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Dopo aver raccolto, organizzato, esaminato, comparato, aggregato in vari modi i dati 
relativi alla valutazione quadrimestrale degli alunni nell’anno scolastico 2010/11, si sono 
elaborati gli esiti del monitoraggio degli apprendimenti, in alcuni casi anche comparandoli 
con quelli del precedente anno scolastico, in modo che nel Collegio dei Docenti si possa 
poi procedere alla formulazione di ipotesi di interpretazione degli stessi. 
Premesso ciò, passiamo a quanto emerso dall’analisi dei dati. 

1. Considerando tutte le discipline prese in esame (Italiano, Inglese, Matematica e 
Scienze) per tutte le classi del circolo (tabelle A1-A8 e B1-B8), nella quasi totalità 
dei casi (98 su 104) nel secondo quadrimestre si osserva un incremento del voto 
10, in percentuali anche elevate (fino all’80,9%, percentuale superiore all’80% di 
incremento massimo nel precedente anno scolastico), con una pressoché 
corrispondente diminuzione percentuale complessiva dei voti 9, 8, 7 e 6 (tabelle F1, 
F2). In particolare, la percentuale del voto 6 diminuisce in 48 casi su 104, rimane 
invariata in 28 casi ed aumenta in 28 casi. La percentuale del voto 5 rimane 
invariata, cioè uguale a 0, laddove esso non era stato assegnato nel primo 
quadrimestre, mentre ovviamente diminuisce in tutti gli altri casi in cui era presente 
(fino al 25%, a fronte del 40% di diminuzione massima nel precedente anno 
scolastico). E’ da rilevare che il voto 10 solo in 5 casi è stato assegnato già nel 
primo quadrimestre (in 7 casi0 nell’anno precedente). Si registra inoltre una doppia 
particolarità: la percentuale massima del voto 5 si è registrata, ovviamente nel 
primo quadrimestre, in un solo caso, per la disciplina Scienze; tale particolarità è 
occorsa nel precedente anno scolastico nella stessa classe. 

2. Considerando i dati aggregati per interclasse relativamente al secondo 
quadrimestre (tabelle C1-C5), si osserva che la percentuale di 10 complessiva tra 
tutte le discipline è significativamente maggiore nelle classi prime, seguite, 
nell’ordine, dalle classi seconde, quarte, quinte e terze. Si può rilevare come essa, 
in continuità con il passato, sia più alta nelle classi iniziali, formate da nuovi alunni, 
e nelle seconde, che già nel precedente anno scolastico, allora prime, avevano 
fatto registrare la percentuale maggiore di 10; si rileva invece un elemento di 
discontinuità nel registrare la percentuale più bassa in assoluto nelle classi terze, 
che nel precedente anno scolastico, allora classi seconde, avevano fatto registrare 
invece la seconda percentuale maggiore di 10.  

 

 

 

  
 

  



 

 

3. Considerando i dati aggregati per plesso relativamente al secondo quadrimestre 
(tabelle E1, E2), si osserva che la percentuale di 10 è maggiore nel plesso “Don 
Orione” rispetto al plesso “San Francesco” per tutte le discipline (nel precedente 
anno scolastico era maggiore nel plesso “San Francesco” per la disciplina Inglese). 

4. Considerando i voti attribuiti in tutte le classi del circolo alla fine del secondo 
quadrimestre (tabelle E1, E2), si osserva che la disciplina con la maggior 
percentuale di 10 è Inglese, seguita, nell’ordine, da Scienze, Matematica e Italiano, 
analogamente a quanto rilevato nel precedente anno scolastico.  

5. Considerando la forbice esistente tra le percentuali di 10, così come tra quelle di 6, 
attribuiti agli alunni di classi parallele nel secondo quadrimestre (tabelle G1, G2), si 
osserva che essa raggiunge un’ampiezza massima del  44,5% per i 10 (a fronte del 
38,4% nel precedente anno scolastico) e una massima del 25,6% per i 6 (a fronte 
del 36,3% nel precedente anno scolastico). Si rileva che, considerando come in 
passato la forbice esistente in tutte le discipline sia per il voto 10 sia per il voto 6, 
quest’anno non ci sono classi per le quali tale forbice sia di ampiezza inferiore al 
10% in tutti i casi. Prendendo in considerazione invece solo la forbice relativa al 
voto 6, si osserva che le classi per cui tale forbice è di ampiezza minore (al di sotto 
del 10% in tutti i casi) sono  le classi seconde, terze e quarte del plesso “Don 
Orione” e le seconde del plesso “San Francesco”. 

6. Effettuando una comparazione tra le percentuali di 10 attribuiti nelle diverse 
discipline agli alunni dei due plessi nei due quadrimestri quest’anno e nel 
precedente anno scolastico (tabelle H1, H2), si rileva un incremento del massimo 
grado di valutazione in 7 casi su 16 e una sua diminuzione in 9 casi su 16, mentre 
in un caso la percentuale è invariata. Le due situazioni comparate risultano pertanto 
sovrapponibili. 

7. Effettuando una comparazione tra le percentuali di 6 attribuiti nelle diverse 
discipline agli alunni dei due plessi nei due quadrimestri quest’anno e nel 
precedente anno scolastico (tabelle H1, H2), si rileva una significativa diminuzione 
del grado di valutazione corrispondente alla sufficienza (in 11 casi su 16). 

8. Effettuando una comparazione dell’ampiezza della forbice tra le percentuali di voti 
10 e 6 riportati dagli alunni di classi parallele nel secondo quadrimestre nelle 
diverse discipline con l’ampiezza della corrispondente forbice esistente nel 
precedente anno scolastico (tabelle I1, I2), si osserva che la forbice, 
complessivamente, si riduce nel 45% dei casi circa (a fronte del 44% circa nel 
precedente anno scolastico), con una diminuzione generale distribuita in ugual 
misura tra i due plessi, ed aumenta in quasi tutti i restanti casi. 

A conclusione dell’analisi dei dati, ci pare di poter affermare che il quadro valutativo 
complessivo risulta sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno scolastico. 
Viene altresì confermato il quadro relativo all’ampiezza delle forbici esistenti 
rispettivamente tra le percentuali dei voti 10 e 6 riportati dagli alunni di classi parallele 
di uno stesso plesso nel secondo quadrimestre, che risulta sostanzialmente 
sovrapponibile a quello dello scorso anno. Situazioni particolari emerse sembrano da 
ascrivere quindi non tanto all’impianto valutativo generale, quanto a variabili di contesto 
relative a singole classi. 
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