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Monitoraggio degli ESITI delle PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE 

a.s. 2019 - 2020 
 

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

ed INGLESE, svolte nel mese di gennaio 2020.  

Le classi 1e – 2e della scuola Primaria hanno svolto le prove d’ingresso 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 acquisiti tramite i modelli compilati dai docenti coordinatori di 

classe. Di seguito i risultati.  

PROVE IN INGRESSO – INTERMEDIE: ANALISI DELLA VARIAZIONE DEL VOTO MEDIO 

 

➢ In ITALIANO le classi 1e - 2e - 3e della scuola primaria e le classi 2e - 3e della scuola secondaria hanno 

conseguito nelle prove INTERMEDIE un risultato medio INFERIORE a quello delle prove INIZIALI; stabile l’esito 

delle classi 1e della scuola secondaria I°; superiore nelle altre classi. 
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➢ In MATEMATICA le classi 1e e 3e della scuola primaria hanno conseguito nelle prove INTERMEDIE un 
risultato medio INFERIORE a quello delle prove INIZIALI; superiore nelle altre classi. 

 
 

➢ In INGLESE nelle prove INTERMEDIE, le classi  2e e   della scuola primaria e  2e  della scuola secondaria 
riportano un risultato medio INFERIORE a quello delle prove INIZIALI; stabile il risultato delle classi  3e 

della scuola secondaria; superiore nelle altre classi.  
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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; per gli alunni della scuola secondaria il voto minimo attribuito è stato il 4.  
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