
 
 

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi 

 
RELAZIONE FINALE 

 
Monitoraggio esiti alunni nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria 
dalla Scuola Primaria  alla  Secondaria”  
 
I progetti per la Continuità messi in atto nell’Istituto Comprensivo Don Milani  di 
Gela  hanno lo scopo di garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo 
organico e completo.  
L’obiettivo del seguente monitoraggio  è quello di creare un confronto funzionale e 
stabilire una reale continuità educativa e didattica.  
Il target dell’analisi interessa gli esiti conseguiti dagli alunni iscritti alla classe prima  
della Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.  
Il monitoraggio è eseguito sulla base della media dei risultati conseguiti da ciascun 
alunno nelle  seguenti discipline: Italiano,matematica,inglese, storia e geografia nella 
valutazione dei test d’ingresso,prove comuni,  intermedia e in quella finale.  
 
 Scopo del Monitoraggio è:  
• Accertare l’efficacia dell’azione scolastico-educativa  
•Promuovere comunicazione e interazione fra i diversi contesti educativi  
•Favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola  dell’Infanzia alla Primaria,dalla 
Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado.  
•Creare un Continuum e un Percorso che segua il Processo di crescita culturale di 
ogni alunno  
•Creare un confronto funzionale a stabilire una reale continuità educativa e didattica  
 
Esiti monitoraggio 
 Dal monitoraggio è emerso quanto segue: 
 
Scuola dell’Infanzia – scuola Primaria: 

• Italiano : se si prende in considerazione la quantità di alunni che hanno 
conseguito la votazione di 5 nelle prove iniziali si nota come da un numero di 
14 alunni tale quantità sia scesa a zero. Per quanto riguarda il voto del  6 da 15 
alunni( prove iniziali) si passa  ad una quantità minima di 3 alunni. Pertanto, 
unendo la quantità di alunni che hanno conseguito o il 5 o il 6 , in termini di 



percentuale al 33,3%   delle prove iniziali si contrappone il 4,6 % dello 
scrutinio finale 

• Matematica :   nei test d’ingresso 16 alunni hanno raggiunto  voto 5 e 19  voto 
6. Nella valutazione finale soltanto tre  hanno ottenuto la sufficienza. La 
percentuale degli alunni dal 40,2% è, pertanto, diminuita al 3,4%. 

• Inglese:  Da un risultato iniziale di due  alunni  con voto 5/6  si passa ad 1 solo 
alunno con la sufficienza nella valutazione finale. Pertanto la percentuale 
iniziale di 4,6% si abbassa progressivamente fino a raggiungere 1,1 % 

• Storia :  nei test iniziali soltanto 10 alunni hanno ottenuto il 5 e  9 alunni la 
sufficienza. Nello scrutinio finale 1 solo alunno ottiene l’insufficienza ,mentre 
2  hanno conseguito la votazione di 6. La percentuale iniziale del 21,8%  si 
abbassa al 3,4% 

• Geografia:  da un numero di 10 alunni la quantità diminuisce ad un solo 
alunno con voto 5 nello scrutinio finale; mentre per quanto riguarda la 
sufficienza da 9 alunni si arriva ad 1 solo alunno. Pertanto la percentuale da 
21,8% diminuisce fino al 2,3 % 

 
Scuola Primaria-Scuola secondaria di 1°  

• Italiano:   la quantità di alunni che hanno conseguito la votazione di 5 nelle 
prove iniziali è di 11 alunni che diminuisce a zero nella valutazione finale. Per 
quanto riguarda il voto del  6 non si è registrata una diminuzione nel numero. 
Infatti 16 sono gli alunni nelle  prove iniziali e tali rimangono nella valutazione 
finale. Unendo la quantità di alunni che hanno conseguito o il 5 o il 6 , in 
termini di percentuale dal 31,4%   delle prove iniziali si passa ad un  18,6 % 
dello scrutinio finale 

• Matematica :   nei test d’ingresso 13 alunni hanno raggiunto  voto 5 e 20  voto 
6. Nella valutazione finale 21  hanno ottenuto la sufficienza. La percentuale 
degli alunni dal 38,4% diminuisce fino  al 24%. 

• Inglese:  Da un risultato iniziale di 9  alunni  con voto 5 e  24 ragazzi con voto 
6  si passa ad 10 alunni con la sufficienza nella valutazione finale. Pertanto la 
percentuale iniziale di 40,7% si abbassa progressivamente fino a raggiungere 
11,6 % 

• Storia : nei test iniziali soltanto 14 alunni hanno ottenuto il 5 e  19 alunni la 
sufficienza. Nello scrutinio finale 20 alunni  ottengono la sufficienza. La 
percentuale iniziale del 38,4%  si abbassa al 23,2%. 

• Geografia:  da un numero di 11 alunni la quantità diminuisce a zero alunni con 
voto 5 nello scrutinio finale; mentre per quanto riguarda la sufficienza da 18 
alunni si arriva ad 15 alunni. Pertanto la percentuale da 33,7% diminuisce fino 
al 17,4 % 
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