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1. ITALIANO 

1.1. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 

!  

Dalla lettura dei grafici non si evidenziano grosse difficoltà nella comprensione del testo scritto (prova 
di lettura): in tutte le classi la maggior parte degli alunni rientra nelle fasce di livello intermedio 
(consolidamento) e avanzato (potenziamento). Nelle seconde e terze, però, il numero di alunni che 
rientra nel livello intermedio è maggiore di quello che rientra nel livello avanzato.  
Il numero di alunni che rientra nella fascia del recupero è contenuto e questo rappresenta un buon 
risultato.  
Confrontando i risultati ottenuti fra le classi, si osserva quanto segue:  
nelle classi prime e terze si nota la stessa incidenza del numero di alunni nella fascia iniziale e base; 
nelle classi seconde tale valore tende a diminuire; l’incidenza della fascia del potenziamento diminuisce 
con il passaggio dalle classi prime alle classi terze. 

Dalla lettura delle percentuali complessive all’inizio  
dell’anno scolastico (cfr. grafico a torta – comprensione 
testo scritto) emerge che il 36% dei nostri alunni rientra 
nella fascia di livello avanzato, il 44% nella fascia di 
livello intermedio, il 12% nella fascia di livello base e il 
9% nella fascia di livello iniziale. 
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1.2.  GRAMMATICA 

!  
     

Dalla lettura dei grafici si evidenziano difficoltà nello svolgimento della prova di grammatica, specie 
nelle classi seconde.  
La situazione si differenzia tra le classi:  
- nelle prime la gran parte degli alunni rientra nel livello intermedio; il livello iniziale è esiguo;  
- nelle seconde la maggior parte degli alunni rientra nel livello iniziale (recupero); il livello avanzato è 

quello meno rappresentato;  
- nelle terze il livello intermedio e quello avanzato si equivalgono. 
 

Dalla lettura delle percentuali complessive 
emerge che, nella prova di grammatica, la 
maggior parte degli alunni (44%) rientra nel 
livello intermedio. Il livello avanzato ed il 
livello iniziale si equivalgono (20% di alunni in 
entrambi i livelli); il 17% di alunni rientra nel 
livello base.  
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2. MATEMATICA 

2.1 OPERAZIONI E PROBLEMI 

!  
  

Dalla lettura dei dati si evidenziano grandi difficoltà nello svolgimento della prova di matematica nelle 
classi prime e terze. Il numero degli alunni che rientrano nel livello iniziale (recupero) è molto elevato; 
il livello avanzato, invece, è al di sotto del livello intermedio in tutte e tre le classi.  

  
 

Dalla lettura delle percentuali complessive emerge 
che all’inizio dell’anno scolastico il 21% dei nostri 
alunni rientra nella fascia di livello iniziale  
(recupero), il 22% nella fascia di livello base, il 37% 
nella fascia di livello intermedio e solo il  20% nella 
fascia di livello avanzato (potenziamento). 
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3. INGLESE 

!  

3.1 COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 

Nelle classi prime e seconde non si evidenziano grosse difficoltà nella comprensione del testo scritto 
(prova di lettura): il numero di alunni che rientrano nella fascia di livello avanzato (potenziamento) è 
sempre maggiore. Nelle classi terze, invece, il discorso è completamente diverso poiché, dalla lettura dei 
dati, sembrano esserci difficoltà. 
Nelle classi prime non è presente il livello iniziale (recupero), che è esiguo nelle classi seconde ed 
aumenta di molto nelle terze. Il livello base (consolidamento) rimane poco rilevante; mentre il livello 
avanzato (potenziamento) nel passaggio dalle classi prime alle terze diminuisce progressivamente.  
   
 

Dalla lettura del grafico che mostra le percentuali 
complessive, si osserva che la maggior parte degli 
alunni  (52%) rientra nel livello avanzato; il 39% nel 
livello intermedio; l’8% nel livello base e solo l’1% nel 
livello iniziale.  
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3.2 SCRIVERE 

!  

Dalla lettura del grafico emerge quanto segue: dalle prime alle terze le fasce del livello iniziale 
(recupero) e del livello avanzato (potenziamento) diminuiscono; la fascia del livello intermedio 
(consolidamento) è quella più ampia in tutte e tre le classi. Il livello base (consolidamento) rimane 
invariato per tutte le tre classi.  

 

Complessivamente il 18% dei nostri alunni si è attestato 
sul livello iniziale (recupero), il 17% sul livello base 
(consolidamento), il 45% sul livello intermedio 
(consolidamento) e solo il 20% rientra nel livello 
avanzato (potenziamento). 
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4. FRANCESE 

4.1. LEGGERE 

!  

Le prove di verifica comuni di ingresso in lingua francese sono state effettuate solo nelle seconde e nelle 
terze. La tipologia di prova è identica a quella somministrata per inglese: comprensione della lettura e 
produzione scritta. 
Confrontando i dati emerge che la fascia di livello intermedio è sempre maggiore rispetto alle altre; il 
livello iniziale (recupero) aumenta nelle terze così come il livello avanzato.  

 

 Complessivamente i risultati sono i seguenti: 
l’11% degli alunni si è attestato sulla fascia di 
livello iniziale (recupero), il 15% sul livello base 
(consolidamento), il 46% sul livello intermedio 
(consolidamento) e il 28% sul livello avanzato 
(potenziamento). 
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4.2 SCRIVERE 

!  

Dall’analisi del grafico possiamo notare che nelle classi terze il livello avanzato (potenziamento) 
diminuisce mentre aumenta il livello iniziale (recupero); le fasce del livello base (consolidamento) 
rimangono pressoché invariate.  

 

  

 Complessivamente i risultati sono i seguenti: il 19%  
degli alunni rientra nel livello iniziale (recupero), il 
16% nella fascia di livello base (consolidamento), il 
4 2 % n e l l a f a s c i a d i l i v e l l o i n t e r m e d i o 
(consolidamento) e il 23% nella fascia di livello 
avanzato (potenziamento). 
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SINTESI  

Alla luce dei risultati delle verifiche comuni d’ingresso, si delinea la seguente situazione: 
- Fascia del recupero (punteggi inferiori al 6): i valori più alti registrati si attestano attorno al 20% e 

riguardano tutte le aree disciplinari indagate tranne Francese - Leggere (11%) e Inglese - Leggere 
(1%).  

- Le percentuali più alte di recupero per le lingue straniere sono relative alle seguenti aree: “Francese 
- scrivere” (19%) e “Inglese - scrivere” (18%). In queste aree gli alunni hanno incontrato maggiori 
difficoltà.   

- Fascia del consolidamento (punteggi 6-7-8): i gruppi del consolidamento sono mediamente 
rappresentati in ogni tipo di prova (dall’8% al % 22). 

- Fascia del potenziamento (punteggi 9-10): le percentuali più alte di potenziamento le registriamo 
nelle aree “Inglese – Leggere” con il 52%; “Italiano – Comprensione del testo scritto” (36%).   

Nel complesso, ad inizio anno scolastico, i migliori risultati sono stati ottenuti in in italiano ed in inglese 
nelle prove di comprensione del testo scritto. 

LEGENDA 

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

            Commissione Valutazione 
                                                                                     Ins. Eleonora Valerio 

LIVELLI VOTI FASCIA
Iniziale 5 o inferiore a 5 Recupero 

Base 6 Consolidamento 

Intermedio 7-8 Consolidamento 

Avanzato 9-10 Avanzato 


