
ANALISI PROVE STRUTTURATE di ITALIANO e MATEMATICA 

II QUADRIMESTRE 2016-2017 

CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA 

Durante l’anno scolastico 2016-2017, nelle classi prime e terze della scuola secondaria di primo 

grado l’attività didattica è stata monitorata utilizzando delle prove strutturate comuni a tutti i 

corsi. Nelle classi terze le materie oggetto di indagine sono state italiano, matematica e le due 

lingue straniere; nelle classi prime l’analisi si è concentrata sugli obiettivi fondamentali 

nell’apprendimento di italiano e matematica. Alla fine dell’anno scolastico risulta interessante il 

confronto tra i risultati delle prove in ingresso (ottobre ’16) e le prove finali (maggio ’17); 

confronto che permette di evidenziare cambiamenti o persistenze, utili a rilevare l’efficacia delle 

attività svolte in classe e a programmare gli interventi didattici degli anni scolastici futuri.  

 

CLASSI PRIME 

 

Come detto, nelle classi in ingresso nella scuola secondaria di primo grado gli alunni sono stati 

valutati sulle competenze base di italiano e matematica; i risultati delle prove, espressi in una 

scala di numeri interi da quattro a dieci, sono stati elaborati statisticamente e hanno generato dei 

grafici sinottici che permettono agili confronti.  

 

--- 
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Concentrando l’attenzione sui risultati delle prove di ottobre è evidente una significativa 

differenza tra le valutazioni nelle due aree disciplinari: le prove di matematica con votazione 

negativa (4 o 5 ) rappresentano poco più del 40%, mentre in italiano solo  il 17,5 % degli alunni 

non ha raggiunto la sufficienza. La stessa discrepanza si evince anche nella fascia media delle 

valutazioni (6 o 7) : in italiano quasi la metà degli alunni ha raggiunto questo risultato mentre in 



matematica solo il 27%.  Nella fascia alta delle valutazioni (da 8 a 10) i risultati nelle due 

discipline sono più simili, sebbene rimanga uno scarto a favore dei risultati in italiano.  
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L’analisi delle prove in uscita rivela persistenze, ma anche cambiamenti. In generale i risultati 

continuano ad essere migliori per italiano dove la percentuale di insufficienze si abbassa 

ulteriormente (solo il 16,5%), mentre in matematica permane la stessa situazione di inizio anno  

(40% circa di valutazioni tra 4 e 5); inoltre se le valutazioni oltre la sufficienza rappresentano 

sempre il 60 % circa per matematica, questo avviene a vantaggio delle valutazioni sufficienti (i 6 

sono quasi il 25 %), ma a discapito dei giudizi eccellenti  (i voti tra 8 e 10 scendono dal 30% al 

21 % circa). In italiano invece la fascia alta delle valutazioni si amplia in maniera considerevole 

con un 46 % di voti tra 8 e 10. 
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Se si confrontano in maniera specifica i risultati di italiano di ottobre con quelli di maggio, appare 

evidente come i cambiamenti riguardino soprattutto le valutazioni oltre la sufficienza, dove si 

nota una diminuzione dei voti relativi alla fascia media (6 o 7) e un aumento significativo delle 

valutazioni tra 8 e 10. Da questa prima considerazione emerge un progresso degli alunni durante 

il corso del primo anno, ma tale miglioramento non ha avuto ripercussioni positive sulla 

percentuale degli alunni con più difficoltà (voti tra 4 e 5) che si ripropone quasi inalterata, 

sebbene in lieve calo (dal 17,5 % al 16, 5 %). L’analisi di questi ultimi dati evidenzia la necessità 

di adottare strumenti di recupero più efficaci, nella comprensione del testo e nelle competenze 

grammaticali, per gli alunni in ingresso con maggiori difficoltà. 
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Il confronto dei dati di ottobre e maggio relativi alle prove di matematica evidenzia una 

situazione meno chiara, con tendenze diverse. Tra gli alunni insufficienti aumentano i 5 ma 

diminuiscono i 4, sebbene nel complesso la percentuale di insufficienze si riduca di poco (dal 41, 

5 % al 40,2 %). Un dato positivo è l’aumento delle percentuali relative alla sufficienza (i sei dei 

voti medio- alti (7, 8 e 9), mentre compaiono delle valutazioni molto alte (2,6 % di 10), prima 

assenti. 
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Ogni alunno di prima è stato identificato con un codice; questo ha permesso di mettere in 

rapporto i risultati di ingresso e di uscita analizzando in che modo, per ogni singolo allievo, sia 

cambiata la valutazione e in che percentuali si siano registrati miglioramenti o peggioramenti. 
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Per entrambe le aree disciplinari si nota una predominanza di situazioni in cui il voto tra ottobre e 

maggio è rimasto inalterato. Tuttavia è interessante notare come si ritrovi anche una buona 

percentuale di miglioramenti con incremento di un voto soprattutto per italiano (30,3 %), ma 

anche per matematica ( 18,9 %); o addirittura di due voti specialmente  per italiano ( 13,4 %). Un 

dato negativo che colpisce è la percentuale di voti in diminuzione in matematica (-1 per il 18,9%, 

- 2 per l’8,2 %).   


