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RESTITUZIONE DEI RISULTATI  

 
1.  INGLESE  (CLASSI QUINTE) 

 
1.1 I risultati della prova Invalsi  INGLESE “LISTENING” evidenziano che: 

I risultati ottenuti dall’Istituto nella prova di INGLESE “LISTENING”  sono più che 
soddisfacenti, in quanto circa il 72% degli studenti ha raggiunto risultati sufficienti o 
addirittura buoni (B1 e B2) e precisamente: 
- il 51,4% degli studenti  ha raggiunto il livello B1 (sufficiente)  
- il 40,3% degli studenti  ha raggiunto il livello B2 (buono)  
- solo l’8%  degli studenti  ha conseguito risultati non sufficienti (pre B1) 

1.2 I risultati della prova Invalsi  INGLESE “READING” evidenziano che: 
I risultati ottenuti dall’Istituto INGLESE “READING” sono ottimi, in quanto circa il 99% degli 
studenti ha raggiunto risultati sufficienti o buoni,  con una netta prevalenza di studenti (più 
del 60 %) che hanno raggiunto il livello B2 (buono)  e precisamente: 
- il 38,4% degli studenti  ha raggiunto il livello B1 (sufficiente)  
- il 61,1% degli studenti  ha raggiunto il livello B2 (buono)  
- solo lo 0,5%  degli studenti  ha conseguito risultati non sufficienti (pre B1) 
 
 

 
 
 

1.3 Confronto  con gli Istituti tecnico professionali del Veneto, del Nord Est  e di 
tutto il territorio nazionale. 
Per quanto concerne i risultati della prova di Inglese, dal confronto  con gli Istituti tecnico 
professionali del Veneto, del Nord Est  e di tutto il territorio nazionale, si evince che l’8 Marzo-
Lorenz si colloca tra le scuole virtuose.  

 
1.4 Osservazioni: 

Gli studenti giunti  all’ultimo anno di corso hanno dimostrato di aver acquisito buone 
competenze di ascolto e comprensione della lingua Inglese.  I soddisfacenti risultati delle prove 
Invalsi, pur prevedibili, considerando che il corso Turistico è quello prevalente all’interno 
dell’Istituto,  dimostrano che la scuola è in grado di fornire un’offerta formativa completa e 
adeguata agli standard nazionali ed europei.  
Obiettivi: mantenere livelli raggiunti. 
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2.  ITALIANO (CLASSI SECONDE E QUINTE) 
 
2.1 Risultati 

I risultati ottenuti dall’Istituto nella prova di Italiano sono soddisfacenti, in quanto il 71% 
circa degli studenti delle classi seconde e il 64% circa degli studenti delle classi quinte,  ha 
raggiunto risultati sufficienti o buoni (livello 3 e 4).  

2.2 Confronto  con gli Istituti tecnico professionali del Veneto, del Nord Est  e di 
tutto il territorio nazionale 
Per quanto concerne i risultati della prova di Italiano, dal confronto  con gli Istituti tecnico-
professionali del Veneto e del Nord Est, l’Istituto si colloca a livelli inferiori. 
Dal confronto a livello nazionale, invece,  si evince che l’8 Marzo-Lorenz si colloca tra le scuole 
delle regioni virtuose. 

 
2.3 Osservazioni 

Considerando che l’utenza dell’Istituto tecnico-professionale è prevalentemente poco incline allo 
studio delle materie umanistiche, i risultati sono nel complesso soddisfacenti.  
Obiettivo di miglioramento: raggiungere livelli perlomeno uguali a quelli conseguiti dagli altri 
Istituti tecnico-professionali del Veneto e del Nord Est . 
Strategie: potenziare le competenze linguistiche di base (morfologia, sintassi, lessico) anche nel 
triennio finale. 

 
3.  MATEMATICA (CLASSI SECONDE E QUINTE) 
 
3.1 Risultati 

I risultati ottenuti dall’Istituto nella prova di Matematica sono soddisfacenti, in quanto il 59% 
circa degli studenti delle classi seconde e il 66% circa degli studenti delle classi quinte,  ha 
raggiunto risultati sufficienti o buoni (livello 3 e 4).  

3.2 Confronto  con gli Istituti tecnico professionali del Veneto, del Nord Est  e di 
tutto il territorio nazionale 
Per quanto concerne i risultati della prova di Matematica, dal confronto  con gli Istituti 
tecnico-professionali del Veneto e del Nord Est, l’Istituto si colloca a livelli inferiori. 
Dal confronto a livello nazionale, invece,  si evince che l’8 Marzo-Lorenz si colloca tra le scuole 
delle regioni virtuose. 

 
3.3 Osservazioni 

La modesta percentuale (59%) di risultati positivi (livello 3/4) raggiunta nel primo biennio, 
evidenzia un punto di criticità. 
Obiettivo di miglioramento: raggiungere livelli perlomeno uguali a quelli conseguiti dagli altri 
Istituti tecnico-professionali del Veneto e del Nord Est . 
Strategie: potenziare le competenze matematiche di base. 
 
 
Conclusione   
 
1. I risultati di tutte le prove  sono da ritenersi tanto più soddisfacenti se si considera la 
consistente percentuale di utenza svantaggiata (DSA, BES e stranieri) iscritta presso l’Istituto, 
soprattutto nella sezione Professionale, dove, infatti, si evidenziano le maggiori criticità, e per 
la quale non  sono previste prove differenziate (gli studenti H non svolgono la prova Invalsi). 
Si consideri, inoltre, il tipo di tessuto sociale del territorio, prevalentemente rurale, da cui 
proviene gran parte dell’utenza dell’Istituto: il  livello culturale è piuttosto basso e vi è un 



elevato indice di immigrazione straniera. La didattica, soprattutto nel primo biennio, deve 
necessariamente essere  improntata all’insegnamento dell’educazione e del rispetto delle 
regole di convivenza civile, talvolta anche a discapito della didattica strettamente disciplinare.  
 
 
2. L’alta percentuale di partecipazione alle prove (circa il 90% di media  nelle classi seconde e 
100% nelle classi quinte) e la regolarità dello svolgimento delle stesse, confermano la capacità 
dell’Istituto di saper gestire correttamente l’articolata organizzazione tecnica e 
amministrativa necessaria alla somministrazione CB delle prove.  
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