se le motivazioni portate non sono
sempre adeguate. Se guidati è
disponibile a modificare le proprie
idee e si sforza di criticare le idee e
non le persone.

Comunicare
in

modo
efficace e

costruttivo

Si esprime in modo chiaro e
corretto, utilizzando un linguaggio
specifico.
Dimostra interesse e attenzione
verso gli altri, ascolta le loro
opinioni e verifica la
comprensione attraverso la
parafrasi.
Porta argomentazioni a sostegno
delle proprie opinioni, critica le
idee e non le persone. È
disponibile a modificare le proprie
idee

Si esprime in modo abbastanza
chiaro e corretto, utilizzando
spesso un linguaggio specifico.
Dimostra interesse e attenzione
verso gli altri e si sforza di
ascoltare le loro opinioni.
Sostiene le proprie opinioni
portando motivazioni
abbastanza adeguate. È
disponibile a modificare le
proprie idee e si sforza di
criticare le idee e non le
persone

Si esprime in modo comprensibile,
ma l’uso del linguaggio specifico
deve essere migliorato.
Generalmente dimostra interesse e
attenzione verso gli altri e si sforza
di ascoltare le loro opinioni.
Sostiene le proprie opinioni anche
se le motivazioni portate non sono
sempre adeguate. Se guidati è
disponibile a modificare le proprie
idee e si sforza di criticare le idee e
non le persone.

Ricapitola quanto ascoltato o letto
e ne verifica la comprensione
attraverso la formulazione di
domande di chiarimento.
Chiede aiuto per superare le
difficoltà e/o migliorare la
comprensione.
Rielabora quanto imparato
cercando collegamenti con altri
contesti e formula domande che
permettono di ampliare e
approfondire l’argomento trattato
Fornisce risposte con adeguate
argomentazioni.

Ricapitola quanto ascoltato o
letto e ne verifica la
comprensione attraverso la
parafrasi. Chiede aiuto per
superare le difficoltà e/o
migliorare la comprensione.
Cerca collegamenti con altri
contesti e  si sforza di formulare
domande che permettono di
ampliare e approfondire
l’argomento trattato. Argomenta
le risposte fornite.

Si sforza di ricapitolare quanto
ascoltato o letto e ne verifica la
comprensione attraverso la
parafrasi. Chiede aiuto per
superare le difficoltà e/o migliorare
la comprensione.
Cerca collegamenti con altri
contesti e  si sforza di argomentare
le risposte fornite.

Imparare
a imparare

Ricapitola quanto ascoltato o letto
e ne verifica la comprensione
attraverso la formulazione di
domande di chiarimento.
Chiede aiuto per superare le
difficoltà e/o migliorare la
comprensione.
Rielabora quanto imparato
cercando collegamenti con altri
contesti e formula domande che
permettono di ampliare e
approfondire l’argomento trattato
Fornisce risposte con adeguate
argomentazioni.

Ricapitola quanto ascoltato o
letto e ne verifica la
comprensione attraverso la
parafrasi. Chiede aiuto per
superare le difficoltà e/o
migliorare la comprensione.
Cerca collegamenti con altri
contesti e  si sforza di formulare
domande che permettono di
ampliare e approfondire
l’argomento trattato. Argomenta
le risposte fornite.

Si sforza di ricapitolare quanto
ascoltato o letto e ne verifica la
comprensione attraverso la
parafrasi. Chiede aiuto per
superare le difficoltà e/o migliorare
la comprensione.
Cerca collegamenti con altri
contesti e  si sforza di argomentare
le risposte fornite.



LIVELLO
DIMENSIONE

ESPERTO
PUNTI 4

MEDIO
PUNTI 3

SUFFICIENTE
PUNTI 2

NON ADEGUATO
PUNTI 1

PARTECIPAZIONE

Ascolta, prende appunti e li
riordina. Fa domande per
approfondire l’argomento, chiede
una migliore esplicitazione dei
concetti, solleva questioni che
ampliano la visione di un
fenomeno. Attinge alla propria
esperienza per apportare contributi
originali alla discussione.
Aderisce a attività scolastiche

Ascolta prendendo appunti,
chiede chiarimenti e attinge alla
propria esperienza per portare
contributi alla discussione.
Aderisce a attività scolastiche
non previste nell’orario
curricolare.

Ha tempi di ascolto abbastanza
prolungati. Prende appunti e
chiede chiarimenti solo
occasionalmente.  Talvolta si
riferisce alla propria esperienza
per portare contributi alla
discussione.
Aderisce a attività scolastiche
non previste nell’orario
curricolare solo dopo numerose
sollecitazioni.

Ha  tempi di ascolto molto
brevi, non chiede chiarimenti
e  i suoi interventi devono
essere continuamente
sollecitati. Non riferisce
esperienze personali per
contribuire alla discussione.
Nonostante le sollecitazioni
non aderisce a attività
scolastiche non previste
nell’orario curricolare.

AUTONOMIA DI
LAVORO

È consapevole del proprio
percorso di apprendimento e dei
propri bisogni. Persevera
nell’apprendimento e si organizza
anche mediante una gestione
efficace del tempo e delle
informazioni sia a livello
individuale che di gruppo.

È abbastanza consapevole del
proprio percorso di
apprendimento e dei propri
bisogni. Organizza, tempo e
informazioni, in modo
abbastanza efficace per
migliorare il proprio
apprendimento.

È poco consapevole del proprio
percorso di apprendimento e dei
propri bisogni Si applica solo se
sollecitato e ha difficoltà  a
gestire efficacemente il tempo e
le informazioni.

Non è consapevole del
proprio percorso di
apprendimento e dei propri
bisogni. Si applica solo se
sollecitato; è necessario tempo
supplementare e una guida per
il completamento del lavoro
assegnato

RELAZIONI CON:
COMPAGNI
ADULTI

Comunica in modo costruttivo sia
con i compagni che con gli adulti.
È capace di esprimere e di
comprendere punti di vista diversi:
di negoziare soluzioni in
situazioni di conflitto. È
disponibile a collaborare con gli
altri senza bisogno di
sollecitazioni.

Comunica in modo corretto sia
con i compagni che con gli
adulti. È capace di esprimere e
di comprendere punti di vista
diversi: di negoziare soluzioni in
situazioni di conflitto. È
generalmente disponibile a
collaborare con gli altri.

Si sforza di comunicare in modo
corretto con compagni e adulti,
ma talvolta deride gli interventi
degli altri. Non è sempre in grado
di negoziare soluzioni in
situazioni di conflitto. È
disponibile a collaborare con gli
altri solo in particolari situazioni.

Interviene ignorando i
contributi dei compagni o
degli adulti e/o si contrappone
rigidamente a quanto
sostenuto da altri. Non è
disponibile a aiutare o a farsi
aiutare. Tende a creare
situazioni di conflitto.

RELAZIONI CON:
COMPAGNI
ADULTI

Comunica in modo costruttivo sia
con i compagni che con gli adulti.
È capace di esprimere e di
comprendere punti di vista diversi:
di negoziare soluzioni in
situazioni di conflitto. È
disponibile a collaborare con gli
altri senza bisogno di
sollecitazioni.

Comunica in modo corretto sia
con i compagni che con gli
adulti. È capace di esprimere e
di comprendere punti di vista
diversi: di negoziare soluzioni in
situazioni di conflitto. È
generalmente disponibile a
collaborare con gli altri.

Si sforza di comunicare in modo
corretto con compagni e adulti,
ma talvolta deride gli interventi
degli altri. Non è sempre in grado
di negoziare soluzioni in
situazioni di conflitto. È
disponibile a collaborare con gli
altri solo in particolari situazioni.

Interviene ignorando i
contributi dei compagni o
degli adulti e/o si contrappone
rigidamente a quanto
sostenuto da altri. Non è
disponibile a aiutare o a farsi
aiutare. Tende a creare
situazioni di conflitto.

RISPETTO DELLE
REGOLE E DEI
MATERIALI

Porta regolarmente i materiali
richiesti per le attività didattiche e
svolge con precisione e regolarità
le consegne date. Conosce il
contratto formativo di classe e il
regolamento d’Istituto e si
comporta secondo quanto
concordato.

Porta regolarmente i materiali
richiesti e è abbastanza  ordinato
e puntuale nel lavoro domestico
e scolastico. Conosce e si
adegua al contratto formativo di
classe, generalmente rispetta
quanto riportato nel
regolamento di Istituto.

Porta abbastanza regolarmente i
materiali  richiesti, ma non è
sempre puntuale nello
svolgimento del lavoro
domestico e scolastico.
Generalmente si adegua a quanto
riportato nel contratto formativo
di classe e in quello di Istituto.

Dimentica spesso i materiali
richiesti per le attività e solo
saltuariamente svolge le
consegne. Ha molte difficoltà
a adeguarsi a quanto riportato
nel contratto formativo e in
quello di Istituto.

FASCE DI LIVELLO
VALUTAZIONE:

Punti 16 = voto 10 - Punti 15 – 14 = voto 9 - Punti 13 – 12  = voto 8 - Punti 11 – 9  = voto 7 - Punti 8 - 4 = voto 6 –



PUNTI DI FORZA
•Presenza di indicatori
specifici
•Utilizzo di strumenti di
rilevazione comuni
•Progetti specifici
•Compiti di realtà
•….

PUNTI DI DEBOLEZZA
•Assenza di indicatori
specifici
•Mancanza di strumenti di
rilevazione specifici
•Didattica di tipo frontale
•…

PUNTI DI FORZA
•Presenza di indicatori
specifici
•Utilizzo di strumenti di
rilevazione comuni
•Progetti specifici
•Compiti di realtà
•….

PUNTI DI DEBOLEZZA
•Assenza di indicatori
specifici
•Mancanza di strumenti di
rilevazione specifici
•Didattica di tipo frontale
•…






