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VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PDM 

 

Tabella 6 Valutare, condividere e diffondere i risultati del PdM  

  

Priorità 1: Elevare i livelli di competenza linguistica e matematica nella scuola primaria. 

Esiti degli studenti  Risultati nelle prove standardizzate  

Traguardo della 

sezione 5 del RAV  
Migliorare gli esiti, sia in matematica che in italiano, nelle classi seconde e quinte della primaria.  

Indicatori scelti  Esiti delle prove nazionali  

Risultati attesi  Portare gli esiti delle prove Invalsi della Primaria in linea con quelli nazionali.  

Data rilevazione  Ottobre 2016 Ottobre 2017 Ottobre 2018 Ottobre 2019 

Risultati riscontrati  

  

  

Gli esiti delle classi 

seconde della primaria 

sono risultati ancora 

inferiori alla media 

nazionale, regionale e 

dell’Italia Nord-ovest.   

(vedi Allegato 1)  

Gli esiti delle classi 

quinte hanno superato 

di diversi punti la media 

nazionale, regionale e 

dell’Italia Nord-ovest, 

Gli esiti delle classi 

seconde della primaria 

sono risultati ancora 

inferiori alla media 

nazionale, regionale e 

dell’Italia Nord-ovest.  

Gli esiti delle classi 

quinte hanno subito 

un’inclinazione verso il 

basso risultando inferiori 

rispetto alle medie di 

riferimento, anche se gli 

Dopo tre anni gli esiti 

delle classi seconde 

della primaria sono 

risultati in linea con le tre 

medie di riferimento per 

quanto riguarda italiano 

e le hanno superate in 

matematica. Gli esiti 

delle classi quinte 

hanno subito 

un’inclinazione verso il 

basso risultando ancora 

Gli esiti delle classi 

seconde della primaria 

si riconfermano positivi, 

risultando superiori al 

dato nazionale sia in 

italiano che in 

matematica. 

Migliorati anche gli esiti 

delle classi quinte, 

risultando anch’essi 

superiori alla media 

nazionale. 
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migliorando rispetto allo 

scorso anno e agli anni 

precedenti. (vedi 

Allegato 1 e Allegato 3). 

Anche gli alunni stranieri 

delle classi quinte 

hanno superato la 

media nazionale e 

regionale sia in 

matematica che in 

italiano. (vedi Allegato 

3)  

Gli esiti della secondaria 

si sono confermati 

superiori alla media 

nazionale e regionale 

sia in italiano che in 

matematica. (vedi 

Allegato 1)  

alunni stranieri hanno 

ottenuto risultati 

superiori alle stesse 

medie. Gli esiti della 

secondaria si sono 

confermati superiori alla 

media nazionale, sia in 

italiano che in 

matematica. (vedi 

allegato B)  

inferiori rispetto alle 

medie di riferimento. Gli 

esiti della secondaria si 

sono confermati 

superiori alla media 

nazionale, sia in italiano 

che in matematica. 

Anche gli esiti delle due 

prove di Inglese sono 

risultati superiori alla 

media nazionale sia alla 

primaria che alla 

secondaria (vedi 

allegato II) 

L’ EFFETTO SCUOLA È 

PARI ALLA MEDIA 

NAZIONALE: date le 

caratteristiche della 

popolazione 

studentesca 

dell’istituzione 

scolastica, l’effetto 

scuola è 

sostanzialmente uguale 

a quello medio 

nazionale. Ciò significa 

che le differenze 

riscontrate nel 

punteggio osservato di 

scuola rispetto a quello 

medio nazionale sono 

da attribuirsi 

principalmente alle 

Gli esiti della secondaria 

sono risultati superiori a 

tutte le medie di 

riferimento  

(Allegato 1). 

L’EFFETTO SCUOLA o 

Valore aggiunto è pari 

alle medie di riferimento 

o lievemente positivo. 

Ciò significa che, al 

netto del peso sul 

risultato osservato delle 

caratteristiche della 

popolazione 

studentesca, la nostra 

scuola ha un’efficacia 

pari (italiano primaria e 

matematica 

secondaria) o 

leggermente superiore 

(matematica primaria e 

italiano secondaria) a 

quella che si riscontra su 

base nazionale, 

regionale e dell’Italia 

Nord-Ovest (Allegato 8). 
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caratteristiche della 

popolazione 

studentesca del nostro 

istituto, la cui efficacia 

complessiva è pertanto 

pari a quella media 

nazionale.  

(vedi allegato VI) 

Differenza   Sono stati confermati i 

buoni esiti della scuola 

secondaria mentre 

sono peggiorati quelli 

delle classi quinte.  

Permangono inferiori 

alle medie di riferimento 

gli esiti delle classi 

seconde. L’effetto 

scuola è risultato nella 

norma.  

Sono migliorati gli esiti 

delle classi seconde, 

mentre sono inferiori alle 

medie di riferimento 

quelli delle classi quinte. 

Si confermano positivi 

gli esiti della scuola 

secondaria.  

Sia per la scuola 

primaria che per la 

secondaria, risultano 

positivi tutti i dati di 

riferimento e, nello 

specifico, sono 

migliorati quelli delle 

classi quinte. 

Considerazioni 

critiche e proposte 

di interrogazione  

e/o modifica  

Il gap delle classi 

seconde si evidenzia 

soprattutto 

relativamente agli 

alunni stranieri di prima 

generazione, mentre i 

nativi risultano in linea 

con la media sia in 

italiano che in 

matematica. (vedi 

Allegato 2). Gli alunni 

del nostro istituto sono 

costituiti per il 27% da 

Come lo scorso anno il 

gap delle classi 

seconde si evidenzia 

soprattutto 

relativamente agli 

alunni stranieri di prima 

generazione, mentre i 

nativi risultano in linea 

con la media sia in 

italiano che in 

matematica. Gli alunni 

del nostro istituto sono 

costituiti per il 27% da 

I buoni esiti ottenuti 

nelle classi seconde 

della primaria sono il 

frutto delle azioni 

intraprese in tal senso, in 

primis la scelta del SZ, 

poiché sono le prime 

classi che hanno 

aderito alla 

sperimentazione. 

Per quanto riguarda gli 

esiti delle classi quinte, 

nonostante siano 

La conferma dei buoni 

esiti ottenuti nelle classi 

seconde della primaria 

evidenzia la positività 

del percorso intrapreso 

in tal senso negli ultimi 

anni, in primis la scelta 

del SZ. (Allegato 4) 

Gli esiti delle classi 

quinte, nonostante 

siano un po’ altalenanti 

negli ultimi anni, 

(Allegato 5), sono 
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stranieri, molti dei quali 

necessitano ancora di 

alfabetizzazione.   

  

stranieri, molti dei quali 

necessitano ancora di 

alfabetizzazione, 

soprattutto nei primi 

anni di scolarizzazione.  

insoddisfacenti 

evidenziano un effetto 

scuola pari alle medie 

di riferimento: date le 

caratteristiche della 

popolazione 

studentesca 

dell’istituzione 

scolastica, l’effetto 

scuola è 

sostanzialmente uguale 

a quello medio 

nazionale.  

Ciò significa che le 

differenze riscontrate 

nel punteggio osservato 

della scuola rispetto a 

quello medio nazionale 

sono da attribuirsi 

principalmente alle 

caratteristiche della 

popolazione 

studentesca del nostro 

istituto, la cui efficacia 

complessiva è pertanto 

pari a quella media 

nazionale.  

Per quanto riguarda la 

scuola secondaria, 

l’effetto scuola risulta 

leggermente positivo, 

se rapportato con la 

media dell’Italia e del 

confortanti, soprattutto 

in matematica, dove 

superano tutte le medie 

di riferimento. 

Negli ultimi anni risultano 

molto positivi gli esiti 

della secondaria, in cui, 

anche gli alunni che 

hanno raggiunto alti 

livelli sono risultati 

superiori al dato 

nazionale.  (Allegato 6 e 

7), ciò conferma la 

buona riuscita dei 

numerosi progetti messi 

in atto allo scopo. 
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Nord-ovest: date le 

caratteristiche della 

popolazione 

studentesca 

dell’istituzione 

scolastica, l’effetto 

scuola è maggiore di 

quello della media di 

riferimento. Ciò significa 

che al netto del peso 

sul risultato osservato 

delle caratteristiche 

della popolazione 

studentesca la scuola 

ha un’efficacia 

leggermente maggiore 

a quella che si riscontra 

nelle scuole dell’Italia e 

del Nord-ovest.  

(vedi allegato VI). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Priorità 2: Garantire il successo formativo anche alla scuola Secondaria e migliorare i traguardi in uscita 

Esiti degli studenti  Risultati scolastici  

Traguardo della 

sezione 5 del RAV  

Ridurre la percentuale degli alunni non ammessi. Ridurre la percentuale di alunni con voto sei 

all'esame di Stato ed aumentare quella degli alunni con valutazioni alte. 

Indicatori scelti  Esiti degli scrutini di fine anno.  

Risultati attesi  Allineare la percentuale degli alunni non ammessi, quella degli alunni con valutazione sei e quella 

degli alunni con valutazioni alte, alla media nazionale. 

Data rilevazione  Giugno 2016 Giugno 2017 Giugno 2018 Giugno 2019 

Risultati riscontrati  

  

  

Gli alunni non ammessi 

alla classe seconda 

della secondaria sono 

8/149, ovvero il 5,3%. 

(vedi Allegato 4).  

La percentuale degli 

alunni con valutazione 

sei all’esame di Stato è 

il 33,8%, mentre quella 

degli alunni con 

valutazione 9 e 10 è 

19,2%. (vedi Allegato 5).  

La percentuale degli 

alunni stranieri non 

ammessi nelle tre classi 

della secondaria è il 

42%. (vedi Allegato 6).  

Gli alunni delle classi 

prime non ammessi alla 

classe successiva della 

secondaria sono risultati 

6, pari al 3,6% degli 

studenti delle classi 

prime. (Allegato C)  

La percentuale degli 

alunni con voto sei 

all’esame di Stato è 

risultata del 33,8%. 

(Allegato D) La 

percentuale di alunni 

stranieri non ammessi 

alla secondaria nel 2014 

era il 27%, nel 2015 era il 

40% e nel 2016 del 42%. 

(Allegato E) 

Gli alunni delle classi 

prime non ammessi alla 

classe successiva della 

secondaria sono risultati 

6, pari al 3,8% degli 

studenti delle classi 

prime. (Allegato III)  

La percentuale di alunni 

stranieri non ammessi 

alla secondaria è pari al 

53% (Allegato V) 

La percentuale degli 

alunni con voto sei 

all’esame di Stato è 

risultata del 23% e la 

percentuale degli 

alunni che hanno 

ottenuto 10 e 10 e lode 

è risultata pari all’8% 

(Allegato IV) 

Gli alunni delle classi 

prime non ammessi alla 

classe successiva della 

secondaria sono risultati 

4, pari al 3,1 % degli 

studenti delle classi 

prime. (Allegato 2)  

La percentuale degli 

alunni con voto sei 

all’esame di Stato è del 

20,1% e la percentuale 

degli alunni che hanno 

ottenuto 10 e 10 e lode 

è pari al 6,7% (Allegato 

3). 

Positivi sono anche 

gli ESITI A DISTANZA: gli 

alunni che hanno 

frequentato il primo 

anno della scuola 

secondaria di secondo 

grado e che non sono 

stati ammessi alla classe 
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successiva sono il 7,8% 

mentre nella provincia 

di Brescia la 

percentuale è del 

12,5%.  

Allegato 9. 

Differenza  Rispetto al 2013-14, 

anno della 

compilazione del RAV, 

gli alunni non ammessi 

alla classe seconda 

della secondaria sono 

diminuiti del 3% e 

rispetto al 2014-15 dello 

0,7% (vedi Allegato 7). 

La percentuale degli 

alunni con voto sei 

all’esame di Stato è 

diminuita dello 0,9% 

rispetto al 2013-14, anno 

della compilazione del 

RAV e quella degli 

alunni con valutazione 9 

e 10 è aumentata del 

3,1% (nel 2014 era 

16,1%) (vedi Allegato 5)  

La percentuale di alunni 

stranieri non ammessi 

alla secondaria è  

aumentata del 15% 

rispetto al 2014 (era il 

27%) e del 13% rispetto 

Gli alunni non ammessi 

alla classe seconda 

della secondaria sono 

diminuiti ulteriormente 

rispetto al 2014. È 

aumentata però anche 

la percentuale degli 

stranieri non ammessi 

alla secondaria.   

La percentuale degli 

alunni con voto sei 

all’esame di Stato è 

diminuita rispetto al 

2016, passando dal 

33,8% al 31%. 

Alla secondaria gli 

alunni non ammessi alla 

classe seconda sono 

diminuiti. È diminuita 

anche la percentuale 

degli stranieri non 

ammessi, rispetto allo 

scorso anno.   

La percentuale degli 

alunni con voto sei 

all’esame di Stato è 

ulteriormente diminuita, 

mentre è in continuo 

aumento quella degli 

alunni che hanno 

ottenuto i livelli più alti. 

Alla secondaria gli 

alunni non ammessi alla 

classe seconda sono 

ulteriormente diminuiti 

rispetto al 2014.  

La percentuale degli 

alunni con voto sei 

all’esame di Stato 

conferma la 

diminuzione degli anni 

precedenti. Rispetto allo 

scorso anno è diminuita 

la percentuale degli 

alunni che hanno 

ottenuto i livelli più alti, 

ma risulta superiore a 

quella del 2015, nostro 

anno di riferimento. 
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al 2015 (era il 40%) (Vedi 

Allegato 6)  

Considerazioni 

critiche e proposte 

di interrogazione  

e/o modifica  

Negli ultimi due anni abbiamo intrapreso il 

percorso per giungere ad un buon livello di 

successo formativo nelle classi prime della 

secondaria. Bisogna però migliorare le 

competenze linguistiche degli alunni stranieri e 

ridurre il livello sufficiente all’esame di Stato.  

Si conferma l’esito 

positivo del percorso 

intrapreso nelle classi 

prime della scuola 

secondaria, che ha 

portato alla diminuzione 

degli insuccessi. Da 

migliorare invece quello 

delle classi seconde e 

terze. 

Si conferma l’esito 

positivo del percorso 

intrapreso nelle classi 

prime della scuola 

secondaria, che ha 

portato alla diminuzione 

degli insuccessi. Da 

migliorare invece quello 

delle classi seconde e 

terze, che risulta ancora 

altalenante, seppur 

migliorato rispetto al 

nostro anno di 

riferimento. 
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Allegato 1 Esiti Invalsi 2019 

   SCUOLA PRIMARIA 

  LOMBARDIA NORD-OVEST ITALIA 

C
la

ss
i 

se
c

o
n

d
e

 

Matematica 
   

Italiano 
   

C
la

ss
i 

q
u

in
te

 

Matematica 
   

Italiano 
   

English reading 
   

English listening 
   

     

  SCUOLA SECONDARIA 

  LOMBARDIA NORD-OVEST ITALIA 

C
la

ss
i 

te
rz

e
 

Matematica 
   

Italiano 
   

English reading 
   

English listening 
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Allegato 2 Esiti finali 

Anno scolastico Classi Prime  Classi Seconde Classi Terze 

2013-14 8,4% 7,6% 3,1% 

2014-15 6,1% 1,8% 3,0% 

2015-16 5,4% 6,5% 4,6% 

2016-17 4,9% 4,9% 4,4% 

2017-18 3,8% 9,1% 7,1% 

2018-19 3,1% 2,1% 3,2% 
 

 

Allegato 3 Esiti Esame di Stato 

 2013-14  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

6 
IC Leno 34,7% 23,3% 33,8% 31,5% 23,0% 20,1% 

Media nazionale 27,3% 25,3% 24,2% 22,2% 21,8% 20,8% 

7 
IC Leno 28,0% 30,1% 24,5% 26,2% 33,3% 32,2% 

Media nazionale 27,3% 27,0% 27,1% 26,9% 28,3% 28,0% 

8 
IC Leno 18,7% 25,3% 22,5% 21,5% 21,4% 24,2% 

Media nazionale 21,8% 22,4% 22,6% 23,1% 23,8% 24,2% 

9 
IC Leno 12,7% 15,8% 13,9% 17,7% 14,3% 16,8% 

Media nazionale 15,8% 16,4% 16,7% 17,5% 16,7% 17,2% 

10 
IC Leno 3,4% 3,4% 4,6% 1,5% 3,2% 4,7% 

Media nazionale 5,3% 5,9% 5,8% 6,4% 5,4% 5,6% 

10 e lode 
IC Leno 2,5% 2,1% 0,7% 1,5% 4,8% 2,0% 

Media nazionale 2,5% 3,1% 3,5% 3,9% 4,0% 4,2% 
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Allegato 4 Esiti Prove Invalsi classi seconde (scuola Primaria) 

  

 ESITI INVALSI MATEMATICA   ESITI INVALSI ITALIANO 
 SCUOLA PRIMARIA, CLASSI SECONDE   SCUOLA PRIMARIA, CLASSI SECONDE 

 LOMBARDIA NORD-OVEST ITALIA   LOMBARDIA NORD-OVEST ITALIA 

2013-2014 
    

2013-2014 
   

2014-2015 
    

2014-2015 
   

2015-2016 
    

2015-2016 
   

2016-2017 
    

2016-2017 
   

2017-2018 
    

2017-2018 
   

2018-2019 
    

2018-2019 
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Allegato 5 Esiti Prove Invalsi classi quinte (scuola Primaria) 

 

 ESITI INVALSI MATEMATICA   ESITI INVALSI ITALIANO 
 SCUOLA PRIMARIA, CLASSI QUINTE   SCUOLA PRIMARIA, CLASSI QUINTE 

 LOMBARDIA NORD-OVEST ITALIA   LOMBARDIA NORD-OVEST ITALIA 

2013-2014 
    

2013-2014 
   

2014-2015 
    

2014-2015 
   

2015-2016 
    

2015-2016 
   

2016-2017 
    

2016-2017 
   

2017-2018 
    

2017-2018 
   

2018-2019 
    

2018-2019 
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Allegato 6 Livelli esiti Prove Invalsi classi terze (scuola Secondaria di primo grado) 

 MATEMATICA 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

IC LENO 4,1% 21,1% 27,1% 22,5% 25,2% 

LOMBARDIA 10,3% 19,7% 27,3% 20,1% 22,6% 

NORD-OVEST 11,3% 20,6% 27,0% 19,9% 21,2% 

ITALIA 16,0% 22,7% 25,7% 18,7% 16,9% 

 ITALIANO 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

IC LENO 10,9% 17,6% 22,5% 34,0% 15,0% 

LOMBARDIA 10,1% 18,5% 32,3% 26,3% 12,8% 

NORD-OVEST 9,9% 19,9% 32,3% 25,6% 12,3% 

ITALIA 12,8% 21,6% 31,2% 23,6% 10,8% 
 

 ENGLISH READING 

LIVELLO PRE-A1 LIVELLO A1 LIVELLO A2 

IC LENO 1,4% 8,8% 89,8% 

LOMBARDIA 1,7% 13,3% 85,0% 

NORD-OVEST 1,8% 14,0% 84,2% 

ITALIA 3,8% 18,6% 77,6% 

 ENGLISH LISTENING 

LIVELLO PRE-A1 LIVELLO A1 LIVELLO A2 

IC LENO 0,7% 19,1% 80,3% 

LOMBARDIA 0,8% 27,2% 72,0% 

NORD-OVEST 1,0% 29,3% 69,7% 

ITALIA 2,5% 37,6% 59,9% 
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Allegato 7 Esiti Prove Invalsi classi terze (scuola Secondaria di primo grado) 

 

 ESITI INVALSI MATEMATICA    ESITI INVALSI ITALIANO 
 SCUOLA SECONDARIA, CLASSI TERZE    SCUOLA SECONDARIA, CLASSI TERZE 

 LOMBARDIA NORD-OVEST ITALIA    LOMBARDIA NORD-OVEST ITALIA 

2013-2014 
     

2013-2014 
   

2014-2015 
     

2014-2015 
   

2015-2016 
     

2015-2016 
   

2016-2017 
     

2016-2017 
   

2017-2018 
     

2017-2018 
   

2018-2019 
     

2018-2019 
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Allegato 8 Effetto scuola 
 

 SCUOLA PRIMARIA, CLASSI QUINTE (MATEMATICA) 
Confronto tra il punteggio 

osservato dell'istituzione 

scolastica e il punteggio 

della regione Lombardia 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente 

positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 

leggermente 

negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media 

regionale 
  X       

Intorno alla media 

regionale 
          

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 
  X       

Intorno alla media 

della macroarea 
          

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 
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SCUOLA PRIMARIA, CLASSI QUINTE (ITALIANO) 
Confronto tra il punteggio 

osservato dell'istituzione 

scolastica e il punteggio 

della regione Lombardia 

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 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CLASSI TERZE (MATEMATICA) 
Confronto tra il punteggio 

osservato dell'istituzione 

scolastica e il punteggio 

della regione Lombardia 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente 

positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 

leggermente 

negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media 

regionale 
   X      

Intorno alla media 

regionale 
          

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 
   X      

Intorno alla media 

della macroarea 
          

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 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CLASSI TERZE (ITALIANO) 
Confronto tra il punteggio 

osservato dell'istituzione 

scolastica e il punteggio 

della regione Lombardia 

Effetto scuola 

positivo 

Effetto scuola 

leggermente 

positivo 

Effetto scuola 

pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 

leggermente 

negativo 

Effetto scuola 

negativo 

Sopra la media 

regionale 
  X       

Intorno alla media 

regionale 
          

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 
  X       

Intorno alla media 

della macroarea 
           

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 
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Allegato 9 Esiti a distanza 

 DATI IC LENO GIUGNO 2019 

CDO Scelta Ammessi giugno Non ammessi Sospesi 

LICEO 
36 45 30 2 12 

28,1% 35,2% 66,7% 4,4% 26,7% 

TECNICI 
31 51 32 7 12 

24,2% 39,8% 62,7% 13,7% 23,5% 

IP 
26 5 5 0 0 

20,3% 3,9% 100,0% 0,0% 0,0% 

CFP 
32 26 25 1 0 

25,0% 20,3% 96,2% 3,8% 0,0% 

Parziale 
92 10 24 

71,9% 7,8% 18,8% 

ND 
3 1 2   

2,3% 0,8% 2,1%   

Totale 128 128 94 10 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


