
Osservazioni e proposte dalle Schede di restituzione dati 

Premessa  

Sono state  visionate  circa 480  schede di restituzione dati, la maggior parte delle quali in forma cartacea, ma la 

percentuale di annotazioni nello spazio  dedicato alle osservazioni e alle proposte di miglioramento  è stata 

bassissima.   

Scusandosi anticipatamente per gli eventuali disguidi nella trascrizione dei dati (errori e/o omissioni), si restituiscono 

le seguenti annotazioni: 

 OSSERVAZIONI    

Le griglie di correzione  non sono complete e non prevedono tutte le possibilità 
 

Il livello di difficoltà è troppo alto per la classe 
 

Nessuno degli argomenti era stato trattato in classe  o  ne è stata trattata solo la metà 
 

In alcuni casi i risultati non sono in linea con quelli consueti della classe   
 

Difficoltà del docente appena arrivato che non ha svolto parte del programma 
 

Troppo poco tempo concesso per la prova di progettazione  
 

Troppo poco tempo  per la prova pluridisciplinare  
 

 

SUGGERIMENTI/PROPOSTE 

La valutazione dovrebbe essere lo step finale di uno scambio tra docenti della disciplina, il cui lavoro dovrebbe concentrarsi 
innanzitutto nella programmazione, nello scambio delle metodologia attuate e degli strumenti usati. Per uno scambio reale  
credo che occorra almeno una riunione mensile con un pacchetto di ore dal fondo d'istituto. Così le prove sono soltanto una 
perdita di tempo. 

E’ mancata la condivisione  e la co-progettazione delle prove e delle griglie di valutazione. Troppe le discipline coinvolte e poco  
adeguata la modalità di somministrazione (le prove devono essere somministrate in presenza del docente della disciplina). 
Proposte: per il prossimo anno individuare le  materie strategiche (anche in vista di un curriculum verticale delle discipline) , 
prevedere più riunioni  per la condivisione delle prove  e anche un riconoscimento economico al lavoro svolto. 

Svolgere prove comuni solo sulle competenze di base , utili anche per preparazione prove INVALSI 
 

Concentrare la somministrazione in meno giorni 

 
Diminuire numero di esercizi 

 
Diversificate per file per evitare la copiatura 

 
Proposte: modalità che consentano attendibilità come tempi diversi, presenza insegnante della classe o prove che riguardino 
aree disciplinari o assi culturali   
Far svolgere le prove in luogo adeguato in modo che ogni alunno abbia il suo banco per evitare di poter copiare 

 
Impossibile evitare agli alunni di copiare , pertanto perdono validità . PROVARE A DIGITALIZZARLE 

 
Per gli alunni DSA o con PEI con  obiettivi minimi  sarebbe utile diversificare  la prova e non i criteri di valutazione 
 

Non si ritiene utile ripetere le prove 
 

Non effettuare la prova finale delle materie d’indirizzo  
 

 

 


