
Analisi dei risultati scolastici degli alunni 
dell’ Istituto Vito Fabiano al termine del 

primo anno di frequenza della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado 

 
Fonte dati : 
     MIUR 
   Sistema Nazionale di Valutazione 



3  % Artistica 

5 %  Linguistica 

36 % Profess. 

6,2 %  Qualsiasi 

14,4 %  
Scientifica 

23,4 %  Tecnica 

12,3 %  Umanist. 
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Distribuzione consigli orientativi A.S. 2016/17  



60,30% Fabiano 

71,80% Latina 

71,80% Lazio 

69,40%  Italia 
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Corrispondenze consigli orientativi/scelte eff. 



I dati evidenziano che i genitori dei 
nostri alunni nel momento della 
scelta dell’Istituto Superiore 
seguono il consiglio orientativo 
fornito dal C.d.C. alla fine del terzo 
anno in misura nettamente inferiore 
rispetto ai genitori di alunni iscritti 
presso le altre scuole della 
provincia di Latina, della regione 
Lazio e del territorio nazionale.  



93,90%  
Fabiano 

93,70%  Latina 

94,50%  Lazio 

93,60%  Italia 

Promossi che hanno seguito consiglio 
orientativo 



I dati evidenziano che gli alunni 
provenienti dalla «Vito Fabiano», le 
cui famiglie hanno seguito il consiglio 
orientativo, risultano promossi: 
• in misura maggiore rispetto agli 

altri Istituti Secondari di primo 
grado della provincia di Latina 
nonché del territorio nazionale; 

•  in misura minore rispetto agli 
Istituti della regione Lazio.  



87% Fabiano 

84% Latina 

82,30% Lazio 

80,10% Italia 

Promossi che NON hanno seguito consiglio 
orientativo 



I dati relativi a coloro che NON 
hanno seguito il consiglio orientativo 
evidenziano che gli alunni 
provenienti dalla «Vito Fabiano» 
risultano aver conseguito la 
promozione in misura nettamente 
superiore rispetto agli alunni 
provenienti dagli altri Istituti della 
provincia di Latina, della regione 
Lazio e del territorio nazionale. 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Risulta evidente la necessità di sensibilizzare le 
famiglie circa l’importanza di tener conto del 
consiglio orientativo dei docenti nella scelta 
dell’indirizzo di studi superiori per garantire il 
pieno successo scolastico dello studente. 
Nel contempo il dato nettamente positivo 
relativo alla promozione degli alunni che non 
hanno seguito il consiglio orientativo attesta la 
validità della formazione di base fornita dalla 
«Vito Fabiano» che ha consentito ad alunni 
iscritti in percorsi di studio non rispondenti alle 
loro inclinazioni e talenti di conseguire la 
promozione. 


