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1. STUDENTI IMPEGNATI NELLE PROVE A.S. 2018-19 

Nell’anno scolastico 2018-2019, nell’IISS “Stenio, sono state impegnate nelle prove Invalsi: 

 n° 7 classi seconde - scuola secondaria di secondo grado (grado 10) - che hanno svolto le prove 

di italiano e matematica; 

 n° 8 classi quinte - scuola secondaria di secondo grado (grado 13) - che hanno svolto le prove di 

italiano, di matematica e di inglese. 

Non è stata campionata alcuna classe. 

 

2. CLASSI SECONDE (GRADO 10). 

Le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado hanno sostenuto le prove di italiano e 

matematica. I dati restituiti sono aggregati per tipologia di scuola. Nel nostro Istituto sono state 

coinvolte le seguenti classi: IIA (AFM), IIB (AFM), IIC (AFM), IIA/I (ITEE), IIA/P (MAT), IIB/P 

(MAT), IIA/L (LSU).1 Macro-area di riferimento: Sud e Isole. Regione: Sicilia. 

Dai dati presenti nelle Tavole corrispondenti alle classi seconde, si può sostenere che il nostro Istituto, 

nel suo complesso, in entrambe le prove ha riportato esiti al disotto della media dell’Italia, della 

macro-area Sud e Isole e della regione Sicilia.2  

 

Punteggio 

a.s. 

2018/19 

Sezione Tecnici 
Sezione Liceo Sc. 

Umane 
(Licei diversi da scientifici e classici) 

Sezione Professionale 

Italiano Matematica Italiano Matematica Italiano Matematica 

IISS Stenio 176,00 178,50 178,90 176,00 163,20 163,50 
Italia 194,70 199,40 208,50 196,50 171,90 171,70 

Sud e Isole 182,30 180,90 195,30 181,30 158,6 157,10 

Sicilia 185,80 183,70 195,60 179,80 162,3 157,40 

 

Se confrontiamo i dati rilevati per l’anno 20018/19 con i dai restituiti nei due anni precedenti per il 

nostro istituto, è da segnalare, complessivamente, un trend positivo.3 

 

Punteggio 

 

 
a. s. 

PAIS013004 - IISS “Stenio” 

Indirizzo tecnico 
AFM, SIA, CAT e ITEE 

Sezione Liceo Sc. 

Umane 
Indirizzo professionale 

MAT 

Italiano Matematica Italiano Matematica Italiano Matematica 

2018/19 176,00 178,50 178,90 176,00 163,20 163,50 

2017/18 167,90 180,00 - - 140,60 154,20 

2016/17 161,80 Non restituiti - - 
Non 

restituiti 
Non restituiti 

                                                           
1 AFM: tecnico - Amministrazione, Finanza e Marketing (tecnico); ITEE: tecnico - Elettronica ed Elettrotecnico; MAT: 

istruzione e formazione professionale – operatore elettronico (manutenzione e assistenza); LSU: Liceo Scienze Umane. 
2 La media nazionale, sia in italiano che in matematica è stata riportata a 200 punti, con deviazione standard 40. 
3 Non si restituisce il punteggio a livello di classe quando la partecipazione alla prova è inferiore al 50%; non si restituisce 

il punteggio a livello di scuola quando i dati validi si riferiscono a meno del 50% del numero totale di alunni della scuola. 



La partecipazione degli alunni alle prove, nell’a.s. 2018/19, è stata:  

 

 Italiano Matematica 

Indirizzo tecnico 
AFM, SIA, CAT e ITEE 

90,20% 90,40% 

Indirizzo professionale 
MAT 

69,60% 73,90% 

Liceo delle Scienze Umane 
LSU 

100% 100% 

 

I dati ci raccontano, inoltre, che basso o medio-basso è il “background familiare mediano degli 

studenti”. D’altronde i risultati delle prove continuano a riflettere le differenze socio-economiche-

culturali degli studenti: in tutte le materie testate dall’INVALSI e in tutti i gradi scolari, dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria di secondo grado, è osservabile una correlazione positiva tra indice di 

status e punteggio nelle prove, questo, di fatto, cresce via via che cresce il livello dell’ESCS.4  

 

2.1 Prova di italiano (Tavola 7A) – classi seconde 

Nella prova di italiano, per tipologia di scuola, l’indirizzo tecnico dello “Stenio” registra un 

miglioramento nelle prestazioni degli alunni, i quali aumentano il loro punteggio progressivamente 

da 161,80 (del 2016/17) a 176,00 (del 2018/19), passando da un 167,9 (del 2017/18). In particolare, 

nell’a.s. 2018/19, l’indirizzo tecnico l’ITEE con un punteggio di 184,9 risulta sostanzialmente 

appaiato agli istituti tecnici sia della Sicilia che dell’area Sud e Isole. 

Anche l’indirizzo professionale migliora il suo risultato, passando da 140,60 (del a.s. 2017/18) a 

163,50 (del a.s. 2018/19). E nel a.s. 2018/19, gli studenti dell’indirizzo MAT hanno ottenuto un 

punteggio allineato alla media della Sicilia e un valore superiore a quello della macro-area.  

Tra i Licei (diversi da scientifici e classici), l’indirizzo LSU ha riportato un valore in media (178,9) 

superiore a quello degli altri indirizzi presenti nel nostro Istituto. Tuttavia, per l’indirizzo LSU non si 

possono fare confronti con gli anni precedenti poiché neo istituzione.  

 

2.2 Prova di matematica (Tavola 7B) – classi seconde 

Nella prova di matematica, per l’indirizzo tecnico risulta statisticamente non significativa la 

differenza tra la media rilevata nel nostro istituto e la media rilevata negli istituti tecnici presenti sia 

nella macro-area Sud e Isole che nella regione Sicilia. Da segnalare una lieve flessione rispetto al 

punteggio medio del precedente a.s. 2017/18 con punti 180,00. All’interno di quest’indirizzo, bisogna 

                                                           
4 Per misurare la condizione socio-economica e culturale degli studenti l’INVALSI costruisce, integrando diverse 

variabili, un indicatore denominato ESCS (Economic Social Cultural Status index), standardizzato in modo da far 

corrispondere il valore zero alla media italiana e ogni unità sopra o sotto di essa alla deviazione standard della 

distribuzione dei valori. 



evidenziare il risultato positivo conseguito dalle classi IIA/AFM (187,3) e IIC/AFM (185,7) che 

riportano un valore della media superiore a quello della Sicilia e della macro-area.  

Anche l’indirizzo professionale migliora la sua performance e riporta nell’a.s. un punteggio (163,5) 

più alto rispetto al 2017/18 (154,20). In particolare il valore registrato risulta al di sopra sia della 

media della Sicilia sia della media rilevata per la macro-area. 

Relativamente all’indirizzo LSU si riscontra un valore in media significativamente uguale al valore 

regionale. Anche per questa prova, per l’indirizzo LSU, non si possono fare confronti con gli anni 

precedenti poiché neo istituzione.  

 

2.3 Distribuzione degli alunni per livello di apprendimento – classi seconde 

I risultati delle prove di italiano e matematica della scuola secondaria di secondo grado sono stati 

restituiti collocandoli su una rubrica a cinque livelli che descrivono per ciascuno di essi ciò che 

l’alunno sa e sa fare. Per ottenere tale distribuzione, la prova è stata costruita sulla base di una banca 

di item graduati per difficoltà crescente e ancorati ai traguardi delle Indicazioni Nazionali o delle 

Linee Guida. Gli alunni che rispondono positivamente ai quesiti più complessi vengono collocati nei 

livelli più elevati, 4 e 5. Il livello 3 rappresenta il livello di sufficiente padronanza delle abilità di 

comprensione della lettura, riflessione linguistica e matematica secondo le Indicazioni e le Linee 

Guida, mentre i livelli 2 e 1 denotano prestazioni carenti e gravemente carenti rispetto alle attese.5 

Nelle tabelle seguenti si riporta una sintesi della distribuzione, in percentuale, degli alunni tra i diversi 

livelli.  

 

A.S. 2018/19 
Prova di Italiano 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

PAIS013004 
(Istituto nel suo complesso) 

28,00% 36,00% 24,00% 11,00% 1,00% 

Sicilia 14,30% 28,80% 31,40% 18,20% 7,30% 
Sud e Isole 16,20% 28,20% 29,90% 18,30% 7,40% 

Italia 9,40% 20,90% 30,20% 25,70% 13,80% 

 

A.S. 2018/19 
Prova di Matematica 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

PAIS013004 
(Istituto nel suo complesso) 

31,40% 41,20% 14,70% 10,80% 2,0% 

Sicilia 27,30% 29,80% 24,40% 10,90% 7,60% 
Sud e Isole 28,00% 29,20% 23,30% 11,50% 8,00% 

Italia 15,20% 22,50% 24,30% 18,40% 19,60% 

                                                           
5 Per quanto riguarda i Livelli di apprendimento, sulla base della distribuzione dei punteggi su scala nazionale, l’INVALSI 

ha costruito 5 livelli. Livello 1: punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale. Livello 2: punteggio compreso 

tra il 75% ed il 95% della media nazionale. Livello 3: punteggio compreso tra il 95% ed 110% della media nazionale. 

Livello 4: punteggio compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale. Livello 5: punteggio maggiore del 125% 

della media nazionale. 



Confrontati ai valori a livello nazionale, regionale e di macro-area, i dati restituiti per il nostro istituto 

manifestano valori percentuali più alti nei livelli 1e 2, valori più bassi nei livelli 3, 4 e 5 (solo alcuni 

alunni della sezione ITEE si sono collocati in quest’ultimo livello, sia nella prova di italiano che nella 

prova di matematica).  

Anche dai dati disaggregati per tipologia di istituto possiamo costatare che la maggior parte degli 

alunni si collocano nei livelli più bassi in entrambe le prove, più del 60% dei ragazzi si dispongono 

nelle fasce basse 1 e 2, Pochi coloro che conseguono il livello 4 e 5.  

 

A.S. 2018/19 
Prova di Italiano 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

Indirizzo Tecnico 29,07% 31,10% 25,70% 12,20% 1,40% 
Indirizzo Professionale 25,00% 50,00% 25,00% 0% 0% 

Liceo Sc. Umane 20,00% 50,00% 10,00% 20,00% 0% 
 

A.S. 2018/19 
Prova di Matematica 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

Indirizzo Tecnico 28,00% 44,00% 12,00% 13,30% 2,70% 
Indirizzo Professionale 47,10% 35,30% 11,80% 5,90% 0% 

Liceo Sc. Umane 30,00% 30,00% 40,00% 0% 0% 

 

La distribuzione dei dati è alquanto variabile fra le diverse classi e mutevole è la ripartizione degli 

alunni tra i vari livelli. L’esplorazione delle tavole fornite dall’invalsi ci mostrano che alcune classi 

riportano valori che si allineano, e a volte superano, il dato sia regionale che di macro-area  

Inoltre, le tavole ci restituiscono dati che mostrano un lieve incremento del valore percentuale degli 

alunni nei livelli 4 e 5. Questo miglioramento nella prestazione degli studenti è confermato anche dal 

confronto fra gli esiti delle prove restituiti alla scuola nel mese di settembre 2019 e i dati presenti 

nelle tavole dello scorso anno scolastico. 

 

PAIS013004 
(Istituto nel suo complesso) 

Prova di Italiano 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

2018/19 28,00% 36,00% 24,00% 11,30% 1,00% 
2017/18 42,40% 30,30% 24,20% 2,30% 0,80% 

 

PAIS013004 
(Istituto nel suo complesso) 

Prova di Matematica 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

2018/19 31,40% 41,20% 14,70% 10,80% 2,00% 

2017/18 31,80% 38,80% 23,30% 5,40% 0,80% 
 

  



3. Classi quinte (grado 13). 

Per la prima volta, le rilevazioni INVALSI hanno interessato anche gli alunni dell’ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado, che hanno sostenuto le prove di italiano, matematica e inglese. 

Gli item delle prove di italiano e matematica, come già detto, sono collegati alle Linee Guida per gli 

Istituti Tecnici e Professionali e alle Indicazioni Nazionali per i Licei.6 Le prove di inglese, distinte 

per gli aspetti del reading e del listening, hanno come riferimento i livelli del QCER, Quadro Comune 

Europeo di padronanza delle lingue.7  

Nel nostro Istituto sono state coinvolte le seguenti classi: VA/P - MAT, VB/P - MAT, VA/AFM, 

VB/AFM, VP/SIA, VQ/SIA, VT/CAT, VA/ITEE.8 Macro-area di riferimento: Sud e Isole. Regione: 

Sicilia. 

Dai dati, aggregati per tipologia di scuola e riportati nelle varie Tavole (corrispondenti alle classi 

dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado), gli alunni del nostro istituto hanno 

riportato esiti sotto la media nazionale. Tuttavia, se confrontiamo i dati con risultati delle classi 

seconde, le performance dei nostri alunni migliorano sensibilmente al termine del ciclo di studio della 

secondaria di secondo grado. Ciò a dimostrazione di un lavoro assiduo e sistematico della scuola sulla 

crescita dei ragazzi. 

 

Punteggio 

a.s. 2018/19 

Sezione Tecnici Sezione Professionale 

Italiano 
Matema-

tica 

Inglese 
Italiano 

Matema-

tica 

Inglese 

reading listening reading listening 

IISS Stenio 172,20 183,60 164,80 157,80 147,30 168,20 149,60 152,90 
Italia 191,60 199,70 193,30 192,20 168,10 169,90 167,40 170,50 

Sud e Isole 174,30 181,70 174,60 168,70 156,30 157,00 155,80 155,20 

Sicilia 174,20 183,00 177,70 167,70 156,60 157,40 157,40 155,10 

 

La partecipazione delle classi quinte alle prove è stata: 

 Italiano Matematica 
Inglese 

reading listening 

Indirizzo tecnico 
AFM, SIA, CAT e ITEE 

98,00% 98,00% 99,00% 99,00% 

Indirizzo professionale 
MAT 

69,60% 73,90% 91,30% 91,30% 

 

                                                           
6 I risultati rilevati nelle prove di italiano e matematica degli alunni sono stati distribuiti in cinque livelli, derivati 

dall’andamento medio nelle prove, ovvero secondo un modello normativo. 
7 I risultati delle prove di inglese al termine della scuola secondaria di secondo grado sono distribuiti in tre livelli: B2 

(atteso al termine di questo grado di scuola), B1 e B1 non raggiunto (pre-B1). 
8 AFM: tecnico - Amministrazione, Finanza e Marketing ; SIA: tecnico - Sistemi Informativi Aziendali; CAT: tecnico – 

Costruzione Ambiente e territorio; ITEE: tecnico - Elettrotecnica; MAT: professionale - Manutenzione e Assistenza 

Tecnica. 



Non sono sufficienti i dati restituiti dall’Invalsi per fare una significativa valutazione sulla relazione 

tra “background familiare mediano degli studenti” ed esito delle prove.  

 

3.1 Prova di italiano (Tavola 7A) – classi quinte 

Nella prova di italiano, l’indirizzo tecnico dello “Stenio” con un punteggio di 172,0 risulta 

sostanzialmente appaiato agli istituti della stessa tipologia sia della Sicilia (174,2) che dell’area Sud 

e Isole (174,3). All’interno di quest’indirizzo di studi, la VT/CAT (183,1) e la VA/ITEE (186,5) 

sfiorano il valore nazionale e si collocano sia sopra la media della Sicilia che dell’area Sud e Isole. 

Per la classe VP/SIA (170,8) la media è significativamente uguale a quella regionale.  

Tra gli istituti professionali, gli studenti della classe VB/P dell’indirizzo MAT del nostro istituto 

hanno ottenuto un valore medio (160,0) allineato sia a quello della macro-area che della Sicilia. 

 

3.2 Prova di matematica (Tavola 7B) – classi quinte 

Nella prova di matematica, limitatamente alla tipologia degli istituti, l’indirizzo tecnico ha riportato 

con un punteggio di 183,6 e risulta statisticamente non significativa la differenza tra la media rilevata 

nel nostro istituto e la media rilevata negli istituti tecnici presenti sia nella macro-area (181,7) che 

nella regione Sicilia (183,0). Bisogna evidenziare il risultato positivo conseguito dalle classi VT/CAT 

(196,3), VP/SIA (196,5) e VA/ITEE (194,7) che sfiorano il valor medio nazionale e riportano un 

punteggio superiore a quello della macro-area e della Sicilia. Inoltre, per la classe VQ/SIA viene 

restituito un valore (182,9) in linea con la media regionale e di zona. 

Per l’indirizzo professionale la media è risultata 168,2, significativamente uguale alla media 

nazionale (169,9) e al di sopra sia della media della Sicilia (157,4) che della media rilevata per la 

zona Sud e Isole (157,0). Positivo il risultato conseguito dalla classe VA/P (174,1), la quale si colloca 

al di sopra della media nazionale, regionale e macro-area (sempre riferito alla tipologia di istituto). 

La classe VB/P (158,7) riporta un valore in media allineato sia alla macro-area che alla Sicilia. 

 

3.3.1 Prova di inglese reading, (Tavola 7B) 

Nella prova di inglese reading, l’indirizzo tecnico ha riportato un punteggio di 164,8, collocandosi 

sotto la media della nazione (193,3), della macro-area Sud e Isole(174,6) e della Sicilia (177,7). Ma 

all’interno di quest’indirizzo, bisogna evidenziare il risultato positivo conseguito dalle classi: 

VT/CAT (188,5) e VA/ITEE (177,6) che riportano un punteggio allineato a quello della Sicilia e 

superiore al valore della macro-area di riferimento. 

Per l’indirizzo professionale la media è di 149,6, al di sotto del punteggio sia nazionale (167,4) che 

della macro-area (155,8), nondimeno riporta un valore significativamente uguale alla media della 

Sicilia (157,4).  



 

3.3.2 Prova di inglese listening, (Tavola 7B) 

Per quanto riguarda la prova di inglese listening, l’indirizzo tecnico (157,8) si sistema sotto la media 

della nazione (192,2), della macro-area Sud e Isole (168,7) e della Sicilia (167,7). Tra le classi 

comprese in quest’indirizzo, bisogna evidenziare il risultato conseguito dalle classi VT/CAT (179,3) 

e VA/ITEE (166,1). 

Nell’indirizzo MAT la media è di 152,9, al di sotto del punteggio nazionale (170,5), della macro-area 

(155,2) e della Sicilia (155,1). In questa prova, il risultato conseguito dalla classe VA/P (160,6) 

registra un valore al di sopra della media sia regionale che della macro-area. 

 

3.4 Distribuzione degli alunni per livello di apprendimento – classi quinte 

I risultati delle prove di italiano e matematica, relativi all’ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado, sono stati distribuiti in cinque livelli, come già esposto in precedenza: chi risponde 

positivamente ai quesiti più complessi è collocato nei livelli più elevati, 4 e 5. Il livello 3 rappresenta 

il livello di fascia media (sufficiente), mentre i livelli 2 e 1 denotano prestazioni carenti e gravemente 

carenti. I risultati delle prove di inglese, distinte per gli aspetti del reading e del listening, sono 

distribuiti in tre livelli: B2 (atteso al termine di questo grado di scuola), B1 e B1 non raggiunto (pre-

B1). 

L’esame complessivo, per tutte le classi quinte e per tutti gli indirizzi, rivela che gli alunni mostrano 

un livello della performance nelle prove di italiano, matematica e inglese al di sotto dei valori 

percentuali ricavati per l’Italia, la macro- area (Sud e Isole) e la Sicilia. 

Nelle prove di matematica e italiano alta risulta la percentuale (circa il 71,2% per italiano e 64,5% 

per matematica) degli alunni che si dispongono nelle fasce basse 1 e 2. Nelle prove di inglese alta è 

risultata la percentuale degli alunni del nostro istituto, nel suo complesso, che non hanno raggiuto il 

livello B1 (pre-B1): per il reading 37,0%, per il listening 72,0%.  

 

A.S. 2018/19 
Prova di Italiano 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

PAIS013004 
(Istituto nel suo complesso) 

34,80% 36,40% 22,00% 5,90% 0,90% 

Sicilia 21,70% 29,60% 28,90% 14,90% 4,90% 

Sud e Isole 21,60% 28,40% 28,30% 15,90% 5,80% 

Italia 13,00% 21,60% 29,00% 24,00% 12,40% 

 

A.S. 2018/19 
Prova di Matematica 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

PAIS013004 
(Istituto nel suo complesso) 

31,40% 33,10% 17,00% 15,30% 3,40% 

Sicilia 35,90% 24,90% 20,10% 11,40% 7,70% 



Sud e Isole 35,40% 24,90% 20,00% 11,40% 8,30% 

Italia 21,00% 20,70% 21,30% 16,30% 20,70% 

 

A.S. 2018/19 

Prova di Inglese 

reading listening 

Livello 

pre-B1 

Livello 

B1 

Livello 

B2 

Livello 

pre-B1 

Livello 

B1 

Livello 

B2 

PAIS013004 
(Istituto nel suo 

complesso) 
37,00% 48,70% 14,30% 72,00% 23,70% 4,20% 

Sicilia 18,20% 47,00% 34,80% 46,70% 38,50% 14,90% 

Sud e Isole 19,40% 46,60% 34,00% 45,70% 38,30% 16,00% 

Italia 10,60% 37,60% 51,80% 25,30% 39,80% 35,00% 

 

Dai dati resi disponibili dall’Invalsi ci sono alcuni valori positivi che meritano di essere menzionati: 

Per italiano, nel livello 3, le classi VT/CAT (41,2%), VP/SIA (31,6%) e VA/ITEE (29,4%) registrano 

un valore più alto rispetto a quello nazionale (29,0%), a quello della Sicilia (28,9%) e quello della 

macro-area (28,3%). Nel livello 4, la VA/ITEE (5,9%) supera il valore registrato sia dalla Sicilia 

(4,9%) che dalla zona Sud-Isole (5,8%). 

Per matematica, nel livello 3, VA/P- MAT (23,1%), VT/CAT (29,4%) e VP/SIA (26,3%) riportano 

un valore più alto di quello nazionale (21,3%), di quello della Sicilia (20,1%) e della macro-area 

(20,0%). Nel livello 4, la VT/CAT (35,3%) e la VQ/SIA (16,7) ottengono un risultato più alto di 

quello nazionale (16,3%), di quello della Sicilia (11,4%) e della zona Sud e Isole (11,4%); nel livello 

5, la VP/SIA (21,1%) riporta un valore percentuale al di sopra di quello nazionale (20,7%), della 

Sicilia (7,7%) e della zona Sud e Isole (8,3%). 

Per inglese reading, nel livello B1, l’istituto nel suo complesso raggiunge una percentuale del 48,7% 

che è superiore al valore dell’Italia, del Sud e Isole e della Sicilia. Le classi che hanno concorso al 

raggiungimento di tale risultato sono: VA/P- MAT (46,2%), VB/AFM (62,5%), VP/SIA (60,0%), 

VQ/SIA (83,3%) e VA/ITEE (47,1%); nel livello B2 (livello atteso al termine di questo grado di 

scuola), la VT/CAT (47,1%) supera il valore sia del Sud e Isole che della Sicilia 

Per inglese listening, nel livello B1, l’istituto nel suo complesso raggiunge una percentuale del 23,7% 

che è inferiore al valore rilevato per l’Italia, il Sud e Isole e la Sicilia. Occorre, tuttavia, evidenziare 

il risultato delle classi VT/CAT (41,2%) e VA/ITEE (41,2%), le quali hanno superato il valore 

registrato in ambito regionale, di zona e nazionale; nel livello B2, la VT/CAT (17,7%) supera il valore 

sia del Sud e Isole che della Sicilia. 

Di seguito i dati, restituiti dalla rilevazione nazionale, disaggregati per tipologia di istituto. 

 

A.S. 2018/19 
Prova di Italiano 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

Indirizzo Tecnico 28,90% 38,10% 25,80% 6,20% 1,00% 



Indirizzo Professionale 61,90% 28,60% 4,80% 4,80% 0% 

 

A.S. 2018/19 
Prova di Matematica 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

Indirizzo Tecnico 25,80% 35,10% 17,50% 17,50% 4,10% 

Indirizzo Professionale 57,10% 23,80% 14,30% 4,80% 0% 

 

A.S. 2018/19 

Prova di Inglese 

reading listening 

Livello 

pre-B1 

Livello 

B1 

Livello 

B2 

Livello 

pre-B1 

Livello 

B1 

Livello 

B2 

Indirizzo Tecnico 32,70% 50,00% 17,40% 72,20% 23,70% 4,10% 

Indirizzo Professionale 57,10% 42,90% 0% 71,40% 23,80% 4,80% 

 

La rilevazione nazionale, anche per le classi quinte, ci restituisce dei dati, sia per la prova di italiano 

che per quella di matematica, che descrivono una quadro dove la maggior parte degli alunni non 

raggiungono il livello 3. Sotto il valore nazionale è la percentuale di coloro che conseguono il livello 

4 e 5. Nelle prove di inglese i livelli percentuali del livello pre-B1 sono più alti del valore nazionale, 

della macro-area e regionale. La percentuale degli alunni che si collocano nel livello B2 (livello atteso 

al termine di questo grado di scuola) è sotto il dato nazionale. Tuttavia, una quota non trascurabile 

degli allievi del nostro istituto consegue risultati almeno sufficienti in italiano e matematica e nel 

livello B1 (inglese), superiore alla media sia regionale e che alla macro area di riferimento. Una 

piccola parte di alunni si colloca nei livelli più alti. 

Per le classi quinte non è possibile fare un confronto con gli anni precedenti. 
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Esiti monitoraggio a febbraio 2019 dei 124 studenti diplomati nel 

precedente a.s.2017/18 

Classi alunni diplomati 
a.s.2017/18  intervistati a 
febbraio 2019 

Lavora  Studia  Inoccupato  
Non 

rintracciati  
ToT 

5A/P 2 1 3 5 11 

5B/P 2 0 5 5 12 

5A AFM 1 6 3 4 14 

5B AFM 1 3 5 8 17 

5P SIA 3 4 5 4 16 

5Q SIA  1 4 11 6 22 

5T CAT 2 4 3 5 14 

5A ITEE 5 4 3 6 18 

tot 17 26 38 43 124 

 

124 diplomati 
81 intervistati 
43 non rintracciati 

(81:124)*100 = 65,3% intervistati 

(17:81)*100 =21% lavora 

 (26:81)*100 = 32% studia 

 (38:81)*100 = 47% inoccupati 

 

 (43:124)*100 = 34,7% non rintracciati; 
 
Il personale di segreteria ha provato a contattare questi studenti ma sono 
risultati irraggiungibili perché il contatto telefonico risultava disattivato; 
pertanto, per evitare lo stesso inconveniente per i monitoraggi successivi, 
si propone l’aggiornamento dei contatti telefonici degli studenti delle 
attuali classi quinte.   
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Classi alunni diplomati 
a.s.2017/18  intervistati 
a febbraio 2019 

Lavora % Studia % Inoccupato % 
Non 

rintracciati % 
ToT 

5A/P 18,2 9,1 27,3 45,5 11 

5B/P 16,7 0,0 41,7 41,7 12 

5A AFM 7,1 42,9 21,4 28,6 14 

5B AFM 5,9 17,6 29,4 47,1 17 

5P SIA 18,8 25,00 31,3 25 16 

5Q SIA  4,5 18,3 50 27,3 22 

5T CAT 14,3 28,6 21,4 35,7 14 

5A ITEE 27,8 22,2 16,7 33,3 18 

     
tot 124 

      

 

MAX: Il 27,8% degli studenti intervistati della 5° ITEE lavora 

MIN: Il 4,5% degli studenti intervistati della 5 Q SIA lavora 

Considerazioni: 

Si osserva come tra gli intervistati le percentuali più alte tra gli studenti che lavorano 

a distanza di sei mesi dal diploma siano nell’ordine quelli delle classi: 

1) 5 A ITEE, 

2) 5 P SIA, 

3) 5/P MAT 

5A/P 5B/P 5A AFM 5B AFM 5P SIA 5Q SIA 5T CAT 5A ITEE

18,2
16,7

7,1 5,9

18,8

4,5

14,3

27,8

Lavora %

Lavora %



3 
 

 

MAX: Il 42,9% degli studenti intervistati della 5° AFM studia 

MIN: nessuno degli studenti intervistati della 5B/P studia 

 

 

MAX: Il 50% degli studenti intervistati della 5Q SIA è inoccupato; 

MIN: il 16,7% degli studenti intervistati della 5° ITEE è inoccupato; 

 

5A/P 5B/P 5A AFM 5B AFM 5P SIA 5Q SIA 5T CAT 5A ITEE

9,1

0,0

42,9

17,6

25,00

18,3

28,6

22,2

Studia %

Studia %

5A/P 5B/P 5A AFM 5B AFM 5P SIA 5Q SIA 5T CAT 5A ITEE

27,3

41,7

21,4

29,4
31,3

50

21,4

16,7

Inoccupato %

Inoccupato %
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MAX: il 47,1% degli studenti della 5B AFM non sono stati rintracciati per l’intervista; 

MIN: il 25% degli studenti della 5P SIA non sono stati rintracciati per l’intervista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A/P 5B/P 5A AFM 5B AFM 5P SIA 5Q SIA 5T CAT 5A ITEE

45,5
41,7

28,6

47,1

25
27,3

35,7
33,3

Non rintracciati %

Non rintracciati %
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ANALISI DATI PER CLASSE 

Alunni Diplomati a.s.2017/18 Classe  
5 A/P intervistati a febbraio 2019 n° risposte % 

Lavora 2 18,2 

Studia 1 9,1 

Inoccupato 3 27,3 

Non rintracciati 5 45,5 

Totale alunni 11 100,00 

 

Alunni Diplomati a.s.2017/18 Classe 
5 B/P intervistati a febbraio 2019 n° risposte % 

Lavora 2 16,7 

Studia 0 0,0 

Inoccupato 5 41,7 

Non rintracciati 5 41,7 

Totale alunni 12 100,00 

 

 

Lavora Studia Inoccupato Non rintracciati

2 1 3 5

18,2

9,1

27,3

45,5

5A/P- tot 11 diplomati a.s.2017/18
Intervistati a febbraio 2019

n° risposte %

Lavora Studia Inoccupato Non
rintracciati

2 0
5 5

16,7

0,0

41,7 41,7

5B/P-tot 12 diplomati a.s.2017/18
Intervistati a febbraio 2019

n° risposte %
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Alunni Diplomati a.s.2017/18 Classe  
5A AFM intervistati a febbraio 2019 n° risposte % 

Lavora 1 7,1 

Studia 6 42,9 

Inoccupato 3 21,4 

Non rintracciati 4 28,6 

Totale alunni 14 100,00 

 

Alunni Diplomati a.s.2017/18 Classe  
5B AFM intervistati a febbraio 2019 n° risposte % 

Lavora 1 5,9 

Studia 3 17,6 

Inoccupato 5 29,4 

Non rintracciati 8 47,1 

Totale alunni 17 100,00 

 

 

Lavora Studia Inoccupato Non rintracciati

1
6

3 4
7,1

42,9

21,4

28,6

5A AFM tot 14 diplomati a.s.2017/18
Intervistati a febbraio 2019

n° risposte %

Lavora Studia Inoccupato Non rintracciati

1 3 5
85,9

17,6

29,4

47,1

5B AFM tot 17 diplomati a.s.2017/18
Intervistati a febbraio 2019

n° risposte %
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Alunni Diplomati a.s.2017/18 Classe  
5 P SIA intervistati a febbraio 2019 n° risposte % 

Lavora 3 18,8 

Studia 4 25,0 

Inoccupato 5 31,3 

Non rintracciati 4 25,0 

Totale alunni 16 100,00 

 

Alunni Diplomati a.s.2017/18 Classe  
5 Q SIA intervistati a febbraio 2019 n° risposte % 

Lavora 1 4,5 

Studia 4 18,2 

Inoccupato 11 50,0 

Non rintracciati 6 27,3 

Totale alunni 22 100,00 

 

 

 

Lavora Studia Inoccupato Non rintracciati

3 4 5 4

18,8

25,0

31,3

25,0

5P SIA-tot 16 diplomati a.s.2017/18
Intervistati a febbraio 2019

n° risposte %

Lavora Studia Inoccupato Non rintracciati

1
4

11
64,5

18,2

50,0

27,3

5Q SIA-tot 22 diplomati a.s.2017/18
Intervistati a febbraio 2019

n° risposte %
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Alunni Diplomati a.s.2017/18 Classe  
5 T CAT intervistati a febbraio 2019 n° risposte % 

Lavora 2 14,3 

Studia 4 28,6 

Inoccupato 3 21,4 

Non rintracciati 5 35,7 

Totale alunni 14 100,00 

 

 

 

Alunni Diplomati a.s.2017/18 Classe  
5A ITEE intervistati a febbraio 2019 n° risposte % 

Lavora 5 27,8 

Studia 4 22,2 

Inoccupato 3 16,7 

Non rintracciati 6 33,3 

Totale alunni 18 100,00 

 

 

Lavora Studia Inoccupato Non rintracciati

2 4 3 5

14,3

28,6

21,4

35,7

5T Cat-tot 14 diplomati a.s.2017/18
Intervistati a febbraio 2019

n° risposte %

Lavora Studia Inoccupato Non rintracciati

5 4 3
6

27,8
22,2

16,7

33,3

5A ITEE tot 18 diplomati a.s.2017/18
Intervistati a febbraio 2019

n° risposte %


