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CODICE CLASSE CLASSE TERZA  

411050320801 SEZ. A

411050320802 SEZ. B

411050320803 SEZ. C

411050320804 SEZ. D

411050320805 SEZ. E

411050320806 SEZ. F

411050320807 SEZ. G





Dal grafico relativo ai livelli di apprendimento in Italiano, vediamo 
che il nostro istituto mostra una percentuale di alunni che si 
attestano sul livello 1 e 2 più basso rispetto alla media regionale e 
nazionale. 
Il livello 3 è maggiore rispetto alla media regionale e nazionale  e il 
livello 5 è maggiore rispetto sia alla media delle Marche , del 
Centro e dell’Italia.





Dal grafico relativo ai livelli di apprendimento in 
Matematica, si può notare che il nostro istituto mostra un 
livello 1 più basso rispetto alla media regionale e nazionale

Il livello 5 è maggiore rispetto sia alla media delle Marche , 
del centro e dell’Italia.
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I grafici relativi ai livelli di apprendimento in Inglese, sia nella 
listening sia nella reading  evidenziano risultati  molto positivi.

Una piccola percentuale di alunni ha avuto come esito livello A1 e 
una percentuale molto alta ha ottenuto il livello A2.

Nella listening in tutte le classi il livello  Pre A1 è assente.



ITALIANO - PUNTEGGI GENERALI

Nella prova di Italiano, il nostro istituto, nel complesso, presenta un quadro positivo. 
Due classi evidenziano livelli al di sotto della media regionale, tuttavia allineati alla 
media del Centro e dell’Italia.



ITALIANO:  CONFRONTO INVALSI E PROVE STANDARD



MATEMATICA - PUNTEGGI GENERALI

Nella prova di matematica, il nostro istituto, nel complesso, presenta un quadro meno 
positivo rispetto all’italiano, in quanto tre classi sono al di sotto della media regionale, di cui 
due comunque allineate alla media del Centro e dell’Italia.



MATEMATICA:  CONFRONTO INVALSI E PROVE STANDARD



INGLESE (LISTENING) - PUNTEGGI GENERALI

Nella prova di inglese (listening), il nostro istituto presenta un quadro molto positivo. In una 
classe si riscontra un livello inferiore rispetto alla media regionale. 



INGLESE (READING) - PUNTEGGI GENERALI

Nella prova di inglese (reading), il nostro istituto presenta un quadro positivo. Una classe 
mostra un livello inferiore rispetto alla media della Regione Marche, del Centro e dell’Italia.



INGLESE:  CONFRONTO INVALSI E PROVE STANDARD


