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L’Invalsi, nell’intento di fornire informazioni affidabili e

utili per la progettazione didattica, restituisce alle

scuole in forma riservata i dati delle rilevazioni sugli

apprendimenti, mediante la restituzione dei risultati

delle prove nazionali, mettendo a confronto i risultati

delle singole classi e della scuola con quelli di classi

e scuole con pari condizioni sociali o vicine

geograficamente e con l’Italia nel suo complesso.



Per ciascuna delle classi vengono riportati i seguenti dati:

1. PUNTEGGI GENERALI

2. DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO

3. CORRELAZIONE TRA RISULTATI NELLE PROVE INVALSI E VOTO DI CLASSE

4. ANDAMENTO DEGLI ULTIMI ANNI

Vengono, inoltre riportati i dati inerenti:

EFFETTO SCUOLA (classe quinta)

PUNTEGGI A DISTANZA (Punteggio conseguito nelle prove di V primaria del 

2018 dalle classi II così come erano formate nel 2015) 

EFFETTO SCUOLA (classe III secondaria di primo grado)

PUNTEGGI A DISTANZA (Punteggio conseguito nelle prove di III secondaria di 

primo grado del 2018 dalle classi V primaria così come erano formate nel 2015)



SCUOLA PRIMARIA

Classi seconde

Classi seconde Media del 

punteggio in 

percentuale 

ottenuta nel 

nostro 

Istituto

Media del 

punteggio in 

percentuale 

ottenuta in 

Sicilia

Media del 

punteggio in 

percentuale 

ottenuta nel 

Sud e nelle 

Isole

Media del 

punteggio in 

percentuale in 

Italia

ITALIANO 57,4 47,7 48,5 50.6

MATEMATICA 68,6 44,0 44,4 46,7



Classi quinte

Classi quinte Media del 

punteggio in 

percentuale 

ottenuta nel 

nostro Istituto

Media del 

punteggio in 

percentuale 

ottenuta in 

Sicilia

Media del 

punteggio in 

percentuale 

ottenuta nel 

Sud e nelle 

Isole

Media del 

punteggio in 

percentuale in 

Italia

ITALIANO 53,7 56,4 57,3 61,3

MATEMATICA 48,0 43,4 44,3 49,2

INGLESE 

READING

75,9 73,6 74,5 78,4

INGLESE 

LISTENING

65,9 62,3 61,8 66,4



SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classi terze Media del 

punteggio in 

percentuale 

ottenuta nel 

nostro Istituto

Media del 

punteggio in 

percentuale 

ottenuta in 

Sicilia

Media del 

punteggio in 

percentuale 

ottenuta nel 

Sud e nelle 

Isole

Media del 

punteggio in 

percentuale in 

Italia

ITALIANO 180,1 186,7 188,6 200

MATEMATICA 179,3 185,4 185,8 200

INGLESE 

READING

176,8 183,4 183,6 200

INGLESE 

LISTENING

151,4 176,6 177,7 200



Nella prova di italiano, le classi seconde fanno registrare una percentuale più alta 
rispetto al punteggio della Sicilia, del Sud e Isole e dell’Italia.



Nella prova di matematica il nostro istituto fa registrare un 68,6% contro il 44,0% 
della Sicilia, il 44,4% del Sud e delle Isole e del 46,7% dell’Italia.



Punteggio relativo alle parti della prova d’italiano: testo narrativo, esercizi linguistici 
e prova complessiva.



Punteggio relativo alla prova di matematica: numeri, dati e previsioni, spazio e 
figure, relazioni e funzioni, prova complessiva.



Per la Matematica il nostro Istituto ottiene un punteggio medio relativo alla 

dimensione:

Conoscere di 70,2 rispetto al 51,9 dell’Italia

Risolvere problemi 68,2 rispetto a 44,1

Argomentare 64,5 rispetto al 37,4

Prova complessiva 68,6 rispetto a 46,7



Gli studenti si distribuiscono in percentuale più alta nel livello 1 e nel livello 5.

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLO – CLASSI SECONDE



Anche nella prova di matematica percentuali più alte nel primo e nell’ultimo livello.



Le classi quinte fanno registrare, nella prova d’italiano, una media del punteggio 
percentuale inferiore alla Sicilia, al Sud e alle Isole e alla media nazionale.



In questa tavola, che riporta la prova di matematica, vediamo la media del
punteggio percentuale del nostro istituto in salita rispetto Sicilia e Sud e isole, ma
in discesa rispetto l’Italia.



Le classi quinte, nella prove di Inglese Reading, ottengono una media del punteggio
percentuale del 75,9, più alto rispetto la Sicilia (73,6), al Sud e alle Isole (74,5), ma
inferiore al punteggio dell’Italia (78,4).



Nella prova d’inglese listening, il punteggio delle quinte (65,9) è superiore alla 

Sicilia (62,3), al Sud e alle Isole (61,8), ma inferiore all’Italia (66,4).



La media delle classi quinte risulta inferiore rispetto al punteggio dell’Italia per quanto 

riguarda la prova d’italiano nel dettaglio: testo narrativo, testo espositivo, riflessione 

sulla lingua. 



Per la prova di matematica nel dettaglio, le classi quinte dell’istituto risultano
superiori per i numeri, relazioni e funzioni, mentre risultano inferiori per dati e
previsioni e spazio e figure.



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI – CLASSI QUINTE

Gli alunni delle classi quinte per l’italiano sono distribuiti più nel primo e secondo
livello, si dimezzano nel terzo/quarto per avere un 7,8% nel quinto livello, poco
rispetto al 24,1 dell’Italia.



Gli alunni delle classi quinte, per la matematica, sono distribuiti più nel primo
livello, diminuiscono nel secondo, poi nel terzo/quarto aumentano per avere un
16,9% nel quinto livello, poco rispetto al 29,8% dell’Italia.



RISULTATI DEGLI ULTIMI ANNI IN ITALIANO – CLASSI QUINTE

Risultati migliori rispetto al 2013/14 e 2014/15, ma inferiori rispetto al 2015/16 

e 2016/17



RISULTATI DEGLI ULTIMI ANNI IN MATEMATICA – CLASSI QUINTE

Risultati inferiori rispetto agli ultimi quattro anni.



Per la Matematica il nostro Istituto ottiene un punteggio medio relativo alla 

dimensione:

Conoscere di 48,3 rispetto al 48,1 dell’Italia

Risolvere problemi 48,7 rispetto a 49,2

Argomentare 44,1 rispetto al 52,6

Prova complessiva 48,0 rispetto a 49,2



Correlazioni voti/punteggi

La correlazione rappresenta il livello di concordanza tra due misure messe a
confronto: i risultati delle Rilevazioni Nazionali in Italiano e Matematica e il voto di
classe delle stesse discipline, ottenuto dalla media tra voto scritto e orale al primo
quadrimestre.
Più la correlazione è alta, maggiore sarà la concordanza tra le due misure confrontate.
I livelli di correlazione categorizzati sono i seguenti: (in ordine crescente):
scarsamente significativa; medio-bassa; media; medio-alta; forte.



Nella prova d’italiano si nota una corrispondenza tra punteggio Invalsi e voto di classe 

mentre per la prova di matematica questa correlazione è molto bassa.



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI TERZE



La maggior parte degli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado si
colloca al secondo livello seguito dal terzo livello, dal primo, dal quarto e infine, con
l’1,2% dal quinto.





Anche per la matematica più alta è la percentuale del secondo livello, seguita dal
primo, dal terzo, dal quarto e infine dal quinto.





Per l’Inglese Reading il nostro istituto ha il 10,85 di studenti nel livello Pre-A1, il 45,8%
nel livello A1 e il 43,4% nel livello A2





Per l’Inglese Listening il nostro istituto ha il 25,0% di studenti nel livello Pre-A1, il
66,3% nel livello A1 e l’8,8% nel livello A2.





Nella prova di italiano, le classi terze fanno registrare una percentuale più bassa
(180,1) rispetto al punteggio della Sicilia (186,7), del Sud e Isole (188,6) e dell’Italia
(200,0).



Nella prova di matematica le classi terze ottengono un punteggio pari a (179,3), più
basso rispetto alla Sicilia (185,4), al Sud e alle Isole (185,8) e all’Italia (200,0).



Per l’Inglese Reading il nostro Istituto ha un punteggio di 176,8, più basso rispetto
alla Sicilia (183,4), al Sud e alle Isole (183,6) e all’Italia (200,0).



Per l’Inglese Listening il nostro Istituto ha un punteggio di 151,4, più basso rispetto
alla Sicilia (176,6), al Sud e alle Isole (177,7) e all’Italia (200,0).



Il grafico mette a confronto la variabilità dei risultati delle prove di italiano, matematica,

inglese reading ed inglese listening tra le classi della scuola (VERDE), rispetto alla variabilità

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

La variabilità tra scuole per la prova d’italiano è del 26,3 rispetto al dato Italia 4,6. Per la

matematica è 22,8 rispetto a 5,6, Inglese Reading è del 9,7 rispetto a 4,7 mentre l’Inglese

Listening è del 15,7 rispetto a 5,9. Questo alto tasso di variabilità tra le classi della scuola

evidenzia un basso tasso di omogeneità nella formazione delle classi, ciò significa che ci

sono classi con eccellenze ed altre con difficoltà conclamate. La variabilità si riduce con

l’indicatore ESCS ciò indica che c’è un buon equilibrio tra le classi dal punto di vista del

background familiare.



Le prove Invalsi permettono di individuare i punti di forza e di debolezza del

proprio sistema scolastico e offrono dati comparabili a livello nazionale,

regionale e di ogni singola scuola e classe, mettono a disposizione della

comunità scolastica un sistema organico di dati per intraprendere un processo

di autovalutazione sulla propria scuola. Tale processo è teso a valorizzare i

punti di forza, ma soprattutto ad affrontare le criticità dell’istituto, per

migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti e per riqualificare

l’offerta formativa.

CONCLUSIONI



Alla luce dei risultati ottenuti, per questo nuovo anno scolastico, sarebbe

auspicabile concentrare l’attenzione sulle seguenti scelte operative:

o Una più attenta analisi dei risultati della classe/scuola nella Prova Invalsi in

rapporto ai Quadri di Riferimento di italiano e matematica per individuare i

processi cognitivi su cui intervenire.

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

risultati.

o Selezione degli ambiti o processi su cui sviluppare gli interventi di recupero o

potenziamento per il miglioramento dell’offerta.

o Scelta di strategie e metodologie di classe per migliorare il processo di

insegnamento/apprendimento.


