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1. ITALIANO 

1.1. LETTURA 
  

!  

Nella comprensione del testo scritto (prova di lettura) la gran parte degli alunni delle classi I e II e 
rientra nel livello intermedio. Nelle classi III la situazione osservata è migliore poiché il livello avanzato  
supera quello intermedio. 
Il numero di alunni che rientrano nella fascia di livello iniziale (recupero) è molto basso nelle classi I e 
III. Complessivamente le classi III hanno ottenuto i risultati migliori. 
Al confronto con i risultati delle prove intermedie si evidenzia la seguente situazione:  
- Classi I: in peggioramento  
- Classi II: pressoché stazionarie 
- Classi III: in miglioramento. 
 

Dalla lettura delle percentuali complessive al termine     
dell’anno scolastico emerge che il 34% dei nostri 
alunni rientra nella fascia di livello avanzato 
(potenziamento), il 48% nella fascia di livello 
intermedio (consolidamento), il 9% nella fascia base e 
il 9% nel livello iniziale (recupero).   
Al confronto con i risultati delle prove intermedie si 
evidenzia una diminuzione del livello avanzato di 2 
punti percentuale ed un aumento del livello 
intermedio di 3 punti percentuale. 
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1.2. GRAMMATICA 

!  
     

Dalla lettura dei grafici si evidenzia che nelle classi I e III la maggior parte degli alunni rientra nella 
fascia di livello intermedio (consolidamento) mentre nelle classi II il livello base (consolidamento) è 
quello maggiormente rappresentato. Dall’osservazione dei grafici risultano molto popolati i gruppi di 
livello iniziale (recupero) nelle classi I e II.  è consistente nelle classi prime, è quasi zero nelle classi 
seconde e molto basso nelle classi terze. 
Dalla lettura dei dati appare una situazione in generale piuttosto critica. Al confronto con i risultati 
ottenuti alle prove intermedie si registra la seguente situazione: 
- Classi I: in peggioramento 
- Classi II: in miglioramento 
- Classi III: in miglioramento. 
 

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che una 
grossa quota di alunni (22%) rientra nella fascia di livello 
iniziale (recupero). Il 22% rientra nel livello base 
(consolidamento), il 39% è nella fascia intermedia 
(consolidamento) e solo il 18% nella fascia di livello 
avanzato (potenziamento). 
Rispetto ai risultati registrati nelle prove intermedie si 
osserva un generale peggioramento a causa della 
diminuzione di 2 punti percentuale del livello avanzato, un 
aumento di 4 punti percentuale del livello intermedio e un 
aumento di 2 punti percentuale del livello iniziale. 
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2. MATEMATICA 

2.1. NUMERI 

!  

Dalla lettura dei dati si evidenzia che il numero di alunni che rientra nella fascia di livello iniziale 
(recupero) è notevole nelle classi I dove, per la gran parte, gli alunni rientrano nel livello intermedio 
(consolidamento). Nelle classi II e III la fascia del livello avanzato (potenziamento) aumenta 
notevolmente, specie nelle classi terze. 
Dalla lettura dei dati appare una situazione in generale piuttosto critica. Al confronto con i risultati 
ottenuti alle prove intermedie si registra la seguente situazione: 
- Classi I: in peggioramento 
- Classi II: in miglioramento 
- Classi III: in miglioramento. 

 
  
Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che 
al termine dell’anno scolastico il 21% dei nostri alunni 
rientra nella fascia iniziale del recupero, l’11% nella 
fascia base, il 32% nella fascia intermedia e il 36% 
nella fascia di livello avanzato (potenziamento). 
Rispetto i risultati ottenuti nelle prove intermedie 
abbiamo, complessivamente, un aumento del livello 
avanzato di 7 punti percentuale ed una diminuzione del 
livello iniziale del recupero di 9 punti percentuale; 
dunque possiamo osservare un generale miglioramento. 
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2.2 SPAZIO E FIGURE  

!  

Dalla lettura dei dati si evidenzia una situazione critica specie nelle classi II e III: la gran parte degli 
alunni rientra nella fascia di livello iniziale (recupero). Il numero di alunni che rientra nel livello 
iniziale è molto elevato anche nelle classi I, ma qui si osserva anche la priorità del gruppo di livello 
avanzato.   
Al confronto con i risultati ottenuti alle prove intermedie si registra la seguente situazione: 
- Classi I: in miglioramento 
- Classi II: in miglioramento 
- Classi III: in peggioramento. 

  

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che il 34%  
degli alunni rientra nel livello avanzato, il 25% nel livello 
intermedio, il 10% nel livello base e il 31% nel livello iniziale 
del recupero.   
La situazione, per quanto critica, sembra in generale 
migliorata rispetto ai risultati ottenuti nelle prove intermedie, 
grazie all'aumento di 5 punti percentuale del livello avanzato.  
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2.3 RELAZIONI 

!  

Dalla lettura dei grafici si evidenzia una situazione che va migliorando dalle classi I alle classi III: il 
numero di alunni che rientrano nella fascia del livello iniziale (recupero) è molto alto nelle I, diminuisce  
nelle II e si riduce ulteriormente nelle III. Nelle classi III si osserva anche un aumento del livello 
avanzato (potenziamento) nel quale rientra la gran parte degli alunni.   
Al confronto con i risultati ottenuti alle prove intermedie si registra la seguente situazione: 
- Classi I: in peggioramento 
- Classi II: non si evidenziano differenze significative se non un lieve aumento del livello avanzato ed 

una riduzione del livello base 
- Classi III: in miglioramento. 
 

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che 
il valore percentuale più alto è quello degli studenti 
della fascia iniziale (recupero) con il 41%, segue 
quello della fascia di livello avanzato (potenziamento) 
con il 25%; il numero di studenti che rientra nella fascia 
intermedia corrisponde al 23% e infine il dato 
percentuale più basso è quello degli studenti che 
occupano la fascia base (11%).  
Confrontando queste percentuali con quelle registrate 
nelle prove intermedie si evidenzia un peggioramento 
generale a causa dell’aumento del livello iniziale 
(recupero) di 9 punti percentuali e della diminuzione 
del livello avanzato di 5 punti percentuali. 
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2.4 DATI E PREVISIONI 

!  

Dalla lettura dei grafici si evidenzia che la fascia del livello avanzato (potenziamento) supera quella del 
livello intermedio solo nelle classi III. Il gruppo di livello iniziale (recupero) è consistente nelle classi I 
e diminuisce di poco nelle II e III. Nelle I e nelle II il gruppo maggiormente rappresentato è quello del 
livello intermedio (consolidamento).  
Al confronto con i risultati ottenuti nelle prove intermedie si evidenzia la seguente situazione: 
- Classi I: in peggioramento 
- Classi II: in peggioramento 
- Classi III: in miglioramento. 

 

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge che 
solo il 25% degli studenti del nostro istituto si colloca nella 
fascia di livello avanzato (potenziamento). Questo dato si 
equivale con la percentuale di studenti che rientra nel 
livello iniziale (recupero) e che costituisce il 24%. La 
maggior parte degli studenti (35%) rientra nel livello 
intermedio (consolidamento). Il 16% costituisce la fascia 
di livello base (consolidamento).  
Al confronto con le percentuali registrate nelle prove 
intermedie risulta un generale peggioramento dato il 
dimezzamento del numero di alunni che rientrano nel 
livello avanzato (dal 53% al 25%) e quasi il 
raddoppiamento (dal 13% al 24%) del numero di alunni 
che rientrano nel livello iniziale (recupero). 
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3. INGLESE 

3.1 LETTURA 

!  

Dalla lettura dei grafici si evidenziano fasce di livello intermedio (consolidamento) molto alte; nelle classi  
I e II superano il livello avanzato, mentre nelle classi III, anche se di poco, il livello avanzato risulta 
essere quello maggiormente popolato. Per quanto riguarda i gruppi di livello iniziale (recupero) questi 
sono molto bassi nelle I e inesistenti nelle III. 
Il confronto con i risultati ottenuti nelle prove intermedie ci consente di fare le seguenti osservazioni: 
- Classi I: in miglioramento 
- Classi II: stazionarie 
- Classi III: in miglioramento. 
 

Complessivamente il 36% dei nostri alunni rientra nella 
fascia di livello avanzato (potenziamento), mentre il 
45% si colloca nel livello intermedio (consolidamento), 
il 12% nel livello base (consolidamento) e il 7% nel 
livello iniziale (recupero); quest’ultima percentuale 
risulta essere la più bassa registrata nelle prove della 
scuola secondaria di 1° grado a fine anno scolastico. 
Rispetto le percentuali registrate nelle prove intermedie 
possiamo osservare un complessivo miglioramento, 
dato l’aumento delle percentuali del livello avanzato 
che è passato dal 21% al 36% e la diminuzione delle 
percentuali del livello iniziale (dal 12% al 7%).  
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3.2 SCRITTURA 

!  

Dalla lettura del grafico emerge quanto segue: si osserva una prevalenza del livello avanzato nelle classi 
I; nelle classi II è invece il livello intermedio quello maggiormente rappresentato, mentre nelle classi III 
il livello avanzato e quello intermedio pressoché si equivalgono. Per quanto riguarda le fasce del livello 
iniziale (recupero) si evidenzia un livello prossimo allo zero nelle III, mentre nelle II e nelle I un 
maggior numero di alunni rientra nel livello iniziale.  
Confrontando questi dati con quelli ottenuti nelle prove intermedie si delinea la seguente situazione: 
- Classi I: in netto miglioramento 
- Classi II: in miglioramento 
- Classi III: in miglioramento.  
  
 

Complessivamente il 32% dei nostri alunni si è attestato 
sul livello avanzato, il 39% rientra nel livello intermedio, il 
13% nel livello base e il 16% nel livello iniziale 
(recupero). 
Confrontando queste percentuali con quelle ottenute alle 
prove intermedie si evidenzia un complessivo 
miglioramento dovuto all’aumento della fascia del livello 
avanzato che è passato dal 21% al 32% e alla diminuzione 
del livello iniziale (recupero) che va dal 27% al 16%.  
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!  

Dalla lettura del grafico emerge quanto segue: la fascia iniziale (recupero) è generalmente bassa o molto 
bassa, specie nelle classi III. La gran parte degli alunni delle I e delle III rientra nella fascia di livello 
avanzato (potenziamento). Nelle II, invece, il livello più rappresentato è quello intermedio.  
Confrontando questi dati con quelli ottenuti nelle prove intermedie si osserva la seguente situazione: 
- Classi I: in netto miglioramento 
- Classi II: in miglioramento 
- Classi III: in netto miglioramento.  

 

Dall’analisi delle percentuali emerge che il 50% degli 
studenti del nostro istituto si colloca nella fascia di livello 
avanzato (potenziamento). Il 31% in quella intermedia, il 
10% nella fascia base e il 9% in quella iniziale. 
Confrontando questi dati con quelli registrati nelle prove 
intermedie osserviamo un complessivo miglioramento 
dovuto all’aumentare della percentuale del livello 
avanzato (potenziamento) che passa dal 33% al 50% e 
alla evidente diminuzione della percentuale del livello 
iniziale che passa dal 31% al 9%. 
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4. FRANCESE 

!  

4.1 LETTURA 
Confrontando i dati raccolti nelle varie classi emerge che la fascia del livello avanzato (potenziamento) 
raccoglie la quasi totalità degli alunni delle classi I e risulta essere molto elevata nelle classi III. Nelle II 
il livello più rappresentato è, invece, quello intermedio. La fascia di livello iniziale (recupero) è 
inesistente nelle prime e molto bassa o bassa nelle III e nelle II.  
Confrontando questi dati con quelli ottenuti nelle prove intermedie si osserva la seguente situazione: 
- Classi I: in netto miglioramento 
- Classi II: pressoché stazionarie 
- Classi III: si confermano i buoni risultati ottenuti nelle prove intermedie. 

 
Dall’analisi delle percentuali emerge che la 
maggior parte degli studenti del nostro istituto si 
colloca nella fascia di livello avanzato con il 57% 
(questa percentuale risulta essere il miglior valore 
registrato nelle prove finali della scuola secondaria 
di 1° grado); il 27% rientra nella fascia di livello 
intermedio. Il livello base costituisce il 6% mentre 
il livello iniziale (recupero) il 10%. 
Al confronto con le percentuali registrate nelle 
prove intermedie possiamo osservare un aumento 
del numero degli alunni che rientrano nella fascia 
del potenziamento che passa dal 37% al 57%, a cui, 
però, segue un aumento della percentuale di alunni 
che rientrano nella fascia di livello iniziale 
(recupero).  
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4.2. SCRITTURA  

!  

Dall’analisi del grafico possiamo notare che nel passaggio dalle prime alle terze la fascia del livello 
avanzato (potenziamento) diminuisce mentre aumenta quella del livello iniziale (recupero). Nelle II 
osserviamo la situazione di maggiore difficoltà: il maggior numero di alunni rientra nel livello 
intermedio; il livello avanzato è il più basso ed il gruppo di livello iniziale (recupero) è elevato; questa 
stessa situazione si era registrata anche nelle prove intermedie. Anche nelle III la situazione non è 
migliore: la gran parte degli alunni rientra nel livello iniziale (recupero), ma il livello avanzato supera, 
anche se di poco, il livello intermedio.  

 

Complessivamente i risultati sono i seguenti: il 39% degli 
studenti del nostro istituto si colloca nella fascia 
intermedia, il 23% nella fascia di livello avanzato, il 16% 
in quella base e il 23% in quella iniziale. 
Al confronto con i dati raccolti durante le prove 
in te rmedie poss iamo osse rvare un genera le 
peggioramento determinato dalla riduzione della 
percentuale di alunni che rientrano nel livello avanzato 
(dal 32% al 23%) ed un aumento della percentuale del 
livello iniziale (dal 10% al 23%). 
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SINTESI  

Alla luce dei risultati delle verifiche comuni finali, si delinea la seguente situazione: 
1. Fascia di livello iniziale/recupero (punteggi inferiori al 6): i valori più alti registrati riguardano le 
seguenti discipline e aree:  
- Matematica:  
 “Spazio e figure” (31%), “Relazioni” (41%), “Numeri” (21%), “Dati e previsioni” (24%).    
Percentuali in aumento rispetto le prove intermedie.   
- Italiano: “Grammatica” (22%).         
- Francese: “Scrivere” (23%). 

Al confronto con le prove d’ingresso, in generale, il numero di alunni che rientra nel livello 
iniziale (recupero) era aumentato durante le prove intermedie ed è continuato ad aumentare 

anche durante le prove finali. 
   
2. Fascia di livello base/consolidamento (punteggio 6): i gruppi del consolidamento sono mediamente 
rappresentati in ogni tipo di prova (dal 6% al 22%) 
3. Fascia intermedia/consolidamento (punteggi 7-8) è molto rappresentata più o meno in tutte le prove e 
va dal 23% al 45%. 
4. Fascia del livello avanzato/potenziamento (punteggi 9-10): le percentuali più alte di potenziamento le 
registriamo nelle aree “Matematica – Numeri” (36%), “Francese – Lettura” (57%); “Inglese - 
Ascoltare” (50%) e  “Italiano – Lettura” (34%). 

Fig. 1: Analisi degli andamenti del gruppo di livello Iniziale (Recupero)                                                     
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Il grafico mostra l’analisi degli andamenti dei gruppi di alunni che rientrano nel livello iniziale 
(recupero). Dalla lettura dei dati si evidenziano le seguenti situazioni:  
- FINE TRIMESTRE: dovendo i trend tendere il più possibile allo zero, osserviamo che, in seguito ai 

risultati ottenuti nelle prove comuni di fine trimestre, questo livello è aumentato in quasi tutte le 
discipline, discostandosi quindi dal punteggio ideale “zero”. Ciò significa che, in generale, è 
aumentato il numero di alunni che hanno ottenuto risultati inferiori alla sufficienza. Questa 
situazione si è verificata in tutte le aree tranne che in Francese. In questa disciplina i risultati sono 
migliorati. 

- FINE PENTAMESTRE: al solo confronto con i risultati delle prove intermedie possiamo osservare 
che i risultati sembrano migliorati in Italiano - Grammatica, Inglese - Lettura e Scrittura.  

LEGENDA 

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

        Commissione Valutazione 
                                                                                   Ins.  Simona La Scala 

LIVELLI VOTI FASCIA
Iniziale 5 o inferiore a 5 Recupero 

Base 6 Consolidamento 

Intermedio 7-8 Consolidamento 

Avanzato 9-10 Avanzato 


