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1° QUADRIMESTRE 

!  

!      
                                                                                                                
Matematica - ingresso 

!  

Dalla lettura dei grafici della prova di matematica si evidenzia una situazione di difficoltà nelle classi se-
conde e terze. Nelle classi seconde il gruppo del recupero supera quello del consolidamento e del poten-
ziamento. Nelle classi terze il gruppo del potenziamento è inferiore a quello del recupero.  
Le percentuali complessive evidenziano che le tre fasce di livello pressoché si equivalgono e che la mag-
gior parte degli alunni rientra nel gruppo del consolidamento. Si evidenzia un gruppo di recupero molto 
consistente (32%) e in aumento rispetto le prove d’ingresso (28%). 
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                                                                                                             Italiano - ingresso         
                                                                                                                                             

                                                                                                                                             
            

!  

Dalla lettura dei grafici sulla comprensione del testo scritto si evidenzia che gli alunni non hanno avuto 
grandi difficoltà nello svolgimento di questa prova. La situazione più problematica sembra essere quella 
delle classi seconde, dove il gruppo del consolidamento supera quello del potenziamento. 
Il grafico delle percentuali complessive evidenzia che solo il 5% degli alunni rientra nella fascia del recu-
pero (in diminuzione rispetto le prove d’ingresso - 10%). La maggior parte degli alunni (57%) rientra nel-
la fascia del potenziamento. 
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                                                                                                                   Grammatica - ingresso  

!  

Dalla lettura dei grafici inerenti la prova di grammatica si evidenzia una situazione maggiormente pro-
blematica nelle classi seconde. Gli alunni che rientrano nelle fasce del recupero sono numerosi nelle se-
conde e nelle terze.  
Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che il 41% degli alunni rientra nella fascia del poten-
ziamento (in aumento rispetto le prove d’ingresso - 33%), il 33% nella fascia del consolidamento e il 25% 
nella fascia del recupero (in aumento rispetto le prove d’ingresso 23%). 
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                                                                                                                           Inglese - ingresso                    

                                                                                                                                 

!  

Dalla lettura dei grafici della prova d’inglese risulta una situazione in cui solo nelle classi seconde il 
gruppo del potenziamento supera quello del consolidamento, anche se, sempre nelle seconde, osserviamo 
che il gruppo del recupero è numeroso quanto quello del consolidamento. Nelle classi terze e prime il 
gruppo del consolidamento supera quello del potenziamento. 
Il grafico delle percentuali complessive evidenzia che la maggior parte degli alunni rientra nella fascia del 
consolidamento. Rispetto le prove d’ingresso i risultati nelle prove di lingua inglese sembrano migliorati. 
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                                                                                                       Francese - ingresso 

                           

!  

I grafici ottenuti dalla registrazione dei risultati nella prova di francese evidenziano una situazione che va 
migliorando al crescere del livello delle classi. La situazione migliore sembra infatti essere quella delle 
classi terze dove il gruppo del potenziamento supera quello del consolidamento e il gruppo del recupero è 
assente. 
Dalle percentuali complessive si evidenzia che la maggior parte degli alunni rientra nella fascia del con-
solidamento (48%) e solo l’8% degli alunni rientra nella fascia del recupero.  
Rispetto le prove d’ingresso la situazione sembra essere di gran lunga migliore data la diminuzione del 
gruppo di recupero e l’aumento del gruppo del potenziamento. 
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CONCLUSIONI 

Dalla lettura dei grafici inerenti i risultati ottenuti dagli alunni nelle prove del 1° quadrimestre, sembre-
rebbe che solo la prova di comprensione del testo scritto e la prova di francese siano state superate senza 
grandi difficoltà.  
Risultano molto ampi i gruppi del potenziamento in tutte le altre prove.   

 


