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RISULTATI SCOLASTICI - ANALISI TRIENNIO 2019-2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diminuzione delle valutazioni corrispondenti ai “livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione” nella disciplina di Italiano, per le classi seconde, rispetto ai dati restituiti 
per l’A. s.2018-19. Traguardo non pienamente raggiunto per le classi prime.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminuzione delle valutazioni corrispondenti ai “livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione” nella disciplina di Matematica, per le classi prime e seconde rispetto ai 

dati restituiti per l’A. s.2018-19. 
 



Risultati Scolastici - Scuola Secondaria di primo grado 
 

PRIORITÀ TRAGUARDO 

Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi 
I e II di Scuola secondaria I grado, ammessi 
all’anno scolastico successivo con livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione nelle discipline Italiano e 
Matematica.  

Progressiva riduzione del numero di alunni 
ammessi all’anno scolastico successivo con 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione nelle discipline 
Italiano e Matematica, confermando i dati 

relativi agli esiti riscontrati nell’anno scolastico 
2018-2019. 

 

Risultati  

Dal punto di vista dei risultati attesi in merito al Traguardo prefissato nel RAV, possono essere messi 

in evidenza, per le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, i seguenti risultati 
conseguiti tramite le azioni di miglioramento:  

 per quanto riguarda la disciplina di Italiano: 
 

- CLASSI PRIME: il numero degli alunni ammessi alla classe II con “livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” nell’A. s. di riferimento 2018/2019 
era pari al 4%; questo dato si è annullato nell’A. s. 2019/2020 (anno caratterizzato dalla 

DAD) per poi aumentare progressivamente dal 3% al 7% nell’A. s. 2021/2022; 

 

- CLASSI SECONDE: il numero degli alunni ammessi alla classe III con “livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” nell’A. s. di 
riferimento 2018/2019 era pari al 6%; questo dato si è annullato nell’A. s. 2019/2020 
(anno caratterizzato dalla DAD) per poi avere, nel 2020/21, un lieve incremento del 2% 
per diminuire fino all’1% nell’A. s. 2021/2022.  

 

 per quanto riguarda la disciplina di Matematica: 
 

- CLASSI PRIME: rispetto ai dati restituiti per l’a.s.2018-2019 (anno di riferimento) si 

osserva una lieve diminuzione della percentuale di alunni con "livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" dal 7% al 6%.  

 

- CLASSI SECONDE: rispetto ai dati restituiti per l’a.s.2018-2019 (anno di riferimento) si 
osserva una netta diminuzione della percentuale di alunni con "livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" dal 7% al 1%. 

Nell’analisi dei risultati appena esposti non si può non tener conto degli “effetti” della pandemia 
sull’acquisizione degli apprendimenti. È molto probabile che la pandemia, con i periodi di lezioni in 
DAD (a.s. 2019/2020) e successivamente in DID (a.s. 2020/21) possa aver “ampliato” alcune 
disuguaglianze, pertanto non è da escludere che i risultati scolastici siano stati fortemente 
condizionati anche dalle differenze socio-economiche degli studenti appartenenti a gruppi sociali 
con svantaggio dal punto di vista socio-economico.    

Risulta pertanto ragionevole che nell’anno scolastico appena trascorso, si osservi una situazione 
abbastanza simile a quella rilevata nell’A. s. 2018/2019. Le azioni di miglioramento da attuare nel 
prossimo triennio dovranno quindi tener conto di questo dato.     

 


