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1. PROVE DI ITALIANO
1.1 Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento
Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che per la sola prova di italiano,
la maggioranza degli alunni (67,6%) ha raggiunto il livello 1 di apprendimento mentre solo una piccola
percentuale (2%) ha raggiunto il livello 4 e 0% il livello 5.

Se tali valori vengono messi a confronto con i dati della regione Marche, del Centro e dell’Italia, notiamo che
i dati del nostro Istituto si discostano in modo significativo mettendo in evidenza un quadro negativo dei
livelli di apprendimento.
Si può notare che la percentuale degli studenti con livello di apprendimento 1 risulta essere
significativamente maggiore nel nostro istituto rispetto ai valori medi della regione, del centro e dell’Italia.
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1.2 Prove d’italiano Istituto tecnico

Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che per la sola prova di italiano,
la maggioranza degli alunni (64,3%) ha raggiunto il livello 1 di apprendimento, mentre il 16,7% si attesta
al livello 2, il 19,1% al livello 3. Va altresì evidenziato che nessun alunno raggiunge i livelli di eccellenza 4 e 5.

Se mettiamo a confronto la distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento dell’Istituto Tecnico con
le distribuzioni dei dati della regione Marche, del Centro e dell’Italia si può notare che le percentuali dei
diversi livelli si discostano in maniera significativa rispetto ai dati regionali, del centro e dell’Italia mettendo
in evidenza una situazione negativa dei livelli di apprendimento.
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1.3 Prove d’italiano Istituto Professionale
Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che per la sola prova di italiano,
la maggioranza degli alunni (68,9%) ha raggiunto il livello 1 di apprendimento, mentre il 19,8% si attesta
al livello 2 e 8,5% al livello 3. Va altresì evidenziato che nessun alunno raggiunge i livelli di eccellenza 5.

Se mettiamo a confronto la distribuzione percentuale dei livelli di apprendimento dell’Istituto Professionale
con le distribuzioni dei dati della regione Marche, del Centro e dell’Italia si evidenza una situazione negativa
dei livelli di apprendimento.
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1.4 Analisi effetto1 scuola prove di Italiano
Dall’analisi dei dati (disponibili solo per l’IP) l’effetto scuola è leggermente negativo in relazione ai dati
regionali e alla media nazionale, mentre risulta essere pari alla media nella macroarea di riferimento.

L’effetto scuola, noto anche come valore aggiunto, quantifica quanta parte del risultato di una prova non
dipenda da fattori esogeni (la preparazione precedente degli studenti, il contesto sociale individuale e
generale), ma sia il frutto dalle azioni poste in essere dalla scuola per la promozione degli apprendimenti
( le scelte didattico-metodologiche, l’organizzazione scolastiche…). Tale indicatore consente , dunque, di
misurare l’efficacia della scuola.
1
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2. PROVE DI MATEMATICA
2.1 Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento
Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che la maggioranza degli
alunni (66%) ha raggiunto il livello 1 di apprendimento, mentre solo una piccola percentuale (2%) ha
raggiunto i livelli 4 e 5.
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Se tali valori vengono messi a confronto con i dati della regione Marche, del Centro e dell’Italia, notiamo che
i dati del nostro Istituto si discostano in modo significativo mettendo in evidenza un quadro negativo dei
livelli di apprendimento. In particolare, gli studenti con livello di apprendimento 1 risultano essere
significativamente maggiori nel nostro istituto rispetto ai valori medi della regione, del centro e dell’Italia.
La situazione tende a normalizzarsi solo per i livelli 2 e 3. Avvicinandosi ai livelli 4 e 5 la situazione peggiora
tanto che i valori sono prossimi allo zero.
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2.2 Prove di matematica Istituto Tecnico

Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che
la stragrande
maggioranza degli alunni (81,8% ) raggiunge solo i livelli 1 e 2. Il 18,2% raggiunge il livello 3. Nessun alunno
raggiunge i livelli 4 e 5.
Se tali valori vengono messi a confronto con i dati della regione Marche, del Centro e dell’Italia, notiamo che
i dati del nostro Istituto si discostano in modo significativo mettendo in evidenza un quadro negativo dei
livelli di apprendimento.
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2.3 Prove di matematica IP

Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che la stragrande maggioranza
degli alunni (68% ) raggiunge solo il livello 1. Il 30,5% raggiunge i livelli 2 e 3. Solo il 2% raggiunge i livelli di
eccellenza
Se tali valori vengono messi a confronto con i dati della regione Marche, del Centro e dell’Italia, notiamo che
i dati del nostro Istituto si discostano ma non in modo significativo, la situazione tende a normalizzarsi nei
livelli 3,4 e 5.
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2.4 Effetto scuola prova di matematica

L’effetto scuola è pari alla media nazionale ciò significa che le differenze riscontrate nel punteggio osservato
di scuola rispetto a quello nazionale sono da attribuirsi principalmente alle caratteristiche della popolazione
studentesca dell’istituto.
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3. Prove di inglese Reading: dati complessivi d’istituto, IP e Istituto Tecnico

Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che la metà degli alunni non
raggiunge il livello B1, mentre circa il 20% dei discenti raggiunge un livello B2 ed il 30% il livello B1.
Se tali valori vengono messi a confronto con i dati della regione Marche, del Centro e dell’Italia, notiamo che
i dati del nostro Istituto si discostano in modo significativo con la particolarità nel caso del livello B1 dove il
nostro dato è superiore.
Nel procedere all’analisi dei due rami di istruzione presenti nel nostro istituto si può notare che la situazione
pressoché identica, c’è una leggera divergenza per ciò che concerne il livello B1 e B2, nel tecnico la
percentuale di B2 è più elevata. Nella distribuzione nello spazio la situazione degli IP è più vicina ai dati di
riferimento regionali e nazionali.
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Distribuzione per livello di apprendimento:Inglese
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Inglese Reading IP: distrubuzione nello spazio
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4.INGLESE LISTENING
Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che più della metà degli alunni
non raggiunge il livello B1 (54,3%) e solo il 9% raggiunge il livello B2
Se tali valori vengono messi a confronto con i dati della regione Marche, del Centro e dell’Italia, notiamo che
i dati del nostro Istituto si discostano in modo significativo ed evidenziando una criticità nei livelli Pre B1 e
B2.
Nel procedere all’analisi dei due rami di istruzione presenti nel nostro istituto si può notare che nel ramo IP
si assiste ad un peggioramento in tutti i livelli di apprendimento, ma nel confronto nello spazio si può notare
che il livello di B2 registrato nel nostro istituto è in linea con il dato nazionale e addirittura risulta essere
superiore alla media regionale e del Centro.
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Ditribuzione alunni per livelli di apprendimento:
Inglese Listening Ist. Tecnico
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Inglese listening IP: distribuzione nello spazio
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5. ANALISI NEL TEMPO: andamento negli ultimi anni scolastici
5.1 Analisi nel tempo: italiano e matematica
I dati mostrano un peggioramento dei livelli di apprendimento in italiano: aumentano i discenti nel livello 1
e diminuiscono invece nei livelli 2,3,e 4. Per quanto concerne la prova di matematica ci sono scostamenti
lievi nei livelli 1,2 e 3 mentre nel livello 4 si assiste ad un peggioramento.
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5.2 Analisi nel tempo: inglese Reading e Listening

In entrambe le prove si assiste ad un leggero miglioramento.
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