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CLASSI  PUNTI DI FORZA PUNTI DI CRITICITA’ MIGLIORAMENTO 

SECONDE 

SCUOLA PRIMARIA  

I risultati d’Istituto 

conseguiti nelle prove di 

Italiano e Matematica per le 

classi II primaria hanno 

punteggi superiori al 

punteggio della Campania, 

Sud Italia e alla media 

nazionale. 

 

Elevata variabilità di risultati tra 

le classi e all’interno delle classi. 

Elevato cheating in alcune classi. 

I risultati d’Istituto conseguiti 

nella prova di Italiano per le 

classi II primaria hanno punteggi 

in linea con il punteggio Sud 

Italia. 

 

Diminuzione della variabilità tra le 

classi e all’interno delle classi. 

 

Eliminazione del cheating.   

 

 

QUINTE 

SCUOLA PRIMARIA  

I risultati d’Istituto 

conseguiti nelle prove di 

Italiano, Matematica e 

Inglese Reading per le classi 

V primaria hanno punteggi 

superiori al punteggio della 

Campania, Sud Italia e alla 

media nazionale. 

 

 

I risultati d’Istituto conseguiti 

nella prova di Inglese Listening 

per le classi V primaria hanno 

punteggi inferiori al punteggio 

della Campania, del Sud Italia  e 

alla media nazionale. 

 

Elevata variabilità di risultati tra 

le classi e all’interno delle classi. 

 

Elevato cheating in alcune classi. 

 

 

 

Diminuzione della variabilità tra le 

classi e all’interno delle classi. 

 

Eliminazione del cheating.   

 

Migliorare gli esiti nelle prove di 

Inglese Listening per le classi V 

primaria. 

 

TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO  

I risultati d’Istituto 

conseguiti nelle prove di 

Italiano, Matematica e 

Inglese Reading per le classi 

III secondaria di primo 

grado nelle prove hanno 

punteggi in linea con il 

punteggio della Campania e 

del Sud Italia. 

L’andamento dell’Istituzione 

scolastica nelle prove di 

italiano e inglese listening 

nel suo complesso è 

migliorato rispetto all’anno 

scolastico 2017/2018. 

 

I risultati d’Istituto conseguiti 

nelle prove di Italiano, 

Matematica, Inglese Reading e 

Inglese Listening per le classi 

III secondaria di primo grado 

hanno punteggi inferiori alla 

media nazionale. 

 

L’andamento dell’Istituzione 

scolastica nelle prove di 

matematica e inglese listening nel 

suo complesso è peggiorato 

rispetto all’anno scolastico 

2017/2018. 

 

Elevata variabilità di risultati tra 

le classi. 

 

 

 

 

Diminuzione della variabilità tra le 

classi. 

 

Migliorare gli esiti nelle prove di per le 

classi III secondaria di primo grado. 
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