
ANALISI DATI PORTACOMARO (professoresse DURANDO, FERRERO, MARCELLI) 
 
Da un’attenta analisi dei dati emerge innanzitutto una disparità fra una classe e l’altra. 
Le criticità emerse nella classe III A sono le seguenti: 
 

ITEM PERCENTUALE DI RISPOSTE 
CORRETTE 

TIPOLOGIA RISPOSTA 

A8 68,4 Risposta aperta in cui 
bisognava ricopiare una frase 
del testo per giustificare 
un’affermazione data 

A9 (domanda B) 68,4 Domande di comprensione  

A11 63,2 Risposta aperta di 
comprensione 

A14 68,8 Domanda su modo di dire 
(perdere il lume degli occhi) 

A15 25 Domanda di comprensione (sul 
perché la protagonista provi un 
“vago senso di colpa”, quando 
legge romanzi) 

A17 31,3 Domanda di comprensione 
sull’espressione “torva 
spazzola rossa” 

B2 63,2 Domanda di comprensione su 
“situazione di transizione in cui 
si trova la bambina nativa 
digitale del brano” 

B7 63,2 Risposta aperta 
sull’importanza dello scrivere a 
mano 

B8 52,6 Collegamento fra informazioni 
collocate in due tabelle diverse 
e con una opzione in più 
rispetto a quelle necessarie 

B9 (domanda 3) 63,2 Completamento di frasi 
relative a diversi punti di vista 

B13 57,9 Ideazione di altro titolo che 
sintetizzi il brano 

C1 (domanda A) 63,2  

C1 (domanda B) 52,6  

C1 (domanda E) 68,4  

C1 (domanda G) 52,9  

C2 63,2  

C4 31,6  

C5 68,4  

C10 68,4  

 
 



ANALISI DEI DATI DI REFRANCORE (professori Alessio, Casavecchia, Cristino, Di Pio) 
 
REFRANCORE IIIA CRITICHE PARTICOLARMENTE 

CRITICHE 
TOT. 

COMPRENSIONE DEL TESTO        6 3 9 

COMPRENSIONE LESSICALE 8 / 8 

MORFOLOGIA 4 2 6 

SINTASSI 3 2 5 

    

 

REFRANCORE IIIB CRITICHE PARTICOLARMENTE 
CRITICHE 

TOT. 

COMPRENSIONE DEL TESTO        4 4 8 

COMPRENSIONE LESSICALE 2 2 4 

MORFOLOGIA 7 / 7 

SINTASSI / 2 2 

    

 

LEGENDA: 

Le criticità particolarmente gravi sono state rilevate tra le domande le cui risposte esatte non 

superano la percentuale del 50 %. 

Per entrambe le classi, tra le domande somministrate le maggiori criticità si sono evidenziate in 

ambito morfologico, più specificatamente riguardo agli accenti, apostrofi e avverbi e nella sintassi 

hanno riguardato la frase interrogativa indiretta e il soggetto. 

Dall’analisi svolta emergono maggiori punti di forza nell’ambito della comprensione del testo.  

 La terza B ha evidenziato minori difficoltà riguardo la sintassi semplice.   

EFFETTO SCUOLA 
Per quanto riguarda l’effetto scuola, è leggermente positivo rispetto ai dati del Piemonte, intorno 
alle media del punteggio dell’area della macroarea NordOvest e pari alla media nazionale, come si 
evince da questa tabella: 
 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica ATIC809002. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova 
Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 9A - Effetto scuola Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 
della regione Piemonte 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla 
media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
regionale 

          

Intorno alla media 
regionale 

  X       

Sotto la media 
regionale 

          



  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Nord ovest 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla 
media 
della 

macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
della macroarea 

          

Intorno alla media 
della macroarea 

  X       

Sotto la media 
della macroarea 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla 
media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
nazionale 

    X     

Intorno alla media 
nazionale 

          

Sotto la media 
nazionale 

          

 
 

 

 

 

 



 

 


