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SCUOLA PRIMARIA 

1. ITALIANO 

1.1. PRODUZIONE DEL TESTO SCRITTO  
Dalla lettura dei grafici delle classi che hanno restituito i risultati, si evidenzia che, nella 
produzione del testo scritto, nelle classi I e II è consistente il numero degli alunni che rientra nel 
livello avanzato; mentre nelle classi III, IV e V la maggior parte degli alunni rientra nel livello 
intermedio. Gli alunni che rientrano nel livello iniziale (recupero) sono pochi. 

  

Dalla lettura delle percentuali complessive risulta che il 2% dei nostri alunni rientra nel livello 
iniziale, il 12% nel livello base, il 42% nel livello intermedio ed il 44% nel livello avanzato. 

 

Iniziale
Base
Intermedio
Avanzato

Iniziale
Base
Intermedio
Avanzato



VALUTAZIONE D’ISTITUTO - PROVE COMUNI INTERMEDIE - SCUOLA PRIMARIA 

1.2. ITALIANO: LETTURA 

 Nella comprensione del testo scritto il numero di alunni che rientra nel livello avanzato nelle classi 
I, II e IV costituisce la maggioranza; nelle classi III il livello avanzato e quello intermedio si 
diversificano di poco, mentre nelle classi V il livello intermedio supera, anche se di poco, il livello 
avanzato. Gli alunni che rientrano nel livello iniziale sono pochissimi, tranne che nelle classi V dove il 
gruppo è un po’ più numeroso. 

  

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che, nella comprensione del testo scritto, la gran 
parte dei nostri alunni (62%) si colloca nel livello avanzato. Il 27% rientra nel livello intermedio. L'8% 
degli alunni rientra nel livello base e solo il 2% rientra nel livello iniziale.  
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1.3. ITALIANO: ASCOLTO 

 Nella prova di comprensione orale non si evidenziano difficoltà. Il livello di base ed iniziale sono 
poco o per nulla rappresentati, mentre il livello avanzato è superiore nelle classi I, II, IV e V. Nelle classi 
III  il livello avanzato ed il livello intermedio si equivalgono.  

  

Dall’osservazione delle percentuali complessive si evidenzia che il 69% degli alunni rientra nel livello 
avanzato, il 27% rientra nel livello intermedio, il 3% rientra nel livello di base e solo l’1% nel livello 
iniziale. 
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1.4. ITALIANO: GRAMMATICA 

 Dalla lettura dei grafici della prova di grammatica si evidenzia che il livello avanzato supera il 
livello intermedio solo nelle classi II e IV. Mentre nelle classi III e V, avviene il contrario: la gran parte 
degli alunni rientra nel livello intermedio. Il livello iniziale è quasi inesistente, tranne che nelle classi III. 

  

La lettura delle percentuali complessive descrive la seguente situazione: il 54% degli alunni rientra nel 
livello avanzato, il 35%  nel livello intermedio, l’8%  in quello base e solo il 2% nel livello iniziale. 
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2. MATEMATICA  

 2.1. MATEMATICA: NUMERI 

 Dalla lettura dei grafici delle classi che hanno restituito i risultati delle prove comuni di 
matematica, nell’ambito dei Numeri, emerge che nelle classi prime, seconde e quinte la fascia del livello 
avanzato (potenziamento) risulta preponderante rispetto alle altre; nelle classi terze e quarte risulta 
invece più ampia la fascia del livello intermedio (consolidamento).  

!  

La lettura delle percentuali complessive evidenzia la seguente situazione: 56% livello avanzato, 
34% livello intermedio, 6% livello base e 3% livello iniziale.  

!  
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2.2. MATEMATICA: Spazio e figure 

Dalla lettura dei grafici delle classi che hanno restituito i risultati delle prove comuni di matematica, 
nell’ambito di Spazio e figure, emerge che nelle classi prime, terze, quarte e quinte la fascia del livello 
avanzato (potenziamento) risulta preponderante rispetto alle altre. Nelle classi quarte la fascia del 
livello iniziale (recupero) è più consistente rispetto a quella del livello base (consolidamento). Nelle 
classi seconde non sono state svolte prove mirate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti 
nell’ambito “Numeri”. 

!  

La lettura delle percentuali complessive evidenzia la seguente situazione: 58% livello avanzato, 
25% livello intermedio, 9% livello base e 8% livello iniziale.  

!  
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2.3. MATEMATICA: Relazioni 

Dalla lettura dei grafici delle classi che hanno restituito i risultati delle prove comuni di matematica, 
nell’ambito delle Relazioni, emerge che, nelle classi prime, seconde e terze, la fascia del livello 
avanzato (potenziamento) risulta prevalente rispetto alle altre. Nelle classi quarte la maggior parte 
degli alunni sembra rientrare nelle fasce del livello iniziale (recupero) e in quella del livello 
intermedio. Nelle classi quinte invece la fascia del livello intermedio (consolidamento) supera le altre. 
Come si evince dal grafico un gran numero di alunni rientra nella fascia del livello iniziale.  

!  

La lettura delle percentuali complessive evidenzia la seguente situazione: 52% livello avanzato, 29% 
livello intermedio, 7% livello base e 12% livello iniziale.  
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2.4. MATEMATICA: Dati e previsioni 

Dalla lettura dei grafici delle classi che hanno restituito i risultati delle prove comuni di matematica, 
nell’ambito Dati e previsioni, emerge che, nelle classi prime, quarte e quinte, la fascia del livello 
avanzato (potenziamento) risulta preminente rispetto alle altre. Nelle classi seconde e terze non sono 
state svolte prove mirate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito “Dati e 
previsioni”. 

!  

La lettura delle percentuali complessive evidenzia la seguente situazione: 64% livello avanzato, 26% 
livello intermedio, 7% livello base e 4% livello iniziale.  
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2.5. MATEMATICA: PROBLEMI 

Dalla lettura dei grafici delle classi che hanno restituito i risultati delle prove comuni di matematica, 
nell’ambito della Comprensione del testo del problema e svolgimento, emerge che, nelle classi seconde, 
terze, quarte e quinte, la fascia del livello avanzato (potenziamento) risulta preponderante rispetto alle 
altre. Il livello iniziale è maggiormente rappresentato nelle classi terze. Nelle classi prime non sono state 
svolte prove mirate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito “Comprensione 
del testo del problema e svolgimento”. 

 !  

La lettura delle percentuali complessive evidenzia la seguente situazione: 63% livello avanzato, 25% 
livello intermedio, 7% livello base e 5% livello iniziale.  
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3. INGLESE 

 3.1. INGLESE: Parlato 
Dalla lettura dei grafici, delle classi che hanno restituito i risultati, si evidenzia che nelle classi terze  la 
maggior parte degli alunni rientra nel livello intermedio.  

!  

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che, nel parlato, la gran parte degli alunni delle classi 
terze (68%) si colloca, nelle prove di fine trimestre, nella fascia del livello intermedio. Una buona parte 
di alunni (21%) rientra nella fascia del livello avanzato. L’11% di alunni rientra nella fascia del livello 
base.  
Le altre classi non hanno svolto la prova. 

!  
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3.2. INGLESE: Ascolto 

Dalla lettura dei grafici, delle classi che hanno restituito i risultati, si evidenzia che nelle classi prime la 
maggior parte degli alunni rientra nel livello avanzato. I dati restituiti dalle altre classi sono poco 
rappresentativi o mancanti.  

!  

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che, nell’ascolto, la gran parte degli alunni che hanno 
svolto la prova (62%) si colloca, nelle prove fine trimestre, nella fascia del livello avanzato. Una buona 
parte di alunni (27%) rientra nella fascia del livello intermedio. L’8% di alunni rientra nella fascia del 
livello base. Il 3% di alunni rientra nella fascia del livello iniziale.  

!  
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3.3. INGLESE: Lettura 

Dalla lettura dei grafici, delle classi che hanno restituito i risultati, si evidenzia che solo nelle classi quinte 
il livello avanzato è quello maggiormente rappresentato. Nelle classi terze e quarte il livello più numeroso 
è quello intermedio. Molti alunni rientrano nel livello iniziale nelle classi quarte e terze.  

!  

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che, nella prova di ascolto, la gran parte dei nostri 
alunni (47%) si colloca, nelle prove fine trimestre, nella fascia del livello avanzato. Una buona parte di 
alunni (34%) rientra nella fascia del livello intermedio. Il 9% di alunni rientra nella fascia del livello base. 
Il 10% di alunni rientra nella fascia del livello iniziale. 

!  

3.4. INGLESE: Scrittura 
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Dalla lettura dei grafici delle classi che hanno restituito i risultati, si evidenzia che solo nelle classi terze, 
il numero di alunni che rientra nel livello avanzato è maggiore di quello degli alunni che rientrano nel 
livello intermedio; nelle classi quarte e quinte, invece, il livello intermedio supera il livello avanzato. Un 
certo numero di alunni rientra nel livello iniziale, specie nelle classi terze.   

!  

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che, nella prova di scrittura, una buona parte dei 
nostri alunni (38%) si colloca, nelle prove fine trimestre, nella fascia del livello avanzato. La maggior 
parte di alunni (42%) rientra nella fascia del livello intermedio. Il 15% di alunni rientra nella fascia del 
livello base. Il 5% di alunni rientra nella fascia del livello iniziale. 

!  
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SINTESI  

Alla luce dei risultati delle verifiche comuni intermedie, si delinea la seguente situazione: 
- Fascia di livello iniziale/recupero (punteggi inferiori al 6): i valori più alti registrati riguardano le 

seguenti discipline e aree:  
        - 21% Inglese - Parlato  
        - 12% Matematica - Relazioni 
        - 9% Inglese - Lettura 
        -  8% Matematica - Spazio e Figure 
 

Al confronto con le prove d’ingresso, in generale, il numero di alunni che rientra nel livello 
iniziale (recupero) è diminuito, tranne in Matematica - Relazioni. 

   
- Fascia di livello base/consolidamento (punteggio 6): i gruppi del consolidamento sono piuttosto 

bassi con valori compresi tra il 3% e il 15%. 
- Fascia intermedia/consolidamento (punteggi 7-8) oscilla con valori compresi tra il 25% e il 43%.  
- Fascia del livello avanzato/potenziamento (punteggi 9-10): le percentuali più alte di potenziamento 

le registriamo nelle aree Italiano - Ascolto (69%), Matematica - Dati e Previsioni (64%), Matematica 
- Problema (63%), Italiano - Lettura (62%).  

Fig. 1: Tabella degli andamenti dei livelli Avanzato e Iniziale nelle prove in Ingresso e Intermedie (Fine Trimestre) 

Scuola Primaria - Andamenti 
Andamento in Ingresso Andamento Intermedio 

(fine Trimestre)
Prova Livello Avanzato 

(Potenziamento)
Livello Iniziale 
(Recupero) 

Livello Avanzato
(Potenziamento)

Livello Iniziale 
(Recupero)

Ita. - Produz. testo ✔ 43% 10% 44% 2%
Ita. - Lettura ✔ 49% 8% 62% 2%
Ita. - Ascolto ✔ 72% 4% 69% 1%
Ita. - Grammatica 63% 5% 54% 2%
Matematica - Numeri 60% 4% 56% 3%
Mat. - Spazio e Fig. 58% 8% 58% 8%
Mat. - Relazioni ✘ 62% 6% 52% 12%
Mat. - Dati e Prev. ✔ 64% 4%
Mat. - Problema 63% 7% 63% 5%
Inglese - Lettura 47% 9%
Inglese - Scrittura 38% 5%
Inglese - Ascolto ✔ 62% 3%
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Fig. 2: Analisi degli andamenti del gruppo di livello Iniziale (Recupero)             

Il grafico che mostra l’analisi degli andamenti dei gruppi di alunni che rientrano nel livello iniziale 
(recupero) evidenzia la seguente situazione: dovendo i trend tendere il più possibile allo zero, 
osserviamo che, in seguito ai risultati ottenuti nelle prove comuni di fine trimestre, questo livello si è 
avvicinato allo zero in tutte le aree tranne che in “Matematica - Spazio e Figure” dove è rimasto 
invariato e in “Matematica - Relazioni” dove è aumentato. 
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                                                                               Ins. F.S. Maria Gabriella Scuderi 

       La Commissione Valutazione 
                                                            Ins. Cardinali Paola, Ferraro Anna, Gabiati Cristina,  
                                                               Priori Alba, Troncone Anella, Valerio Eleonora 
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