
 

 

 

 

 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

PUNTI DI FORZA NUOVO 2020/2021 

Facendo riferimento alla scuola 
Primaria, nell'a. s. 2019/2020 gli 
alunni ammessi alla classe 
successiva equivalgono al 100% 
della popolazione scolastica. In 
merito alla scuola Secondaria di 1° 
grado, gli alunni ammessi alla 
seconda classe risultano il 99% e 
quelli alla terza classe il 98,9% 
pertanto si conferma l’andamento 
positivo leggermente superiore alla 
percentuale nazionale. In relazione 
alla distribuzione degli studenti per 
fascia di voto conseguito all’esame 
di Stato nell’a.s.2019/20, si rileva 
una flessione per la valutazione 10 e 
lode, ma un incremento per la 
valutazione 9/10 rispetto alle 
valutazioni dello scorso anno; 
comunque in percentuale superiore 
rispetto al dato nazionale. Inoltre le 
valutazioni 6/7 risultano al di sotto 
della media, così come emerge dal 
confronto con il dato nazionale. 

DATI NON DISPONIBILI 

PUNTI DIDEBOLEZZA NUOVO 2020/2021 

Dall’analisi dei dati emerge una 
percentuale del 1% di trasferimenti 
nelle diverse classi della Scuola 
Secondaria di 1° grado in linea o al 
di sotto rispetto alla media 
nazionale, probabilmente collegata 
ad esigenze familiari (trasferimento 
in altre città o in un diverso 
quartiere cittadino). 

DATI NON DISPONIBILI 

ALLEGATO 1 



 

 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

PUNTI DI FORZA NUOVO 2020/2021 

Nell’anno scolastico 2018/19 i 
risultati che le classi 2^ e 5^ della 
Sc.Primaria conseguono sia nella 
prova di Italiano sia in quella di 
Matematica sono superiori a quelli 
della Puglia, del Sud ed anche a 
quelli della media italiana. Nessuna 
delle Classi presenta elevati valori di 
cheating.Nelle classi 3^ della SSIG 
le percentuali di risultato positivo per 
la prova di Italiano sono in linea con 
i riferimenti standard. Per quanto 
concerne gli esiti della prova di 
Inglese, il 91% degli alunni delle 
classi quinte della Sc.Primaria si 
attesta sul livello A1;i risultati 
conseguiti dagli alunni delle classi 3^ 
della SSIG nella prova di Inglese 
sono in linea, se non superiori, agli 
standard di riferimento. Dall’analisi 
dei dati emerge, altresì, che un buon 
numero di alunni di quinta classe si 
colloca nella categoria 5 per la 
Matematica con una percentuale  
superiore agli standard di riferimento 
e nelle categorie 3/4 per ciò che 
concerne l’esito di Italiano, con 
percentuali in linea con gli standard. 
La maggior parte degli alunni delle 
3^ classi della SSIG occupano i 
livelli 3/4 per ciò che riguarda gli 
esiti di Italiano e i livelli 2/3 per la 
Matematica, percentuali abbastanza 

Nell’anno scolastico 2020/21 in 
concomitanza della pandemia da  
COVID-19 ed in particolare a 
seguito delle Ordinanze del 
Presidente della Regione Puglia, la 
maggior parte delle classi dell’IC   ha 
lavorato in didattica mista e molte in 
DDI, poiché le famiglie hanno scelto 
di tenere molti studenti a casa. 
Pertanto, il numero di alunni che ha 
affrontato le prove nazionali 
standardizzate,  sia della scuola 
Primaria sia della scuola Secondaria 
di 1° grado, è nettamente inferiore 
alla media dei frequentanti l’Istituto. 
Le classi quinte non hanno sostenuto 
le prove. 
 
Nelle classi terze della SSIG le 
percentuali di risultato positivo sono 
in linea se non leggermente superiori 
alla media nazionale  per tutte e tre le 
discipline di indagine. 
Il 36% degli alunni di seconda classe  
di scuola Primaria si attesta nella 
categoria 5 rispetto alla Matematica 
in  trend positivo rispetto allo 
standard nazionale. 
La maggior parte degli alunni delle 
3^ classi della SSIG occupano il 
livello 5 sia per l’Italiano sia per la 
Matematica in linea con la media  
nazionale. Per ciò che concerne la 



 

 

 

 

in linea con gli standard. Per quanto 
concerne il valore di varianza TRA le 
classi, I.C. riesce ad assicurare un 
valore perfettamente in linea con gli 
standard per la quasi totalità delle 
classi. L'effetto scuola attribuibile 
all'I.C. è  leggermente positivo in 
linea o al di sopra degli standard. 

lingua inglese gli alunni della SSIG 
con percentuali del 52% e del 79% si 
collocano nel livello A2  
rispettivamente per l’ascolto e per la 
lettura, in trend positivo in confronto 
agli standard. 

PUNTI DI DEBOLEZZA NUOVO 2020/2021 
I risultati che le classi terze della 
Scuola Secondaria di 1° grado 
conseguono nella Prova Nazionale di 
Matematica non sono ancora in linea 
con gli standard. Un discreto numero 
di  studenti delle quinte classi della 
Scuola Primaria si colloca nella 
Categoria 1 per ciò che riguarda i 
risultati di Italiano, con una 
percentuale superiore agli standard. 
Per quanto concerne il valore di 
varianza TRA le classi quinte della 
scuola Primaria non sono stati ancora 
raggiunti valori adeguati alla media 
di riferimento . 

Nella scuola Primaria gli alunni 
presenti nelle classi seconde hanno 
conseguito esiti inferiori rispetto alla 
media nazionale sia nelle prove di 
Italiano, sia in quelle di Matematica. 
Dall’analisi dei dati restituiti emerge 
che per la scuola Primaria il 56,3% e 
il 52% degli alunni di seconda classe 
si attesta nella categoria 1 
rispettivamente  per l’Italiano per la 
Matematica, con percentuale 
superiore alla media nazionale. 
A causa dei pochi dati confrontabili 
per quanto concerne il valore di 
varianza TRA le classi, I.C. non 
riesce ad assicurare un valore in linea 
con gli standard nazionali. 

 


