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ANALISI DEI GRAFICI E COMMENTO AI RISULTATI DELLE  
VERIFICHE COMUNI 2° QUADRIMESTRE A.S. 2016/2017 

SCUOLA PRIMARIA 

1. ITALIANO 

1. PRODUZIONE DEL TESTO SCRITTO  

Dalla lettura del grafico si evidenzia che, nella produzione del testo scritto, in tutte le classi (tranne che 
nelle classi quarte) è consistente il numero degli alunni che rientra nella fascia del recupero. La fascia del 
potenziamento supera quella del consolidamento solo nelle classi I. La maggior parte degli alunni rientra 
nella fascia del consolidamento.   
Alla lettura del grafico si evidenzia che, in questa prova, la situazione del 2° quadrimestre non si discosta 
molto da quella del 1° quadrimestre. 
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Dalla lettura delle percentuali complessive al 2° quadrimestre risulta che il 10% (11% al 1° quad.) dei no-
stri alunni rientra nella fascia del recupero, il 45% (61% al 1° quad.) nella fascia del consolidamento ed il 
45% (28% al 1° quad.) nella fascia del potenziamento.  
Al 2° quadrimestre risulta aumentato il numero degli alunni che rientra nella fascia del potenziamento. 
pressochè invariato il numero degli alunni che rientrano nella fascia del recupero. 
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1.2. ITALIANO: COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 

 Dalla lettura del grafico si evidenzia che, nella comprensione del testo scritto, il gruppo del potenziamento 
 supera quello del consolidamento nelle classi prime, terze e quarte. I gruppi di recupero sono abbastanza 

 evidenti. Nelle classi V la 
fascia del potenziamento si 
equivale a quella del conso-
lidamento; anche nelle 
 c l a s s i s e c o n d e l a 
situazione sembra ricalcare 
quella registrata nelle quin-
te. Le seconde e le quinte, 
pertanto,  s e m b r a n o 
essere le classi che hanno 
ottenuto i risultati peggiori.   
  Complessivamente la 
situazione sembra migliore 
di quella registrata al 1° 
quadrimestre solo per le 
classi  terze e quarte. 

 Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che, nella comprensione del testo scritto, la gran parte 
dei nostri alunni (57% - il 42% in ingresso e il 56% al 1° quad.) si colloca nella fascia del potenziamento; situa-
zione pressochè invariata rispetto il 1° quad. Il 31% degli alunni (43% in ingresso e 37% al 1° quad.) rientra nella 
fascia del consolidamento. L’11% degli alunni (15% in ingresso e 8% al 1° quad.) rientra nella fascia del recupe-
ro; dato in aumento rispetto il 1° quad. 
 Complessivamente, in questa prova, la situazione sembra non essere variata di molto da quella del 1° quad.  
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1.3. ITALIANO: COMPRENSIONE ORALE 

 Nella prova di comprensione orale non si evidenziano difficoltà. Le fasce del recupero sono poco rappre-
sentate in tutte le classi, tran-

ne che nelle prime. Le fa-
sce del potenziamento su-
perano quelle del consoli-
damento in tutte le classi; 
nelle quinte la differenza è 
minima.  
Rispetto le prove d’ingres-
so si registra un peggiora-
mento nelle classi quinte. 
  

Dall’osservazione delle percentuali complessive si evidenzia che il 65% (64% in ingresso e 61% al 1° quad.) de-
gli alunni rientra nella fascia del potenziamento, il 
30% (31% in ingresso e 34% al 1° quad.) rientra nel-
la fascia del consolidamento e solo il 5% rientra nel-
la fascia del potenziamento.  
La situazione, in questa prova, rimane abbastanza 
positiva e sembra pressoché invariata rispetto le pro-
ve in ingresso e del 1° quad. 
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1.4. ITALIANO: GRAMMATICA 

 Dalla lettura dei grafici nella prova di grammatica si evidenzia un andamento che sembra migliorare nelle 
classi I, II e III e peggiorare 
nelle classi IV e V. Il gruppo 
del potenziamento supera 
quello del consolidamento 
nelle classi I, II e III, mentre 
nelle classi IV e V diminui-
sce. I gruppi di recupero 
sono più numerosi  
La situazione sembra rispec-
chiare più o meno quella re-
gistrata al 1° quad. 

La lettura delle percentuali complessive descrive la seguente situazione: 55% degli alunni rientrano nella fascia 
del potenziamento (50% in ingresso e 51% al 1° quad.), 36% rientrano nella fascia del consolidamento (36% in 

ingresso e 39% al 1° quad.) e 9% rientrano nella 
fascia del recupero (14% in ingresso e 10% al 1° 
quad.). 
La situazione è pressoché invariata rispetto le 
prove in ingresso e quelle del 1° quad., tranne 
che per una ulteriore diminuzione degli alunni 
che rientrano nella fascia del recupero. 
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2. MATEMATICA 

 2.1. MATEMATICA: OPERAZIONI 

 Dalla lettura dei grafici di matematica si evidenzia, nella prova operazioni, una diminuzione della fascia del 
potenziamento nelle classi  
II, IV e V; al 1° quadrime-
stre questa flessione riguar-
dava solo le classi V; si re-
gistra, pertanto, un peggio-
ramento generale. Nelle 
classi III la fascia del recu-
pero risulta molto ampia, 
così come nel 1° quad.. 

La lettura delle percentuali complessive evidenzia la seguente situazione: 49% potenziamento (46% ingres-
so e 41% al 1° quad.), 41% consolidamento (38% ingresso e 41% al 1° quad.), 10% recupero (16% ingresso e 
11% al 1° quad.). 

Nella prova di matematica “operazioni” la situazione 
al 2° quadrimestre sembra pressoché confermare quel-
la registrata in ingresso e al 1° quad.  
Al confronto tra le tre rilevazioni si evidenzia una di-
minuzione della fascia del recupero, seppur lieve tra il 
1° e 2° quadrimestre e più evidente se si considerano 
le prove in ingresso. 
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2.2. MATEMATICA: PROBLEMI 

 Nella prova di matematica “problemi” si evidenzia una diminuzione della fascia del potenziamento solo 
nelle classi II.  
La fascia del recupero risulta essere molto consistente tranne che nelle classi I e IV. Particolarmente alto nelle 
classi III il numero degli alunni che rientrano nella fascia del recupero. 
La situazione osservata si differenzia da quella del 1° quad. solo per quanto riguarda le classi II, nelle quali si re-

gistra una diminuzione degli 
alunni che rientrano nella 
fascia del potenziamento in 
favore di quella del consoli-
damento.  

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che il 51% degli alunni (49% ingresso e 50% al 1° quad.) rien-
tra nella fascia del potenziamento, il 37% degli alunni (36% ingresso e 37% al 1° quad.)  rientra nella fascia del 
consolidamento, l’11% (15% ingresso e 13% al 1° quad.) degli alunni rientra nella fascia del recupero. 
Rispetto alla situazione registrata in ingresso non si evidenziano variazioni se non l’ulteriore diminuzione degli 
alunni che rientrano nella fascia del recupero. 
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2.3. MATEMATICA: GEOMETRIA 

 Nella prova di matematica “geometria” si evidenzia che, tranne nelle classi II e V, la fascia del potenzia-
mento supera quella del consolidamento. In particolare nelle classi II si osserva una notevole differenza tra la fa-
scia del consolidamento (nettamente maggiore) e quella del potenziamento.  

I gruppi di recupero sono  
consistenti nelle classi III e 
V. 
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Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che il 43% degli alunni (60% al 1° quad.) rientra nella fascia 
del potenziamento, il 46% degli alunni (31% al 1° quad.) rientra nella fascia del consolidamento, il 12% degli 
alunni (10% al 1° quad.) rientra nella fascia del recupero. 

 

3.1. INGLESE 

Nel 2° quadrimestre in inglese si registra una situazione che sembra migliore rispetto a quella osservata al 1° 
quad.: la fascia del poten-
ziamento, infatti, supera 
sempre quella del consoli-
damento. Il gruppo del recu-
pero è poco rappresentato in 
tutte le classi.  
In questa prova gli esiti 
sembrano essere buoni. 
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Dalla lettura delle percentuali complessive risulta che il 56% degli alunni rientra nella fascia del potenziamento, il 
39% in quella del consolidamento e solo il 5% in quella del recupero.  

     

CONCLUSIONI 

Italiano 
La prova di italiano di “produzione del testo” sembra rimanere quella che continua a destare maggiori difficoltà 
agli alunni anche se, complessivamente, la percentuale di alunni che rientra nella fascia del potenziamento è au-
mentata in maniera consistente rispetto a quanto osservato nel 1° quadrimestre.  
Nella prova di “grammatica”, al confronto tra i tre periodi delle somministrazioni, emerge un generale migliora-
mento, data la riduzione della fascia del recupero. 
Nella prova di “comprensione del testo” non sembrano registrarsi particolari difficoltà, così come nella prova di 
“comprensione orale” che risulta, ad ogni rilevazione, quella in cui la maggior parte di alunni ottengono punteggi 
della fascia alta.  
Se ne deduce, pertanto, che in italiano vanno rafforzate, in particolar modo, le competenze di produzione del testo. 

Matematica 
La prova “operazioni”, al 2° quadrimestre, sembra aver dato maggiori difficoltà nelle classi II, IV e V.  La prova di 
geometria sembra essere quella che ha destato minori difficoltà agli alunni. Rimangono piuttosto consistenti i 
gruppi di recupero, specie in alcune classi. 
La prova “problemi” sembra aver dato risultati migliori rispetto alle precedenti rilevazioni ed anche in confronto 
con gli anni passati. 
La prova di “geometria” fa registrare un complessivo peggioramento, specie nelle classi II e V. 

Inglese 
Le prove in lingua inglese non sembrano aver causato difficoltà agli alunni. E’ in aumento la fascia del potenzia-
mento. 
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