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Report: Esito scrutinio intermedio 

Categoria: Alunni Scuola Secondaria Primo Grado A.S. 2015/2016 

Referente della valutazione: Ins. Concetta Colonna  

Il report dello scrutinio intermedio degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado del 

Secondo Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Francofonte, è stato elaborato sulla base della 

media periodica crescente risultante dalla media aritmetica della votazione espressa in decimi 

relativa alle seguenti discipline di studio: 

 Italiano 

 Inglese 

 Francese 

 Storia 

 Geografia 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Matematica 

 Scienze 

 Tecnologia 

 Informatica 

 Musica 

 Arte e immagine 

 Ed. Fisica 

 Comportamento     

Il numero di classi scrutinate è uguale a 18, quello complessivo degli alunni è di 388. Dall’elenco 

degli alunni con media periodica sono stati fissati degli intervalli qui di sotto elencati 



N° 2 Alunni diversamente abili valutati per area 

- Alunni con 4.29 < media < 5.50 

- Alunni con 5.57 < media < 6.50 

- Alunni con 6.57 < media < 7.50 

- Alunni con 7.57 < media < 8.50 

- Alunni con 8.57 < media < 9.14  

- Alunni con 9.57 < media < 9.71  
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La rappresentazione grafica relativa, realizzata attraverso un istogramma, operando il confronto tra 

gli intervalli e il numero degli alunni in essi contenuto ha messo in evidenza che: 

- N° 2/388 alunni diversamente abili valutati per area 

- N° 54/388 alunni scrutinati con media compresa tra 4.29 e 5.50 

- N° 66/388 alunni scrutinati hanno una media compresa tra 5.57 e 6.50 

- N° 60/388 alunni scrutinati hanno una media compresa tra 6.57 e 7.50 

- N° 33/388 alunni scrutinati hanno una media compresa tra 7.57 e 8.50 

- N° 13/388 alunni scrutinati hanno una media compresa tra 8.57 e 9.14 

- N° 2/388 alunni scrutinati hanno una media compresa tra 9.14 e 9.71 

Per una maggiore completezza dell’indagine conoscitiva, si è espressa in percentuale la quantità 

di alunni divisa negli intervalli precedentemente descritti attraverso un grafico a torta costituito 

da un cerchio la cui superficie (numero totale di alunni) è suddivida in settori di diversa area 

(numero di alunni di ogni intervallo espresso in percentuale). 

Il grafico può essere così riassunto:  

- Il 35% degli alunni scrutinati ha un livello di competenza non sufficiente, parziale e 

inadeguato rispetto al raggiungimento degli obiettivi essenziali prefissati. 

- Il 35% degli alunni scrutinati ha un livello di competenza sufficiente generalmente 

essenziale e basilare. 

- Il 21% degli alunni scrutinati ha un livello di competenza buono, generalmente sicuro e 

adeguato a conoscenze e situazioni nuove. 

- Il 9% degli alunni scrutinati ha un livello di competenza più che buono, che gli consentirà 

di ampliare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo completo e con spirito critico. 

- N° 2 alunni scrutinati ha un livello di competenza ottimo, che gli consentirà di ampliare e 

rielaborare le conoscenze acquisite in modo completo e con spirito critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report: Esito scrutinio intermedio 

Categoria : Alunni Scuola Primaria A.S 2015/16 

Ins. Referente: Concetta Colonna 

L’ indagine conoscitiva sui risultati dello scrutinio intermedio degli alunni di Scuola Primaria del 2° 

Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Francofonte è stata condotta su un numero complessivo di 

539 alunni e per un numero di 25 classi . 

Per l’elaborazione del report è stata utilizzata la stessa modalità di indagine adottata per gli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado ovvero quella di dividere gli alunni scrutinati in intervalli 

regolari, sulla base della media periodica crescente risultante dalla media aritmetica relativa alle 

seguenti discipline di studio: 

 Italiano 

 Inglese 

 Storia e Cittadinanza 

 Geografia e Cittadinanza 

 Matematica 

 Scienze 

 Tecnologia 

 Informatica 

 Musica 

 Arte e immagine 

 Ed. Fisica 

 Recupero e Potenziamento Italiano 

 Recupero e Potenziamento Matematica  

Anche per la rappresentazione grafica sono stati adoperati un istogramma e un grafico a torta per 

poter, in una fase successiva, effettuare una comparazione degli stessi. Gli intervalli descritti nei 

grafici sono i seguenti : 

- Alunni con 5 < media < 5.50; 

- Alunni con 5.60 < media < 6.50; 

- Alunni con 6.60 < media < 7.50; 

- Alunni con 7.56 < media < 8.50; 

- Alunni con 8.60 < media < 9.50; 

- Alunni con 9.60 < media < 10; 

- N° 3 alunni diversamente abili valutati per area. 
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Si può concludere che:  

- L’ 1% degli alunni sono diversamente abili e sono valutati per area 

- L’11% degli alunni ha un livello di competenza non sufficiente 

- Il 22% degli alunni ha un livello di competenza sufficiente 

- Il 20% degli alunni ha un livello di competenza discreto 

- Il 22% degli alunni ha un livello di competenza buono 

- Il 19% degli alunni ha un livello di competenza più che buono 

- Il 5%  degli alunni ha un livello di competenza ottimo 
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