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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 II è notevole 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 nelle classi II, III e 
IV.  Nelle classi V si osserva la situazione peggiore: il gruppo di livello iniziale supera quello di 
livello avanzato. 

  

Dalla lettura delle percentuali complessive risulta che il 10% dei nostri alunni rientra nel livello 
iniziale, il 12% nel livello base, il 34% nel livello intermedio ed il 43% nel livello avanzato. 
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1.2. ITALIANO: LETTURA 

 Nella comprensione del testo scritto il numero di alunni che rientra nel livello avanzato nelle classi 
II e III costituisce la maggioranza; nelle classi IV e V il livello intermedio supera il livello avanzato. Gli 
alunni che rientrano nel livello iniziale sono pochi, tranne che nelle classi V dove il gruppo di livello 
iniziale (recupero) è più numeroso, superando anche il gruppo di livello avanzato. 

  

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che, nella comprensione del testo scritto, la gran 
parte dei nostri alunni (49%) si colloca nel livello avanzato. Il 30% rientra nel livello intermedio. Il 13% 
degli alunni rientra nel livello base e l’8% 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 la gran parte degli alunni rientra nel livello avanzato in tutte le 
classi I, II, IV e V. Solo nelle classi IV si osserva un livello iniziale (recupero) più numeroso.  

  

Dall’osservazione delle percentuali complessive si evidenzia che il 72% degli alunni rientra nel livello 
avanzato, il 21% rientra nel livello intermedio, il 3% rientra nel livello di base e il 4% 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 63% degli alunni rientra nel 
livello avanzato, il 26%  nel livello intermedio, il 7%  in quello base e il 5% nel livello iniziale. 
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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 seconde, terze e quarte la fascia del 
livello avanzato (potenziamento) risulta preponderante rispetto alle altre; nelle classi quinte risulta 
invece più ampia la fascia del livello intermedio (consolidamento). Gli alunni che rientrano nel livello 
iniziale (recupero) sono più numerosi nelle classi quarte e quinte. Nelle classi prime 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: 60% livello avanzato, 
30% livello intermedio, 6% livello base e 4% 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 la quasi totalità degli alunni 
rientra nella fascia del livello avanzato (potenziamento). Nelle classi terze la fascia del livello avanzato 
(potenziamento) prevale rispetto alle altre. Nelle classi quarte la fascia del livello intermedio 
(consolidamento) e avanzato (potenziamento) si equivalgono; si evidenzia inoltre che la fascia iniziale 
(recupero) risulta prevalente rispetto a quella base (consolidamento). Nelle classi quinte la fascia del 
livello avanzato (potenziamento) prevale mentre quelle dei livelli iniziale (recupero) e base 
(consolidamento) si equivalgono. Nelle classi seconde non sono state svolte prove mirate ad accertare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito “Spazio e Figure”. 

!  

La lettura delle percentuali complessive evidenzia la seguente situazione: 58% livello avanzato, 
27% livello intermedio, 7% livello base e 8% livello iniziale.  

!  
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2.3. MATEMATICA: Relazioni, dati e previsioni 
 Dalla lettura dei grafici delle classi che hanno restituito i risultati delle prove comuni di 
matematica, nell’ambito “Relazioni, dati e previsioni” emerge che nelle classi terze, la fascia del livello 
avanzato (potenziamento) risulta nettamente prevalente mentre le fasce iniziale (recupero) e base 
(consolidamento) perlopiù si equivalgono. Nelle classi quarte e quinte la fascia del livello avanzato 
(potenziamento) prevale rispetto alle altre. Nelle classi prime e seconde non sono state svolte prove 
mirate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito “Relazioni, dati e previsioni”. 

!  

 La lettura delle percentuali complessive evidenzia la seguente situazione: 62% livello avanzato, 
21% livello intermedio, 11% livello base e 6% livello iniziale.  
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2.4. MATEMATICA: Problemi  
 Dalla lettura dei grafici delle classi che hanno restituito i risultati delle prove comuni di 
matematica, nell’ambito della Comprensione e svolgimento dei problemi, emerge che in tutte le classi la 
fascia del livello avanzato (potenziamento) supera in maniera significativa le altre. Nelle classi seconde 
la fascia del livello iniziale (recupero) e quella del livello base (consolidamento) non sono rappresentate. 
Nelle classi quarte e quinte si rileva un incremento della fascia iniziale (recupero) rispetto a quella base 
(consolidamento). 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, 5% livello base e 7% livello iniziale.  
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3. INGLESE 
I docenti di lingua inglese, coordinati dalla referente Barbara Guidi, hanno concordato di non effettuare 
prove di lingua inglese in ingresso.  

                                                                                            La coordinatrice del Dipartimento 
                                                                               Ins. F.S. Maria Gabriella Scuderi 

       La Commissione Valutazione 
                                                  Ins. Cardinali Paola, Ferraro Anna, Gabiati Cristina, Troncone Anella 

 


