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PREMESSA 
 

La restituzione dei risultati delle Prove Invalsi ci fornisce specifici elementi di conoscenza in modo da stimolare la riflessione e sostenere i processi di valutazione e 

autovalutazione. Consente di individuare gli aspetti positivi da mantenere e gli elementi di criticità rispetto ai quali attivare interventi migliorativi. 

I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti: 

 

 l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della 

regione di appartenenza; 

 l'andamento delle singole classi nelle prove di italiano e di matematica nel loro complesso; 

 l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 

 

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della 

scuola, sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. 

 

Trattandosi di una valutazione che adopera gli strumenti statistici, possiamo confrontare l’esito complessivo ottenuto dal nostro istituto e dalle singole classi 

(intermini di percentuale di risposte corrette) nelle prove di Italiano e Matematica con quello della regione Campania, dell’area geografica Sud e con il risultato 

nazionale. 

Ricordiamo che i dati che ci vengono restituiti appartengono esclusivamente alla singola scuola e garantiscono l’anonimato degli allievi. 

RAPPORTO DI        SCUOLA 

PROVE NAZIONALI INVALSI A. S. 2018/2019 

F.S. AREA 1 

PROF.ssa. BRACALE FEDERICA 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

PUNTEGGI GENERALE 

 
Le prime due tavole restituiscono i risultati  generali conseguiti dagli alunni nella prova di ITALIANO e nella prova di MATEMATICA. 

 Nella prima colonna è riportata la percentuale di risposte corrette delle singole classi e della scuola nel suo  complesso. La percentuale di 

risposte corrette è riportata al netto del cheating, il cui valore è indicato nell’ultima colonna della tavola. Ciò vuol dire che il punteggio 

riportato nella prima colonna è stato ottenuto sottraendo dalla percentuale di risposte corrette rilevata (il cosiddetto punteggio 

grezzo) la percentuale di risposte corrette attribuite al cheating. 

Il Cheating è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui  dati e si riferisce a quei comportamenti “impropri” tenuti  nel  

corso della somministrazione delle prove INVALSI. 

L’Invalsi, infatti, ritiene che siano sintomo di “comportamenti anomali”: un elevato punteggio medio e una elevata concentrazione 

dei punteggi della classe attorno al punteggio medio, una elevata concentrazione di risposte identiche, giuste o sbagliate non importa, 

date a un medesimo quesito e infine un basso numero di risposte non date. 

Utilizzando tutte queste informazioni l’Invalsi calcola un numero tra  zero e uno e tale numero è il valore dell’indice di propensione al 

“Cheating” assegnato alla classe in questione. 

Se   l’indicatore  di  “Cheating”  è superiore  al  50%, cioè maggiore  di  0.5, allora la prova  viene  restituita e la scuola penalizzata. 

 Nella seconda colonna della tavola è riportata la percentuale di partecipazione alla prova, calcolata mettendo a rapporto il numero 

di alunni che hanno effettivamente sostenuto la prova standard ed il numero di alunni che avrebbero dovuto sostenerla ( in base 

alle informazioni fornite dalla segreteria in fase di iscrizione) 

Dati anagrafici 

Classi Sezione Plesso Indirizzo di studio 

415051640205 UN SAEE86401C SCUOLA PRIMARIA 

415051640201 A SAEE86402D SCUOLA PRIMARIA 

415051640203 U SAEE86403E SCUOLA PRIMARIA 
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Nelle colonne successive i punteggi ottenuti nelle prove sono messi a confronto con la percentuale di risposte corrette del campione statistico della regione 

CAMPANIA, del campione del SUD e  del  campione  NAZIONALE.  Attraverso  la  posizione  delle  frecce  è   possibile ottenere un’immediata 

indicazione del risultato di tale confronto. 

Tavola 1A Italiano 
Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 
Media del punteggio 

percentuale 
al netto del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione alla 
prova di Italiano1b 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 1d 

Punteggio 
Campania 

(51,3) 5 

Punteggio 
Sud 

(53,2) 5 

Punteggio 
Italia 

(53,7) 5 

Punteggio percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

415051640201 16,2 76,2 135,7 
   

92,7 82,5 

415051640203 63,5 83,3 221,5 
   

65,9 3,7 

415051640205 59,8 93,3 216,5 
   

64,3 6,9 

SAIC86400A 43,3 83,3 185,4 
   

76,0 36,4 

 
Tavola 1B Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 
Media del punteggio 

percentuale 
al netto del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione alla 

prova di Matematica1b 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 1d 

Punteggio 
Campania 

(54,5) 5 

Punteggio 
Sud 

(56,0) 5 

Punteggio 
Italia 

(56,6) 5 

Punteggio percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

415051640201 23,6 90,5 143,9 
   

95,3 75,2 

415051640203 64,2 83,3 212,9 
   

78,5 18,2 

415051640205 69,4 100,0 225,2 
   

79,0 12,2 

SAIC86400A 48,5 91,7 187,3 
   

85,9 40,8 
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I risultati delle prove riguardanti la scuola Primaria sono stati illustrati nell’ultimo collegio dei docenti del 17 ottobre 2019. I dati riguardano i livelli di 

competenze raggiunti dagli alunni nelle tre classi di appartenenza.  

Per rendere la lettura dei dati più facile e immediata, quelli di particolare interesse sono stati evidenziati in verde (positivi)- in rosso (negativi)- in giallo (nella 

media). 

DETTAGLI PROVA ITALIANO 

Tavola 2A - Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Comprensione del testo Esercizi linguistici Prova complessiva 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

415051640201 16,4 

56,5 

14,2 

32,5 

16,2 

53,7 
415051640203 65,5 48,2 63,5 

415051640205 60,3 56,5 59,8 

SAIC86400A 44,0 37,5 43,3 

 Dall’analisi della tavola 2A si evince che nella prova d’italiano due classi su tre hanno avuto risultati positivi, superando la media nazionale. 

Soltanto una classe ha avuto risultati negativi, facendo abbassare la percentuale di tutto l’istituto. Nonostante questa criticità  si può osservare 

che comunque in esercizi linguistici il punteggio medio dell’ istituto è superiore alla media nazionale.                                                                                

La tavola successiva, relativa alle parti del testo e ai processi indagati, è restituita dall’INVALSI scorporando i risultati degli studenti stranieri, 

pertanto si possono visualizzare le percentuali di risposte corrette date dai soli studenti italiani. I dati forniti consentono, quindi, di valutare 

l’eventuale incidenza sugli apprendimenti della classe, sia positiva che negativa, dalla presenza di alunni stranieri. Il dato deve essere analizzato 

tenendo conto del numero di studenti stranieri presenti, per l’Istituto non ci sono variazioni rispetto alla precedente Tabella, comprensiva degli 

stranieri, in tutte le parti di Italiano. 

Parti della prova- solo nativi-italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Comprensione del testo Esercizi linguistici Prova complessiva 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

415051640201 16,4 

58,3 

14,0 

35,4 

16,2 

55,6 
415051640203 65,5 48,2 63,5 

415051640205 60,3 56,5 59,8 

SAIC86400A 44,8 38,0 44,0 
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SOLO REGOLARI – TAVOLA 2E 
 

Nella  tavola 2E  sono riportate le percentuali di risposte corrette date dagli studenti regolari ossia   gli studenti che frequentano una classe 

corrispondente alla loro età anagrafica, secondo la normativa vigente, e che quindi non hanno mai ripetuto un anno scolastico, né hanno anticipato il loro 

ingresso nel percorso formative. 

Tavola 2E - Parti della prova - solo regolari(10) Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Comprensione del testo Esercizi linguistici Prova complessiva 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

415051640201 16,4 

56,6 

14,2 

32,8 

16,2 

53,8 
415051640203 65,5 48,2 63,5 

415051640205 60,3 56,5 59,8 

SAIC86400A 44,0 37,5 43,3 

 

L’ analisi di queste due  tabelle si allineano con i risultati dell’ Istituto nel suo complesso. Infatti si evince che due classi hanno una percentuale 

superiore alla media nazionale. Una invece mostra gravi criticità che fa abbassare la media dell’istituto, tranne la percentuale degli esercizi 

linguistici.    

DETTAGLI PROVA MATEMATICA 

Tavola 3A - Ambiti Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 

415051640201 24,3 

56,0 

22,9 

52,1 

23,3 

61,6 

23,6 

56,6 
415051640203 64,7 65,4 62,4 64,2 

415051640205 70,7 62,7 73,2 69,4 

SAIC86400A 49,3 46,2 49,2 48,5 
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Tavola 3B - Dimensioni Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 

415051640201 23,7 

63,0 

23,4 

49,1 

24,8 

53,2 

23,6 

56,6 
415051640203 68,9 63,2 36,8 64,2 

415051640205 70,3 70,3 58,5 69,4 

SAIC86400A 49,8 48,4 39,0 48,5 

Tavola 3C - Ambiti - solo nativi(9) Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 

415051640201 24,2 

57,6 

23,0 

54,1 

23,3 

62,9 

23,6 

58,2 
415051640203 64,7 65,4 62,4 64,2 

415051640205 70,7 62,7 73,2 69,4 

SAIC86400A 49,9 46,7 49,8 49,0 

 

Tavola 3D - Dimensioni - solo nativi(9) Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 

415051640201 23,6 

64,3 

23,4 

51,1 

24,8 

55,0 

23,6 

58,2 
415051640203 68,9 63,2 36,8 64,2 

415051640205 70,3 70,3 58,5 69,4 

SAIC86400A 50,4 49,0 39,4 49,0 
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Tavola 3E - Ambiti - solo regolari(10) Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 

415051640201 24,3 

56,1 

22,9 

52,3 

23,3 

61,7 

23,6 

56,8 
415051640203 64,7 65,4 62,4 64,2 

415051640205 70,7 62,7 73,2 69,4 

SAIC86400A 49,3 46,2 49,2 48,5 

 

Tavola 3F - Dimensioni - solo regolari(10) Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

Punteggio 
medio 

Punteggio Italia 

415051640201 23,7 

63,1 

23,4 

49,3 

24,8 

53,4 

23,6 

56,8 
415051640203 68,9 63,2 36,8 64,2 

415051640205 70,3 70,3 58,5 69,4 

SAIC86400A 49,8 48,4 39,0 48,5 

 

Dall’analisi delle tavole di matematica, in tutti i suoi aspetti, sia nel complesso dell’istituto sia nell’analisi degli alunni solo regolari e nativi, si evince che i 

risultati sono in linea con quelli d’italiano. Infatti si può notare che due classi su tre hanno avuto risultati superiori alla   media nazionale, che una classe ha 

delle serie criticità che hanno fatto calare la media dell’istituto in confronto al punteggio italiano, in tutte le sue sezioni. 

I valori dei livelli corrispondono dal più basso n°1 al n°5, il livello più alto.  

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per categorie di punteggio (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 
Numero studenti 

categoria 2 
Numero studenti 

categoria 3 
Numero studenti 

categoria 4 
Numero studenti 

categoria 5 

415051640201 16 0 0 0 0 
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415051640203 1 1 2 1 5 

415051640205 0 5 2 2 5 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti 
categoria 1 

Percentuale studenti 
categoria 2 

Percentuale studenti 
categoria 3 

Percentuale studenti 
categoria 4 

Percentuale studenti 
categoria 5 

SAIC86400A 42,5% 15,0% 10,0% 7,5% 25,0% 

Campania 31,4% 15,7% 18,4% 8,8% 25,8% 

Sud 28,0% 16,1% 18,1% 8,8% 29,0% 

Italia 27,4% 16,5% 17,3% 8,6% 30,3% 

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per categorie di punteggio (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 
Numero studenti 

categoria 2 
Numero studenti 

categoria 3 
Numero studenti 

categoria 4 
Numero studenti 

categoria 5 

415051640201 19 0 0 0 0 

415051640203 0 1 3 5 1 

415051640205 0 1 4 4 6 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti 
categoria 1 

Percentuale studenti 
categoria 2 

Percentuale studenti 
categoria 3 

Percentuale studenti 
categoria 4 

Percentuale studenti 
categoria 5 

SAIC86400A 43,2% 4,6% 15,9% 20,5% 15,9% 

Campania 33,8% 17,0% 9,8% 14,7% 24,7% 

Sud 30,2% 17,3% 10,8% 15,7% 26,0% 

Italia 27,4% 17,2% 12,2% 17,5% 25,7% 

 

Tavola 5 - Distribuzione degli studenti per categorie di punteggio - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 
Prova di Matematica 

Numero studenti categoria 1-2 Numero studenti categoria 3 
Numero studenti categoria 

4-5 

Prova di 
Italiano 

Numero studenti categoria 1-2 16 2 5 

Numero studenti categoria 3 0 2 2 

Numero studenti categoria 4-5 2 2 8 
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 Dai risultati della distribuzione degli studenti si evince che, sia in italiano che in matematica, la maggior parte degli alunni si colloca  nella 

categoria 1( la più critica)  infatti la percentuale è più alta  di quella regionale, più  quella del sud e anche di quella nazionale. Sempre la stessa 

classe colloca gli studenti nella prima categoria, mentre nelle altre due classi gli alunni si spalmano dalla terza alla quinta categoria. 

Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe. 

La correlazione indica lo scostamento tra la media dei voti assegnati agli studenti nel primo quadrimestre dall’insegnante di italiano (o di matematica) 

e il punteggio conseguito dalla classe nella prova. La correlazione se significativa, può essere debole, medio‐  basso, medio, medio‐ alto o forte. 

Più la correlazione è alta, più la valutazione del docente risulta in linea con il risultato  conseguito  nelle prove. Se questo dato non è presente, vuol dire 

che non è stato possibile calcolare la correlazione per due diversi motivi: 

 uno dei due voti è mancante; 

 oppure è costante per tutta la Classe 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Italiano 
alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Matematica 
alla Prova INVALSI 

415051640201 scarsamente significativa scarsamente significativa 

415051640203 scarsamente significativa scarsamente significativa 

415051640205 scarsamente significativa medio-bassa 

 

Andamento negli ultimi anni scolastici 

Tavola 7A Italiano 23 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno scolastico Classi/Istituto 
Media del punteggio 

percentuale 
al netto del cheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 1d 

Punteggio 
Campania 5 

Punteggio 
Sud 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7   

2013-14 SAIC86400A 70,7 214,4 
   

75,5 5,7 
  

2014-15 SAIC86400A 67,0 208,3 
   

86,1 22,0 
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2015-16 SAIC86400A 67,2 224,3 
   

71,3 5,5 
  

2016-17 SAIC86400A 48,4 188,1 
   

65,2 20,2 
  

2017-18 SAIC86400A 64,0 216,3 
   

74,3 13,2 
  

2018-19 SAIC86400A 43,3 185,4 
   

76,0 36,4 
  

 

Tavola 7B Matem 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno scolastico Classi/Istituto 
Media del punteggio 

percentuale 
al netto del cheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 1d 

Punteggio 
Campania 5 

Punteggio 
Sud 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7   

2013-14 SAIC86400A 56,8 197,0 
 

 

 

64,9 9,9 
  

2014-15 SAIC86400A 65,0 205,5 
   

82,8 21,0 
  

2015-16 SAIC86400A 46,1 150,8 
   

83,6 41,9 
  

2016-17 SAIC86400A 57,6 194,6 
   

69,5 14,5 
  

2017-18 SAIC86400A 58,4 218,0 
   

72,0 15,7 
  

2018-19 SAIC86400A 48,5 187,3 
   

85,9 40,8 
  

 

VARIABILITA’ dei  risultati  della  prova di  ITALIANO  e  MATEMATICA  tra  le  classi e dentro le classi della scuola. 

Il primo grafico mette a confronto la variabilità dei risultati delle prove di Italiano tra le classi della scuola (VERDE), rispetto alla variabilità 

dei risultati della stessa prova del campione nazionale (BLU). Il secondo invece il confronto all’interno le classi stesse. 

Il secondo grafico mette a confronto la variabilità dei risultati delle prove di Matematica tra le classi della scuola (VERDE), rispetto alla 

variabilità dei risultati  della  stessa  prova del campione nazionale (BLU). 

Nel nostro caso si evice che i  risultati, sia in italiano che in matematica,  tra le classi è superiore quello dell’istituto in confront al livello 
nazionale, mentre nel confront all’interno delle classi è inferiore la percentuale dell’istituto in confronto al livello nazionale. 
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Tabella riassuntiva dei punti di forza e delle criticità emerse dall’analisi dei dati restituiti. 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI II 

Punti di forza Punti di criticità 
Dai risulatti complessivi delle prove sia di italiano che di matematica si 

evince che due classi su tre dell’istituto hanno raggiunto risultati 

nettamente superiori sia alla media nazionale che di quella regionale. 

In Italiano, pur con le suddette criticità nella sezione esercizi linguistici, la 

media dell’istituto è comunque superiore alla media nazionale. 

 

Una classe, sia in italiano che in matematica, ha avuto risultati negativi, 

facendo così abbassare la media dell’istituto. 

In nessuno dei casi esaminati, sia in matematica che in italiano tale classe 

è riuscita ad avere dei risultati positivi. 

Dai risultati della distribuzione degli studenti si evince che, sia in italiano 

che in matematica, la maggior parte degli alunni si collocano  nella 

categoria 1( la più critica)  infatti la percentuale è più alta di sia di quella 

regionale , più di quella del sud e anche di quella nazionale. Sempre la 

stessa classe colloca gli studenti nella prima categoria, mentre nelle altre 

due classi gli alunni si spalmano dalla terza alla quinta categoria. 
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Conclusioni 

 

In generale il livello di preparazione della maggior parte degli  alunni delle seconde classi della scuola primaria  del nostro Istituto è 

soddisfacente, che hanno fatto registrare buoni risultati sia in matematica che in italiano.  Alla luce dei risultati ottenuti, per il nuovo 

anno scolastico, sarebbe auspicabile concentrare una maggiormente e generalizzata attenzione (di tutte le insegnanti) sulle seguenti 

scelte operative:  

 

Una più attenta analisi dei risultati della classe/scuola nella Prova Invalsi in rapporto ai Quadri di Riferimento di italiano, matematica  per 

individuare i processi cognitivi su cui intervenire.  

Ricerca dei punti di criticità e di elementi problematici che possono influire sui risultati.  

Selezione degli ambiti o processi su cui sviluppare gli interventi di recupero o potenziamento per il miglioramento dell’offerta.  

Scelta di strategie e metodologie di classe per migliorare il processo di insegnamento/apprendimento.  

Un approccio reticolare ed interdisciplinare ai saperi.  

 

Tale attività di riflessione critica sui dati INVALSI restituiti, costituisce un importante stimolo per i docenti ad aderire a progetti per il 

miglioramento dell’offerta didattica alla luce delle nuove direttive nazionali. 
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PREMESSA 
 

La restituzione dei risultati delle Prove Invalsi ci fornisce specifici elementi di conoscenza in modo da stimolare la riflessione e sostenere i processi di valutazione e autovalutazione. 

Consente di individuare gli aspetti positivi da mantenere e gli elementi di criticità rispetto ai quali attivare interventi migliorativi. 

I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti: 

l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza; 

l'andamento delle singole classi nelle prove di italiano e di matematica nel loro complesso; 

l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo 

per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. 

Trattandosi di una valutazione che adopera gli strumenti statistici, possiamo confrontare l’esito complessivo ottenuto dal nostro istituto e dalle singole classi (intermini di 

percentuale di risposte corrette) nelle prove di Italiano e Matematica con quello della regione Campania, dell’area geografica Sud e con il risultato nazionale. Ricordiamo che i dati 

che ci vengono restituiti appartengono esclusivamente alla singola scuola e garantiscono l’anonimato degli allievi. 

RAPPORTO DI SCUOLA 

PROVE NAZIONALI INVALSI A. S. 2018/2019 

F.S. AREA 1 

PROF.ssa. BRACALE FEDERICA 
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Le prime due tavole restituiscono i risultati generali conseguiti dagli alunni nella prova di ITALIANO e nella prova di MATEMATICA. 

 Nella prima colonna è riportata la percentuale di risposte corrette delle singole classi e della scuola nel suo complesso. La percentuale di  risposte 

corrette è riportata  al  netto del cheating, il cui valore è indicato nell’ultima colonna della tavola. Ciò vuol dire che il punteggio riportato nella 

prima colonna è stato ottenuto sottraendo dalla percentuale di risposte corrette rilevata (il cosiddetto punteggio grezzo) la percentuale di 

risposte corrette attribuite al cheating. 

Il Cheating è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui  dati e si riferisce a quei comportamenti “impropri” tenuti nel corso 

della somministrazione delle prove INVALSI. 

L’Invalsi, infatti, ritiene che siano sintomo di “comportamenti  anomali”: un elevato punteggio medio e una elevata concentrazione dei punteggi 

della classe attorno al punteggio medio, una elevata concentrazione di risposte identiche, giuste o sbagliate non importa, date a un medesimo 

quesito e infine un basso numero di risposte non date. 

Utilizzando tutte queste informazioni l’Invalsi calcola un numero tra zero e uno e tale numero è il valore dell’indice di propensione al “Cheating” 

assegnato alla classe in questione. 

Se l’indicatore di “Cheating” è superiore al 50%, cioè maggiore di 0.5, allora la prova viene restituita e la scuola penalizzata. 

 Nella seconda colonna della tavola è riportata la percentuale di partecipazione alla prova, calcolata mettendo a rapporto il numero di alunni che 

hanno effettivamente sostenuto la prova standard ed il numero di alunni che avrebbero dovuto sostenerla ( in base alle informazioni fornite 

dalla segreteria in fase di iscrizione) 

 Nella quarta colonna è riportata la differenza tra il punteggio della classe (o della scuola) e il punteggio ottenuto dalla classe (o dalla scuola) 

del campione statistico, le cui condizioni socio- economico-culturali sono simili: 

o valori negativi stanno a indicare che la classe (o la scuola) esaminata ha ottenuto una percentuale di risposte corrette inferiore 

o valori positivi indicano che la classe (o la scuola) ha ottenuto una percentuale di risposte corrette superiore. 

 L’indice ESCS (Economic, Social and Cultural Status) definisce sinteticamente lo status socio- economico e culturale delle famiglie degli 

studenti. E’ riportato nella quinta colonna e viene elaborato sulla base delle informazioni ricavate dal Questionario compilato dagli studenti 

stessi. La classificazione in quattro gruppi: “basso” (fino al 25%),“medio‐basso” (dal 25% al 50%), “medio‐alto” (dal 50% al 
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75%),“alto”(dal 75% al 100%) è stata definita a partire dall’intera popolazione scolastica italiana. 

 La copertura background è calcolata mettendo a rapporto il numero di alunni per i quali è stato possibile calcolare il background (in base 

alle informazioni ottenute dalla segreteria e dal questionario studenti) e il totale alunni della classe. 

 Nelle colonne successive i punteggi ottenuti nelle prove sono messi a confronto con la percentuale di risposte corrette del campione statistico della 

regione CAMPANIA, del campione del SUD  e  del  campione nazionale.  Attraverso  la  posizione  delle  frecce  è   possibile ottenere 

un’immediata indicazione del risultato di tale confronto.  

 

                                                                         PROVE INVALSI CLASSE V 

DATI ANAGRAFICI 

Dati anagrafici 

Classi Sezione Plesso Indirizzo di studio 

415051640505 UN SAEE86401C SCUOLA PRIMARIA 

415051640502 A SAEE86402D SCUOLA PRIMARIA 

PUNTEGGI GENERALI 

Dalle seguenti tavole, prendendo in considerazione tutti  i parametri sopra indicati, si evince una netta positività in italiano e inglese reading ed una negatività in 

matematica e inglese listening. 

Tavola 1A Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background familiare 
simile 2 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background1c 

Punteggio 
Campania 

(58,0) 5 

Punteggio 
Sud 

(59,9) 5 

Punteggio 
Italia 

(61,4) 5 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

415051640502 71,7 95,8 217,8 8,8 medio-alto 95,8 
   

83,1 13,7 

415051640505 68,7 79,2 213,0 4,3 medio-alto 91,7 
   

75,5 9,0 

SAIC86400A 70,4 87,5 215,6 6,6 medio-alto 93,8 
   

79,7 11,6 
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Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background familiare 
simile 2 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background1c 

Punteggio 
Campania 

(54,7) 5 

Punteggio 
Sud 

(56,2) 5 

Punteggio 
Italia 

(57,9) 5 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

415051640502 40,8 95,8 171,9 -19,3 medio-alto 95,8 
   

92,1 55,7 

415051640505 46,2 87,5 180,4 -14,7 medio-alto 91,7 
   

82,8 44,2 

SAIC86400A 43,4 91,7 176,0 -16,9 medio-alto 93,8 
   

87,7 50,2 

 
Tavola 1C Inglese Reading 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating
1a 

Percentuale 
di 

partecipazion
e alla 

prova di 
Inglese 

Reading1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheatin
g 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1
d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background familia
re simile 2 

Background familia
re 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background
1c 

Punteggi
o 

Campani
a 

(73,9) 5 

Punteggi
o 

Sud 
(75,1) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(75,9) 5 

Punteggio 
percentual

e 
osservato 

6 

Cheating in 
percentuale 

7 

Pre-
A1 1e 

(Italia: 
11,7%

) 

A1 1e 
(Italia: 
88,3%

) 

41505164050
2 

88,1 95,8 227,7 10,0 medio-alto 95,8 
   

91,8 4,1 0,0 
100,

0 
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41505164050
5 

93,8 79,2 247,5 15,2 medio-alto 91,7 
   

98,1 4,3 0,0 
100,

0 

SAIC86400A 90,7 87,5 236,6 12,2 medio-alto 93,8 
   

94,6 4,2 0,0 
100,

0 

 
Tavola 1D Inglese Listening 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating
1a 

Percentuale 
di 

partecipazion
e alla 

prova di 
Inglese 

Listening1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheatin
g 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1
d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background familia
re simile 2 

Background familia
re 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background
1c 

Punteggi
o 

Campani
a 

(64,6) 5 

Punteggi
o 

Sud 
(65,7) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(67,2) 5 

Punteggio 
percentual

e 
osservato 

6 

Cheating in 
percentuale 

7 

Pre-
A1 1e 

(Italia: 
16,0%

) 

A1 1e 
(Italia: 
84,0%

) 

41505164050
2 

81,7 95,8 233,4 12,8 medio-alto 95,8 
   

91,8 11,0 0,0 
100,

0 

41505164050
5 

85,2 79,2 243,8 14,0 medio-alto 91,7 
   

90,5 5,8 0,0 
100,

0 

SAIC86400A 83,3 87,5 238,1 13,9 medio-alto 93,8 
   

91,2 8,6 0,0 
100,

0 

  

I risultati delle prove riguardanti la scuola Primaria sono stati illustrati nell’ultimo collegio dei docenti del 17 ottobre 2019. I dati riguardano i livelli di competenze raggiunti 

dagli alunni nelle due classi di appartenenza. I valori dei livelli corrispondono dal più basso n°1 al n°5, il livello più alto. Per l’inglese i valori sono dal n°1(valore più basso) al 

livello n°3(valore più alto).  

Per rendere la lettura dei dati più facile e immediata, quelli di particolare interesse sono stati evidenziati in verde (positivi)- in rosso (negativi)- in giallo (nella media). 

 
Dettagli della prova di Italiano 

Tavola 2A - Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Testo espositivo Riflessione sulla lingua Prova complessiva 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

415051640502 72,6 63,6 69,8 57,4 72,4 62,5 71,7 61,4 
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415051640505 63,6 69,4 75,2 68,7 

SAIC86400A 68,5 69,6 73,7 70,4 

 

 

Dalla tavola 2A si evince che entrambe le classi sono al di sopra della media nazionale e quindi anche la media dell’istituto ha avuto risultati positivi.  

La tavola successiva, relativa alle parti del testo e ai processi indagati, è restituita dall’INVALSI scorporando i risultati degli studenti stranieri, pertanto si 

possono visualizzare le percentuali di risposte corrette date dai soli studenti italiani. I dati forniti consentono, quindi, di valutare l’eventuale incidenza sugli 

apprendimenti della classe, sia positiva che negativa, dalla presenza di alunni stranieri. Il dato deve essere analizzato tenendo conto del numero di studenti 

stranieri presenti, per l’Istituto non ci sono variazioni rispetto alla precedente Tabella, comprensiva degli stranieri, in tutte le parti di Italiano. 

Dalla tavola 2C si evince che sia il punteggio delle due classi che quello dell’Istituto sono superiori alla media nazionale. 

Tavola 2C - Parti della prova - solo nativi(9) Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Testo espositivo Riflessione sulla lingua Prova complessiva 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

415051640502 72,6 

65,2 

69,8 

59,2 

72,4 

64,3 

71,7 

63,1 415051640505 63,5 71,8 76,8 69,9 

SAIC86400A 68,6 70,7 74,3 70,9 

 

Nella  tavola 2E  sono riportate le percentuali di risposte corrette date dagli studenti regolari ossia   gli studenti che frequentano una classe corrispondente 

alla loro età anagrafica, secondo la normativa vigente, e che quindi non hanno mai ripetuto un anno scolastico, né hanno anticipato il loro ingresso nel 

percorso formativo. 

Tavola 2E - Parti della prova - solo regolari(10) Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Testo espositivo Riflessione sulla lingua Prova complessiva 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

415051640502 72,6 

63,9 

69,8 

57,8 

72,4 

62,9 

71,7 

61,8 415051640505 63,6 69,4 75,2 68,7 

SAIC86400A 68,5 69,6 73,7 70,4 
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Dettagli della prova di Matematica 

Tavola 3A - Ambiti Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

415051640502 40,7 

62,7 

42,2 

61,2 

39,3 

58,6 

41,3 

44,7 

40,8 

57,9 415051640505 48,4 46,2 47,4 41,4 46,2 

SAIC86400A 44,4 44,1 43,1 41,4 43,4 

 

Tavola 3B - Dimensioni Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

415051640502 40,7 

56,7 

42,9 

58,7 

36,6 

61,3 

40,8 

57,9 415051640505 47,1 44,8 45,7 46,2 

SAIC86400A 43,8 43,8 41,0 43,4 

Tavola 3C - Ambiti - solo nativi(9) Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

415051640502 40,7 

64,1 

42,2 

62,6 

39,3 

59,8 

41,3 

45,7 

40,8 

59,2 415051640505 48,6 45,9 47,2 41,1 46,1 

SAIC86400A 44,4 44,0 43,0 41,2 43,3 
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Tavola 3D - Dimensioni - solo nativi(9) Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

415051640502 40,7 

57,9 

42,9 

60,2 

36,6 

62,5 

40,8 

59,2 415051640505 47,1 44,2 46,3 46,1 

SAIC86400A 43,6 43,5 41,1 43,3 

 

Tavola 3E - Ambiti - solo regolari(10) Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

415051640502 40,7 

63,1 

42,2 

61,6 

39,3 

58,9 

41,3 

44,8 

40,8 

58,2 415051640505 48,4 46,2 47,4 41,4 46,2 

SAIC86400A 44,4 44,1 43,1 41,4 43,4 

 

Tavola 3F - Dimensioni - solo regolari(10) Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

415051640502 40,7 

56,9 

42,9 

59,1 

36,6 

61,6 

40,8 

58,2 415051640505 47,1 44,8 45,7 46,2 

SAIC86400A 43,8 43,8 41,0 43,4 

 

I risultati della prova di matematica rilevati dalle tavole 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F evidenziano delle criticità infatti in nessuna sezione le due classi, nel complesso dell’istituto, 

tra gli alunni regolari e di quelli nativi, hanno raggiunto la media nazionale.  
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Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per categorie di punteggio (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti categoria 

1 
Numero studenti categoria 

2 
Numero studenti categoria 

3 
Numero studenti categoria 

4 
Numero studenti categoria 

5 

415051640502 
0 
 

2 4 10 7 

415051640505 1 2 3 6 7 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti 
categoria 1 

Percentuale studenti 
categoria 2 

Percentuale studenti 
categoria 3 

Percentuale studenti 
categoria 4 

Percentuale studenti 
categoria 5 

SAIC86400A 2,4% 9,5% 16,7% 38,1% 33,3% 

Campania 30,6% 15,1% 14,0% 20,0% 20,3% 

Sud 27,7% 14,9% 13,7% 20,1% 23,5% 

Italia 25,2% 14,6% 13,4% 20,4% 26,5% 

 Anche nella tavola 4A che mostra la distribuzione degli studenti per categorie di punteggio, si evince una grande positività in italiano, infatti la maggior parte degli alunni si 

colloca tra la terza e quinta categoria mentre soltanto una piccola percentuale nella prima e seconda categoria.  

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per categorie di punteggio (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti categoria 

1 
Numero studenti categoria 

2 
Numero studenti categoria 

3 
Numero studenti categoria 

4 
Numero studenti categoria 

5 

415051640502 21 2 0 0 0 

415051640505 4 17 0 0 0 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti 
categoria 1 

Percentuale studenti 
categoria 2 

Percentuale studenti 
categoria 3 

Percentuale studenti 
categoria 4 

Percentuale studenti 
categoria 5 

SAIC86400A 56,8% 43,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Campania 28,0% 21,4% 14,3% 15,9% 20,4% 
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Sud 26,7% 20,5% 13,8% 16,1% 22,9% 

Italia 24,1% 19,7% 13,1% 17,1% 25,9% 

La tavola 4B mette in evidenza la criticità in matematica delle due classi  quinte, infatti la maggior parte degli alunni si colloca tra la prima e seconda categoria, nessuno tra 

la terza, quarta e quinta categoria. La percentuale dell’istituto  nelle categorie 1  e 2 , le peggiori, sono di granlunga superiore di quelli nazionali, regionali e  del sud.  

Tavola 5A - Distribuzione degli studenti per categorie di punteggio - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 
Prova di Matematica 

Numero studenti categoria 1-2 Numero studenti categoria 3 Numero studenti categoria 4-5 

Prova di 
Italiano 

Numero studenti categoria 1-2 4 0 0 

Numero studenti categoria 3 7 0 0 

Numero studenti categoria 4-5 30 0 0 

 

Tavola 5B - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Inglese Reading/Listening - numerosità (11) (12b) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 
Prova di Inglese Listening 

Percentuale studenti livello Pre-A1 Percentuale studenti livello A1 

Prova di 
Inglese 
Reading 

Percentuale studenti livello Pre-A1 0,0 0,0 

Percentuale studenti livello A1 0,0 100,0 

 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Italiano 
alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Matematica 
alla Prova INVALSI 

415051640502 scarsamente significativa scarsamente significativa 

415051640505 medio-bassa scarsamente significativa 
Andamento negli ultimi anni scolastici 

Tavola 7A Italiano 23 
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Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole con 
background familiare 

simile 2 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
Campania 5 

Punteggio 
Sud 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

2013-14 SAIC86400A 60,3 201,7 +1,1 Basso 
  

 

77,9 18,9 

2014-15 SAIC86400A 62,2 209,9 +1,2 Alto 
   

65,8 5,0 

2015-16 SAIC86400A 72,1 215,6 +9,2 medio-basso 
   

75,6 4,5 

2016-17 SAIC86400A 61,6 206,6 +6,5 Basso 
   

65,0 4,8 

2017-18 SAIC86400A 44,5 179,4 -18,5 medio-alto 
   

81,8 45,1 

2018-19 SAIC86400A 70,4 215,6 +6,6 medio-alto 
   

79,7 11,6 

 

Tavola 7B Matematica 23 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole con 
background familiare 

simile 2 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
Campania 5 

Punteggio 
Sud 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

2013-14 SAIC86400A 64,5 203,4 +3,9 Basso 
   

65,9 2,0 

2014-15 SAIC86400A 63,2 207,7 +4,7 Alto 
   

71,6 11,0 

2015-16 SAIC86400A 53,2 178,1 -1,8 medio-basso 
   

78,7 28,9 

2016-17 SAIC86400A 66,4 218,2 +10,7 Basso 
   

74,4 9,6 
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2017-18 SAIC86400A 37,8 204,7 -16,2 medio-alto 
   

85,8 54,6 

2018-19 SAIC86400A 43,4 176,0 -16,9 medio-alto 
   

87,7 50,2 

 

Tavola 7C Inglese Reading 23 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole con 
background familiare 

simile 2 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
Campania 5 

Punteggio 
Sud 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

2017-18 SAIC86400A 69,3 186,5 -8,9 medio-alto 
   

90,5 23,0 

2018-19 SAIC86400A 90,7 236,6 +12,2 medio-alto 
   

94,6 4,2 

 

Tavola 7D Inglese Listening 23 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto 

del cheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole con 
background familiare 

simile 2 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
Campania 5 

Punteggio 
Sud 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

2017-18 SAIC86400A 56,9 177,0 -12,7 medio-alto 
 

  

91,5 35,7 

2018-19 SAIC86400A 83,3 238,1 +13,9 medio-alto 
   

91,2 8,6 

Per quanto riguarda l’inglese si evince una positività nel reading e una negatività nel listening. 

In confronto agli ultimi anni i risultati mostrano un miglioramento  

Il primo grafico mette a confronto la variabilità dei risultati delle prove di Italiano tra le classi della scuola (VERDE), rispetto alla variabilità dei risultati 

della stessa prova del campione nazionale (BLU). 
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Il secondo grafico mette a confronto la variabilità dei risultati delle prove di Matematica tra le classi della scuola (VERDE), rispetto alla variabilità dei 

risultati della stessa prova del campione nazionale (BLU). 

In entrambi i grafici le colonne a destra indicano la variabilità dell’indice del background socio economico e culturale tra classi della scuola (VERDE) rispetto 

alla variabilità tra classi dello stesso livello scolastico del campione nazionale (BLU). 

Un basso livello di variabilità tra le classi indica un alto tasso di omogeneità e di equilibrio nella loro composizione e quindi una complementare 

maggiore variabilità al loro interno dove saranno presenti tutti i livelli di rendimento dalle eccellenze fino alle difficoltà conclamate. 

 

 

Nel grafico riguardante l’italiano si nota una percentule più bassa  in rapporto alla media nazionale, sia tra alunni della stessa scuola che in quelli della stessa classe. 
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Per quanto riguarda la matematica invece, la percentuale degli alunni tra le classi dell’istituto è superiore a quella dell’Italia mentre quella  tra gli alunni di una stessa classe 

quella dell’istituto è pari a zero.   
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In inglese listening  sia la percentuale degli alunni tra le classi dello stesso istituto che quella tra gli alunni della stessa classe è inferiore a quella nazionale. 
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Tabella riassuntiva dei punti di forza e delle criticità emerse dall’analisi dei dati restituiti. 

SCUOLA  PRIMARIA CLASSI QUINTE 

Punti di forza Punti di criticità 
DAI RISULTATI COMPLESSIVI DELLE PROVE INVALSI SVOLTE NELLE DUE 

CLASSI QUINTE SI EVINCE UNA POSITIVITA’ IN ITALIANO E INGLESE 

READING,  CIO’ FA SUPERARE LA PERCENTUALE MEDIA  DELL’ISTITUTO IN 

CONFRONTO A QUELLA NAZIONALE. 

LA MATEMATICA E’ IL PUNTO CRITICO DELLE DUE QUINTE, INFATTI DAI 

RISULTATI DELLE PROVE SI EVINCE CHE IN TUTTE LE SUE SEZIONI, LA 

PERCENTUALALE E’ PIU’ BASSA SIA DI QUELLA REGIONALE CHE DI QUELLA 

NAZIONALE.   

 
 

 Conclusioni  

 

Alla luce dei risultati ottenuti, per il nuovo anno scolastico, per un buona continuità, sarebbe auspicabile concentrare una maggiore e 

generalizzata attenzione (di tutte le insegnanti) sulle seguenti scelte operative:  

 Una più attenta analisi dei risultati della classe/scuola nella Prova Invalsi in rapporto ai Quadri di Riferimento di  matematica e inglese   per individuare i  

processi cognitivi su cui intervenire.  

 Ricerca dei punti di criticità e di elementi problematici che possono influire sui risultati.  

Selezione degli ambiti o processi su cui sviluppare gli interventi di recupero o potenziamento per il miglioramento dell’offerta.  

Scelta di strategie e metodologie di classe per migliorare il processo di insegnamento/apprendimento.  

Un approccio reticolare ed interdisciplinare ai saperi.  

 

Tale attività di riflessione critica sui dati INVALSI restituiti, costituisce un importante stimolo per i docenti ad aderire a progetti per il miglioramento 

dell’offerta didattica alla luce delle nuove direttive nazionali. 
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