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Il monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni è un obiettivo di afferente all’ area di processo Continuità ed Orientamento.
Lo scopo di questo monitoraggio è quello di rilevare le difficoltà incontrate dagli alunni nel passaggio alla Scuola Secondaria di 2°grado, nel primo anno di
studio, per valutare possibili azioni correttive della didattica nella Scuola Secondaria di 1°grado .
Lo studio prende avvio dagli alunni che hanno conseguito la licenza media negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 , per il primo anno di Scuola
Secondaria di 2°grado.
In particolare, il lavoro svolto mira a:
 monitorare gli esiti a distanza, al fine di favorire il successo formativo degli studenti nei successivi ordini di scuola;
 migliorare le attività di orientamento in uscita;
 elaborare delle Rubriche di valutazione disciplinari condivise.
Scopo dell’iniziativa è accertare:
 l’efficacia dell’azione scolastico-educativa;
 la corrispondenza degli esiti scolastici in rapporto al giudizio orientativo espresso dalla scuola.
L’osservazione e la comparazione degli esiti degli scrutini sono state effettuate soltanto per gli alunni frequentanti la Scuola d’Istruzione Superiore “SeveriGuerrisi” di Gioia Tauro, unico Istituto che ha risposto alle richieste della nostra scuola.



Istituti

Nell’anno scolastico 2014/15 il Consiglio Orientativo indirizzava gli studenti

Nell’anno scolastico 2015/16 il Consiglio Orientativo indirizzava gli studenti
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Licei scientifici 2%



Licei artistici 1%



Liceo sportivo 1%



Qualsiasi tipo di scuola 2%



Non c’era indicazione di orientamento
per il 12% degli alunni

IL CONSIGLIO DI ORIENTAMENTO

La lettura dei consigli di orientamento evidenzia che le scuole secondarie di II grado cui sono indirizzati i numeri
maggiori di studenti sono gli Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali e i Licei
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Il numero di licenziati nell’anno scolastico 2014-2015 su cui è stato effettuato

Il numero di licenziati nell’anno scolastico 2015-2016 su cui è stato effettuato

il monitoraggio dell’esito scolastico conseguito nell’anno 2015-2016 nel grado

il monitoraggio dell’esito scolastico conseguito nell’anno 2016-2017 nel grado

di istruzione successiva corrisponde a un totale di 95 alunni.

di istruzione successiva corrisponde a un totale di 71 alunni.

Il 44% degli alunni ha seguito il consiglio
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Di questi l’81% è stato promosso al termine del
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Gli alunni che hanno conseguito la licenza
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Gli stessi, nell’anno scolastico 2015/2016
sono stati così scrutinati al termine della
classe prima della Scuola d’Istruzione
Secondaria “Severi-Guerrisi”:
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Gli alunni che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno conseguito la licenza media
con voto 8, alla Scuola d’Itruzione Secondaria di 2° gradi “Severi-Guerrisi”, sono
tutti stati ammessi alla classe successiva

14
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che
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media con voto 8 sono stati cosi scrutinati
al termine della classe prima della Scuola
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Gli alunni che hanno conseguito la licenza media con voto 9, in entrambi gli anni
scolastici sopra monitorati, alla Scuola d’Itruzione Secondaria di 2° grado “SeveriGuerrisi”, sono tutti stati ammessi alla classe successiva

A conferma della validità del percorso di orientamento scolastico progettato dall’Istituto Comprensivo vi è corrispondenza degli esiti scolastici conseguiti al termine del primo anno di
Scuola Secondaria di 2° grado:
 la percentuale dei non ammessi alla classe successiva, infatti, risulta più alta laddove non è stato seguito il Consiglio di orientamento scolastico:
 vi è una reale correlazione tra i voti di uscita degli alunni dalla Scuola Superiore di 1° grado e i risultati ottenuti dagli stessi al termine della classe prima del grado di istruzione successiva.
Le modestissime percentuali negative evidenziano, pertanto, un feedback soddisfacente per la corretta ed efficace metodologia attuata dai Docenti di questo Istituto relativamente al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

