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Monitoraggio degli ESITI delle PROVE DI VERIFICA INIZIALI 
 

Il presente monitoraggio ha preso in esame i risultati delle prove INIZIALI di ITALIANO, MATEMATICA ed 

INGLESE, svolte nei mesi di settembre-ottobre 2019.  

Le classi 1e – 2e della scuola Primaria hanno svolto le prove in formato cartaceo; le classi 3e – 4e – 5e della 

scuola Primaria e le classi 1e – 2e – 3e della Scuola Sec. I° hanno svolto le prove di ingresso in formato digitale; 

uguali per classi parallele, differenziate per alunni con BES. I dati relativi ai voti conseguiti sono stati trasmessi 

dai docenti coordinatori di classe e di interclasse.  Di seguito i risultati.  

➢ PROVE INIZIALI: VOTO MEDIO CONSEGUITO NELLE CLASSI 

 
 

OSSERVAZIONI: in ITALIANO le valutazioni medie conseguite nelle classi si collocano in una fascia media, tra 6,2 e 9,4 per la 
scuola primaria e 6,6 e 7,7 per la scuola Sec. I°;  
i livelli più bassi sono stati rilevati nelle classi quarte della scuola primaria e nelle prime della Scuola Sec. I°; 
quelli più alti nelle classi prime e seconde nella scuola primaria e terze della scuola Sec. I°.  

  
E C D L   Centro accreditato   

  



2 
 

 
 

OSSERVAZIONI: in MATEMATICA le valutazioni medie conseguite nelle classi si collocano in una fascia media, tra 6,8 e 9,5 nella 
scuola primaria e 6,1 e 7,4 nella scuola Sec I°;  
i livelli più bassi sono stati rilevati nelle classi 4e della scuola primaria e nelle classi 1e e 2e della Scuola Sec. I°; 
quelli più alti nelle classi, 1e e 3e della scuola Primaria e 3e della Scuola Sec. I°.  

 

 
 

OSSERVAZIONI: in INGLESE le valutazioni medie conseguite nelle classi si collocano in una fascia media, tra 6,5 e 9,2 nella 

scuola primaria e 6,6 e 6,8 nella scuola Sec. I°;  

i livelli più bassi nelle classi 4e  della scuola primaria, mentre le classi della secondaria di I° ottengono punteggi molto simili;  

i risultati più alti nelle classi della scuola primaria 1e - 2 e.  
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➢ RIPARTIZIONE ALUNNI IN BASE AL VOTO CONSEGUITO: 
per gli alunni della scuola Primaria il voto minimo attribuito è stato il 5, sono quindi compresi in questa fascia anche alunni il cui punteggio è pari o inferiore a 

cinque; per gli alunni della scuola secondaria il voto minimo attribuito è stato il 4, sono compresi in questa fascia anche alunni con voto inferiore a 4.  

 

 

  
 



4 
 

 
 
 



5 
 

 
 

 
 CONCLUSIONI: 

I risultati medi conseguiti nelle classi si attestano su una fascia di voto medio-bassa, ad eccezione delle classi prime della scuola primaria, in tutte le discipline prese 
in esame.  
Gli esiti più negativi nelle classi quarte della scuola primaria e prime della scuola secondaria.  
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