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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, 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. La lettura di questi dati permette di ottenere 

importanti informazioni per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche. 

L’analisi delle prove INVALSI permette di individuare i punti di forza e di debolezza del proprio sistema scolastico e offre dati 

comparabili a livello nazionale, regionale e di ogni singola scuola e classe, mettendo a disposizione della comunità scolastica un sistema 

organico di dati per intraprendere un PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE sulla propria scuola e, dove questo sia già presente, rafforzarlo 

con dati comparati orientandolo verso indicatori comuni.  

Sempre al fine di migliorare la possibilità per le scuole di cogliere indicazioni rilevanti che vengono dai risultati delle prove, l’INVALSI 

produce alcune informazioni aggiuntive come, ad esempio, l’andamento temporale dei risultati della scuola e la possibilità di conoscere 

i risultati ottenuti dai propri ex alunni nelle scuole in cui si sono iscritti in modo da valutare la qualità dei loro apprendimenti anche a 

lungo termine. 

Inoltre, l’INVALSI fornisce una misura del valore aggiunto, ovvero del contributo della scuola allo sviluppo delle competenze degli 

studenti al netto dei fattori che non dipendono dal suo operato, come il livello socio- economico delle famiglie e le competenze che gli 

studenti già possiedono al loro ingresso a scuola. 

  

 

 

 



3 
 

 

Analisi dei dati relativi all’anno2018/2019: 

 

ITALIANO 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1 A - Punteggi Italiano 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di Italiano 

(1b) 

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) 

2A 73,6 
96,2 244,4 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 77,9 5,5 

2B 72,6 
88,0 243,6 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 76,7 5,5 

2C 55,4 
82,4 202,8 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 55,9 0,9 

2D 61,6 
66,7 216,1 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 78,4 21,5 

2A ROD 69,6 
88,5 236,1 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 73,2 4,8 

 2E 56,3 
78,9 204,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 56,5 0,4 

 2F 65,0 
80,0 226,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 68,4 4,9 

NAEE358009 66,4 
84,1 228,4 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 70,7 5,7 
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MATEMATICA 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1 B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating (1a) 

Percentuale di 

partecipazione alla 

prova di Matematica 

(1b) 

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) 

2A 
40,0 96,2 174,3 significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 91,7 56,4 

2B 
75,7 88,0 240,2 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 81,5 7,1 

2C 
54,3 88,2 193,6 

non significativamente 

differente 
non significativamente differente significativamente inferiore 54,3 0,0 

2D 
67,5 72,2 221,1 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 76,9 12,3 

 2A ROD 
75,8 92,3 239,4 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 84,9 10,7 

2E  
63,0 94,7 212,1 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 65,2 3,4 

2F 
73,5 70,0 234,2 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 79,6 7,7 

NAEE358009 
63,7 86,8 215,8 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 78,1 16,4 

 

Dalla tabella si può evincere che, in italiano, la media del nostro Istituto, ha raggiunto dei risultati complessivamente positivi, 

collocandosi al di sopra della media regionale, di zona e nazionale. 
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In ambito logico – matematico la scuola, pur collocandosi nel complesso al di sopra della media regionale, di zona e nazionale, 

presenta dislivelli tra le singole classi; alcune di esse infatti si sono attestate a livelli inferiori rispetto alla media nazionale e di zona. 

DETTAGLIO DELLE PROVE PARTI E AMBITI 

ITALIANO 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 2A Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Esercizi linguistici Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio medio 

Punteggio Italia 
Punteggio medio 

Punteggio Italia 
Punteggio medio 

Punteggio Italia 

2A 
75,1 

56,5 

62,4 

32,5 

73,6 

53,7 

2B 
74,5 58,0 72,6 

2C 
57,6 39,0 55,4 

2D 
62,8 52,3 61,6 

2A RODARI 
70,9 60,0 69,6 

 2E 
55,4 63,1 56,3 

2F 
66,6 53,5 65,0 

NAEE358009 
67,7 56,6 66,4 

 

Nel complesso, l’istituto si colloca ad un livello superiore rispetto al punteggio nazionale sia nell’interpretazione del testo narrativo che nella compilazione della sezione 

inerente gli esercizi linguistici. 

La percentuale evidenziata si riferisce alla classe che ha raggiunto livelli inferiori rispetto al punteggio nazionale. 
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DETTAGLIO DELLE PROVE AMBITI E DIMENSIONI 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

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 

2A 
42,8 

56,0 

39,2 

52,1 

36,7 

61,6 

 

 

40,0 

56,6 

2B 
81,3 68,2 73,9 

 
75,7 

2C 
56,7 48,6 55,8 

 
54,3 

2D 
72,5 57,8 68,3 

 
67,5 

2A ROD 
75,4 73,4 78,6 

 
75,8 

2E 
71,1 46,0 65,8 

 
63,0 

2F 
75,8 69,7 73,3 

 
73,5 

NAEE358009 
67,2 57,4 63,9 

 
63,7 
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Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

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 

2A 
40,2 

63,0 

41,0 

49,1 

34,0 

53,2 

40,0 

56,6 

2B 
79,3 74,1 59,1 75,7 

2C 
59,5 48,5 50,0 54,3 

2D 
72,3 63,2 57,3 67,5 

2A ROD 
75,7 75,4 78,1 75,8 

2E 
70,9 56,1 45,6 63,0 

2F 
77,2 69,5 69,2 73,5 

NAEE358009 
66,9 61,0 55,8 63,7 

 

Le percentuali evidenziate si riferiscono alle classi che hanno raggiunto livelli inferiori rispetto al punteggio nazionale. 

Nel complesso, non emergono particolari difficoltà nei tre campi “Spazi e figure”, “Numeri” e “Dati e Previsioni”, aree nelle quali 

l’intervento didattico è stato soddisfacente. I quesiti nei quali si chiedeva di “conoscere” informazioni hanno avuto una percentuale 

di successo maggiore rispetto a quelli in cui veniva richiesto di “risolvere problemi” e “argomentare”. 
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DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) 

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 

2A 
0 3 1 5 16 

2B 
0 2 3 6 11 

2C 
3 2 2 2 5 

2D 
0 3 0 5 4 

2A ROD 
1 3 3 2 14 

2E 
4 1 3 1 6 

2F 
1 4 1 1 9 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti categoria 1 Percentuale studenti categoria 2 Percentuale studenti categoria 3 Percentuale studenti categoria 4 Percentuale studenti categoria 5 

NAEE358009 
7,1% 14,2% 10,2% 17,3% 51,2% 

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% 

Nel complesso, si evince una distribuzione in percentuale degli alunni tra i diversi livelli. 
La percentuale di studenti, in italiano, rispetto alla media nazionale, risulta superiore nel livello 5 e 4, inferiore nel livello 1 e 3, poco 
discordante nel livello 2. 
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MATEMATICA 
 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) 
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 

2A 
21 4 0 0 0 

2B 
0 1 3 2 16 

2C 
3 3 3 3 3 

2D 
0 2 3 2 6 

2A ROD 
0 1 2 2 19 

2E 
4 1 1 3 9 

2F 
0 0 1 5 8 

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti 

categoria 1 
Percentuale studenti categoria 2 Percentuale studenti categoria 3 Percentuale studenti categoria 4 Percentuale studenti categoria 5 

NAEE358009 21,4% 9,2% 9,9% 13,0% 46,6% 

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% 

In matematica, la percentuale di studenti nei vari livelli, rispetto alla media nazionale, risulta superiore nel livello 5, inferiore nei 
livelli 2 e 3, poco discordante nei livelli 1 e 4. Nel complesso la maggior parte degli alunni si collocano ad un livello 5 in entrambe le 
prove. 
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ITALIANO/MATEMATICA – NUMEROSITÀ 
 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 5 - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12)  

Istituzione scolastica nel suo complesso    

Istituzione scolastica Prova di Matematica   

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

Prova di 
Italiano 

Numero studenti livello 1-2 13 3 10 

 Numero studenti livello 3 2 2 9 

 Numero studenti livello 4-5 23 8 54 

 
La Tavola indica la numerosità degli studenti nei diversi livelli di apprendimento in Italiano e Matematica.  
Il dato importante che emerge è che gli studenti che sono allo stesso livello sia in Italiano sia in Matematica sono: 

13 studenti a livello 1-2, 2 al livello 3 e 54 studenti ai livelli 4-5. 
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CORRELAZIONE TRA RISULTATI DELLE PROVE INVALSI E VOTI DI CLASSE 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. 
Scuola Primaria - Classi seconde. 

Ruolo: Referente per la valutazione 

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 

2A 
media medio-bassa 

2B 
media media 

2C 
medio-bassa medio-bassa 

2D 
scarsamente significativa medio-bassa 

2A ROD 
media media 

2E 
medio-bassa medio-bassa 

2F 
medio-bassa scarsamente significativa 

 

Nella tavola è indicata la correlazione, per ogni classe, 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. Più la correlazione è alta, più la 

valutazione del docente risulta in linea con il risultato conseguito nelle prove. Il grado di correlazione, se significativo, può essere 

medio- basso, medio, medio -alto e forte. Altrimenti, se non è compreso in una di queste possibilità è scarsamente significativo.  
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Si evince che nella maggior parte dei casi, in italiano, c’è una significativa correlazione tra il voto assegnato in pagella e la 

rendicontazione dell’INVALSI, tranne che per la classe 2D; mentre in matematica la correlazione è più evidente nelle classi 2B 

(Capoluogo) e 2A del plesso Rodari, meno nelle altre e scarsa nella classe 2F. 
 

ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI: DATI A DISTANZA 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del cheating 

(1a) 

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 NAEE358009 68,5 212,8 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
70,0 1,9 

2014-15 NAEE358009 55,9 198,0 
Significativamente 

superiore 

Non 
significativamente 

differente 

Non 
significativamente 

differente 
55,9 0,0 

2015-16 NAEE358009 56,5 199,3 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
68,3 13,5 

2016-17 NAEE358009 53,1 209,9 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
59,0 8,6 

2017-18 NAEE358009 61,7 215,5 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
64,8 4,0 

2018-19 NAEE358009 66,4 228,4 
significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
70,7 5,7 
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Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del punteggio 
percentuale 

al netto del cheating 
(1a) 

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 NAEE358009 63,3 216,2 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
67,7 5,2 

2014-15 NAEE358009 55,9 203,1 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
55,9 0,0 

2015-16 NAEE358009 70,8 230,9 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
79,8 10,5 

2016-17 NAEE358009 71,5 233,9 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
76,9 6,8 

2017-18 NAEE358009 61,4 224,1 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
63,2 2,6 

2018-19 NAEE358009 63,7 215,8 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
78,1 16,4 

 

E’ possibile conoscere l’andamento dei risultati di una istituzione scolastica osservando i dati forniti nelle tavole 7A, per  l’italiano, e 7B per la matematica. Essi 

permettono di avere una visione d’insieme dei risultati della scuola nel suo complesso nel corso degli ultimi anni.  Dalla lettura della tavola si evince che l’istituto, ha 

sempre raggiunto punteggi superiori rispetto alle medie percentuali a livello locale, regionale e nazionale. 

Il valore di cheating è un po’ aumentato nella prova di italiano, mentre l’aumento è considerevole nella prova di matematica.  

Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) 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. È stato, infatti, osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano risposte corrette, non in virtù delle loro 

conoscenze, ma perché copiate da altri studenti o da libri e altre fonti (studentcheating) o, persino, suggerite più o meno esplicitamente dai docenti (teachercheating). 
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GRAFICI 

I grafici, anch’essi proposti sempre nella doppia versione per l’italiano e per la matematica, consentono una lettura immediata dei dati 

e offrono una serie di informazioni utili per avviare un percorso di autovalutazione della scuola. 

Il primo grafico permette di effettuare un confronto tra i punteggi conseguiti dalle singole classi di una scuola (e dalla scuola nel suo 

complesso) e la media del punteggio conseguito dalle 200 classi (o scuole) del campione statistico con pari condizioni socio-

economiche (ossia con lo stesso indice ESCS) e poi con il campione regionale, della macro-area e nazionale. Il quadratino rosso 

corrisponde al punteggio delle 200 classi o scuole simili,mentre il simbolo nero corrisponde a ciascuna classe o alla scuola. 

I segmenti neri verticali in corrispondenza dei risultati dei diversi campioni rappresentano l’intervallo di confidenza, ossia l’insieme dei 

valori all’interno del quale si presume sia situata la media effettiva del campione. Affinché la differenza tra la singola scuola e il 

campione sia significativa, il punteggio medio della scuola deve essere rappresentato da un punto che cade al di fuori del segmento. Il 

segmento è tanto più lungo, quanto più il campione è poco numeroso. 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO - ITALIANO 
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INCIDENZA DELLA VARIABILITA’– ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

La variabilità dei risultati della prova di Italiano 

Il grafico rappresenta l’incidenza della variabilità tra le classi rispetto a quella totale (TRA/TOT) e quella della variabilità dentro le 

classi su quella totale (DENTRO/TOT). In generale, tanto più è basso il peso della variabilità dentro le classi su quella totale, tanto 

più omogenee sono le classi medesime in termini di risultati medi conseguiti.  

Nel grafico la scuola mostra una differenza tra le sue classi più alta rispetto a quella dell’Italia. Se si considera la variabilità 

(DENTRO/TOT) la scuola presenta una omogeneità tra le classi più bassa rispetto a quella dell’intero Paese. E’ opportuno rilevare 

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

minore variabilità al loro interno dove non saranno presenti tutti i livelli di apprendimento. 
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO– MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

INCIDENZA DELLA VARIABILITA’– MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variabilità dei risultati della prova di Matematica 

Il grafico dimostra la medesima differenza riscontrata per la prova di italiano. 
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PUNTEGGI GENERALI ITALIANO 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1A - Punteggi Italiano 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating (1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di Italiano 

(1b) 

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 

background 

(1c) 

Punteggio Campania 

58,0 (5) 

Punteggio Sud 

59,9 (5) 

Punteggio Italia 

61,4 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheati

ng 

in 

percen

tuale 

(7) 

5A 
67,2 87,5 217,7 +3,0 medio-alto 95,8 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
68,6 2,2 

5B 
57,2 65,0 192,9 -6,6 medio-alto 70,0 

non significativamente 

differente 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
85,5 33,1 

5C 
75,7 89,5 227,5 +10,5 alto 94,7 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
81,1 6,7 

5D 
73,6 91,7 222,0 +6,3 alto 91,7 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
84,5 12,9 

5E 
64,8 73,3 210,7 +3,8 basso 73,3 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
65,5 1,0 
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PUNTEGGI GENERALI MATEMATICA 
 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1B - Punteggi Matematica 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating (1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Matematica (1b) 

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 

background 

(1c) 

Punteggio Campania 

54,7 (5) 

Punteggio Sud 

56,2 (5) 

Punteggio Italia 

57,9 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentual

e (7) 

5A 
70,0 91,7 223,7 +9,2 medio-alto 95,8 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
73,5 4,9 

5B 
72,4 60,0 225,4 +10,9 medio-alto 70,0 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
81,2 10,9 

5A ROD 
68,6 100,0 213,5 +10,8 basso 100,0 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
73,0 6,1 

5B ROD 
70,6 87,0 218,6 +5,1 alto 87,0 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
75,0 5,8 

NAEE358009 
69,0 85,9 216,0 +4,4 medio-alto 88,6 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
76,3 9,0 
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5C 
75,1 94,7 234,3 +13,0 alto 94,7 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
80,3 6,5 

5D 
74,4 87,5 230,4 +10,4 alto 91,7 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
82,8 10,1 

5E 
67,1 73,3 220,9 +8,6 basso 73,3 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
70,2 4,3 

5A ROD 
65,8 100,0 213,0 +9,8 basso 100,0 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
84,4 22,1 

5B ROD 
62,4 87,0 207,6 +0,4 alto 87,0 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
87,2 28,5 

NAEE358009 
69,4 85,9 221,7 +7,4 medio-alto 88,6 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
80,6 13,4 

 

Dalle tabelle corrispondenti alle classi quinte, si può evincere che la media del nostro Istituto, in tutte le prove ha raggiunto dei 

risultati complessivamente positivi, collocandosi al di sopra della media regionale, di zona e nazionale. 

Nel dettaglio, la maggior parte delle classi hanno raggiunto un punteggio significativamente superiore rispetto al confronto con le medie a 

livello nazionale regionale e locale, solo quelle evidenziate risultano deficitarie rispetto al confronto. 
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PUNTEGGI GENERALI INGLESE 
 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1C - Punteggi Inglese Reading 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating (1a) 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di Inglese 

Reading (1b) 

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 

background 

(1c) 

Punteggio Campania 

73,9 (5) 

Punteggio Sud 

75,1 (5) 

Punteggio Italia 

75,9 (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

Pre-

A1 

(Italia: 

11,7%

) 

A1 

(Italia: 

88,3%

) 

5A 
90,9 87,5 241,3 +12,0 medio-alto 95,8 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
93,0 2,2 0,0 100,0 

5B 
91,7 60,0 248,0 +15,0 medio-alto 70,0 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
95,4 3,8 0,0 100,0 

5C 
93,2 94,7 247,9 +13,2 alto 94,7 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
95,9 2,8 0,0 100,0 

5D 
92,0 83,3 244,2 +10,5 alto 91,7 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
95,0 3,2 0,0 100,0 

5E 
81,9 73,3 211,0 +4,7 basso 73,3 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
82,2 0,3 0,0 100,0 

5A ROD 
85,3 100,0 221,8 +8,1 basso 100,0 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
86,7 1,6 0,0 100,0 



22 
 

5B ROD 
88,1 95,7 231,7 +8,0 alto 87,0 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
90,4 2,6 0,0 100,0 

NAEE358009 
89,2 85,9 235,4 +10,2 medio-alto 88,6 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
91,4 2,4 0,0 100,0 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1D - Punteggi Inglese Listening 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitut
o 

Media del 

punteggio 

percentu

ale 

al netto 

del 

cheating 

(1a) 

Percentuale 

di 

partecipazio

ne alla 

prova di 

Inglese 

Listening 

(1b) 

Esiti 

degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazional

e (1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentual

e) 

rispetto a 

classi/scuol

e con 

background 

familiare 

simile (2) 

Backgr

ound 

familiar

e 

median

o degli 

student

i (3) (4) 

Percentu

ale 

copertura 

backgrou

nd (1c) 

Punteggio 

Campania 

64,6 (5) 

Punteggio Sud 

65,7 (5) 

Punteggio 

Italia 

67,2 (5) 

Punteggio 

percentu

ale  

 

osservato 

(6) 

Cheating 

in 

percentu

ale (7) 

Pre-

A1 

(Itali

a: 

16,0

%) 

A1 

(Italia

: 

84,0%

) 

5A 
80,0 87,5 229,0 +11,6 

medio-

alto 
95,8 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
82,9 3,4 0,0 100,0 

5B 
46,4 60,0 163,3 -22,7 

medio-

alto 
70,0 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
89,8 48,4 33,3 66,7 

5C 
83,5 94,7 240,7 +11,8 alto 94,7 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
85,8 2,6 0,0 100,0 

5D 
74,1 83,3 212,1 +0,5 alto 91,7 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
90,0 17,7 0,0 100,0 
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5E 
38,4 73,3 152,2 -29,2 basso 73,3 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
87,9 56,3 

100,

0 
0,0 

5A ROD 
81,0 100,0 226,9 +16,1 basso 100,0 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
88,7 8,7 0,0 100,0 

5B ROD 
57,7 95,7 182,1 -12,8 alto 87,0 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 

significativamente 

inferiore 
91,4 36,9 0,0 100,0 

NAEE35800
9 

69,2 85,9 206,8 -0,4 
medio-

alto 
88,6 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
88,1 21,1 11,7 88,3 

 
Dalle tabelle si può evincere che la media del nostro Istituto, nella prova di Inglese ha raggiunto dei risultati complessivamente 

discreti, collocandosi al di sopra della media regionale, di zona e nazionale. 

Va rilevato che nella prova di inglese – Listening, vi sono classi che si posizionano al di sotto della media nazionale, pur avendo 
conseguito un punteggio sostanzialmente elevato: ciò accade perché, in quel caso, il parametro di riferimento nazionale è già di per 
sé decisamente alto.   
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DETTAGLI DELLA PROVA DI ITALIANO 

 
Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

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 

115044410501 
71,9 

63,6 

49,9 

57,4 

77,8 

62,5 

67,2 

61,4 

115044410502 
54,7 59,1 58,6 57,2 

115044410503 
74,1 71,9 81,8 75,7 

115044410504 
67,9 77,6 77,6 73,6 

115044410505 
63,6 62,1 69,3 64,8 

115044410507 
60,1 75,9 73,2 68,6 

115044410508 
64,6 69,7 80,0 70,6 

NAEE358009 
65,7 67,5 75,1 69,0 

 

Positivamente significativi sono i risultati relativi alla comprensione del testo narrativo, espositivo e della grammatica.  

Si evince una maggiore riuscita nell’esecuzione della sezione inerente la riflessione linguistica più che le comprensioni dei 2 tipi di 
testo. 
Nel complesso solo una classe risulta essere inferiore in percentuale rispetto alla media nazionale. 
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DETTAGLIO DELLE PROVE AMBITI E DIMENSIONI 

 
Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

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 

5A 
76,6 

62,7 

67,6 

61,2 

72,3 

58,6 

60,6 

44,7 

70,0 

57,9 

5B 
75,0 71,6 72,9 69,0 72,4 

5C 
81,6 75,1 70,4 73,5 75,1 

5D 
77,5 72,8 76,7 69,1 74,4 

5E 
68,7 61,7 75,1 60,9 67,1 

5A ROD 
72,4 66,1 67,3 53,3 65,8 

5B ROD 
66,2 62,4 62,4 56,7 62,4 

NAEE358009 
74,2 68,3 70,6 62,6 69,4 
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Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

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 

5A 
68,4 

56,7 

69,6 

58,7 

77,9 

61,3 

70,0 

57,9 

5B 
68,2 77,4 78,7 72,4 

5C 
72,3 79,2 77,9 75,1 

5D 
74,5 72,4 78,8 74,4 

5E 
68,4 65,2 66,1 67,1 

5A ROD 
62,9 69,3 70,1 65,8 

5B ROD 
60,5 65,6 63,0 62,4 

NAEE358009 
67,7 71,1 73,3 69,4 

 
 

Nel complesso la prova di matematica delle classi quinte ha avuto un esito soddisfacente. 
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DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 
ITALIANO 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12)  
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 

5A 
6 2 0 2 11 

5B 
1 5 7 0 0 

5C 
0 2 1 5 9 

5D 
0 0 8 5 9 

5E 
3 1 1 1 5 

5A ROD 
1 3 8 5 7 

5B ROD 
0 4 5 3 8 

Istituto/Dettaglio territoriale 

Percentuale studenti 

categoria 1 

Percentuale studenti 

categoria 2 

Percentuale studenti 

categoria 3 

Percentuale studenti 

categoria 4 

Percentuale studenti 

categoria 5 

NAEE358009 
8,6% 13,3% 23,4% 16,4% 38,3% 

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% 
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La percentuale di studenti, in italiano, rispetto alla media nazionale, risulta superiore nel livello 5 e 3, inferiore nel livello 1 e 4, poco 
discordante nel livello 2. 
 
MATEMATICA 
 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12)  
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 

5A 
1 1 5 4 11 

5B 
0 0 0 5 7 

5C 
1 1 0 4 12 

5D 
0 1 1 3 16 

5E 
2 2 0 0 7 

5A ROD 
0 1 6 13 4 

5B ROD 
0 1 10 9 0 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 

studenti categoria 

1 

Percentuale 

studenti categoria 

2 

Percentuale studenti 

categoria 3 

Percentuale studenti 

categoria 4 

Percentuale 

studenti categoria 

5 

NAEE358009 
3,1% 5,5% 17,2% 29,7% 44,5% 
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Campania 
28,0% 21,4% 14,3% 15,9% 20,4% 

Sud 
26,7% 20,5% 13,8% 16,1% 22,9% 

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

      
 
La percentuale di studenti, in matematica, rispetto alla media nazionale, risulta superiore nei livelli 3, 4 e 5, nettamente inferiore nei 
livelli 1 e 2. 
Dal confronto delle due tabelle si osserva una situazione abbastanza equilibrata nella distribuzione dei livelli degli alunni in italiano; 
in matematica invece, la maggior parte degli alunni si concentra nel livello 5.   
 
ITALIANO/MATEMATICA - NUMEROSITÀ 

 
Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 5A - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12) (22) 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione 
scolastica 

Prova di Matematica 

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

Prova 
di 

Italiano 

Numero 
studenti 

livello 
1-2 

7 
9 

10 

Numero 
studenti 
livello 3 

1 
6 

22 

Numero 
studenti 

livello 
4-5 

2 
7 

60 
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Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 5B - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Inglese Reading/Listening - numerosità (11) (12) (22) 

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 

11,7 88,3 

 
 

La Tavola 5 indica la numerosità degli studenti nei diversi livelli di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese. 

Il dato importante che emerge è che gli studenti che sono allo stesso livello sia in Italiano sia in Matematica sono: 

7 studenti a livello 1-2, 6 al livello 3 e 60 studenti ai livelli 4-5. 

 Soddisfacente la distribuzione degli studenti nel livello A1 sia per l’ascolto che per la scrittura in L2. 
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CORRELAZIONE TRA RISULTATI DELLE PROVE E VOTI DI CLASSE 
 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. 
Scuola Primaria - Classi quinte. 

Ruolo: Referente per la valutazione 

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 

5A 
media medio-bassa 

5B 
scarsamente significativa scarsamente significativa 

5C 
media scarsamente significativa 

5D 
scarsamente significativa scarsamente significativa 

5E 
forte medio-alta 

5A ROD 
medio-bassa medio-bassa 

5B ROD 
medio-bassa medio-bassa 

 
Nella tavola è indicata la correlazione, per ogni classe, 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. Più la correlazione è alta, più la valutazione del docente risulta in linea con il risultato 

conseguito nelle prove. Il grado di correlazione, se significativo, può essere medio- basso, medio, medio -alto e forte. Altrimenti, se non è compreso in una di 

queste possibilità è scarsamente significativo.  

Si evince che nella maggior parte dei casi la correlazione tra il voto assegnato in pagella e la rendicontazione dell’INVALSI è medio- bassa o media. 

Per le classi 5 B e  5 D del plesso Capoluogo non vi è corrispondenza in entrambe le discipline, mentre per la classe 5 C non vi è corrispondenza solo in 

matematica. 
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Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Differenza nei 
risultatirispetto 
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 NAEE358009 66,0 208,8 +3,9 Medio-alto 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
68,8 3,6 

2014-15 NAEE358009 60,5 203,2 +2,9 Basso 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
65,8 7,0 

2015-16 NAEE358009 68,1 205,5 +2,8 Medio-alto 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
79,8 13,3 

2016-17 NAEE358009 60,9 207,5 +3,7 
Medio-
basso 

Significativamente 
superiore 

Significativamente 
superiore 

Significativamente 
superiore 

63,1 3,1 

2017-18 NAEE358009 69,3 212,1 +6,7 Medio-alto 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
73,7 5,6 

2018-19 NAEE358009 69,0 216,0 +4,4 Medio-alto 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
76,3 9,0 
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Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica NAEE358009. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Differenza 
nei risultati 
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 NAEE358009 66,6 210,4 +2,6 Medio-alto 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
68,3 2,2 

2014-15 NAEE358009 57,4 203,0 +1,8 Basso 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
59,5 3,0 

2015-16 NAEE358009 68,6 221,2 +11,9 Medio-alto 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
79,9 14,1 

2016-17 NAEE358009 66,9 222,4 +10,3 
Medio-
basso 

Significativamente 
superiore 

Significativamente 
superiore 

Significativamente 
superiore 

69,8 3,9 

2017-18 NAEE358009 63,4 226,2 +10,2 Medio-alto 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
74,5 13,4 

2018-19 NAEE358009 69,4 221,7 +7,4 Medio-alto 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
Significativamente 

superiore 
80,4 13,4 

Dalla lettura della tavola si evince che l’istituto, ha sempre raggiunto punteggi superiori rispetto alle medie percentuali a livello 

locale, regionale e nazionale. 

Il valore di cheating è più alto rispetto all’anno scolastico precedente. 

 



34 
 

GRAFICI 

I grafici, anch’essi proposti sempre nella doppia versione per l’italiano e per la matematica, consentono una lettura immediata dei dati e offrono una serie di 

informazioni utili per avviare un percorso di autovalutazione della scuola. 

Il primo grafico permette di effettuare un confronto tra i punteggi conseguiti dalle singole classi di una scuola (e dalla scuola nel suo complesso) e la media 

del punteggio conseguito dalle 200 classi (o scuole) del campione statistico con pari condizioni socio-economiche (ossia con lo stesso indice ESCS) e poi con il 

campione regionale, della macro-area e nazionale. Il quadratino rosso corrisponde al punteggio delle 200 classi o scuole simili, mentre il simbolo nero 

corrisponde a ciascuna classe o alla scuola. 

I segmenti neri verticali in corrispondenza dei risultati dei diversi campioni rappresentano l’intervallo di confidenza, ossia l’insieme dei valori all’interno del 

quale si presume sia situata la media effettiva del campione. Affinché la differenza tra la singola scuola e il campione sia significativa, il punteggio medio della 

scuola deve essere rappresentato da un punto che cade al di fuori del segmento. Il segmento è tanto più lungo, quanto più il campione è poco numeroso. 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ITALIANO 
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PROVA MATEMATICA COMPLESSIVO 
 

 
 
PROVA INGLESE COMPLESSIVO 
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INCIDENZA DELLA VARIALBILITA’ - ITALIANO 

 

 



37 
 

INCIDENZA DELLA VARIALBILITA’ – MATEMATICA 
 

 

 

INCIDENZA DELLA VARIALBILITA’ - INGLESE 
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La variabilità dei risultati della prova di Italiano, Matematica e Inglese 

Il grafico mostra che in questo Istituto la differenza nei punteggi fra le classi è più alta del dato nazionale e che quindi la variabilità 

dei risultati non si può attribuire soltanto alle differenze individuali degli studenti. Nella parte destra del grafico le barre indicano la 

variabilità dell’indice del background socio-economico e culturale (ESCS) tra classi di un determinato livello scolastico della scuola 

rispetto alla variabilità tra classi dello stesso livello scolastico del campione nazionale. Se si considera la variabilità (TRA/TOT) tra le 

classi rispetto all'indice di background familiare (ESCS) la nostra scuola ha una differenza tra le classi significativamente superiore 

rispetto a quelle di confronto. Questo fa pensare che nell’Istituto ci sono classi non abbastanza omogenee al loro interno, per status 

socio- economico culturale, e quindi piuttosto dissimili tra loro.  
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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 classe, mettendo 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. Alla luce dei risultati ottenuti, per l’anno scolastico in corso, sarebbe auspicabile concentrare una maggiore 

attenzione (da parte di tutti i docenti) sulle scelte operative individuando i processi su cui intervenire.  

Ciò potrebbe essere messo in atto mediante:  
 Ricerca delle criticità ed elementi problematici che possono influire sui risultati.  
 Selezionare gli ambiti o processi su cui sviluppare gli interventi di recupero o potenziamento per il miglioramento dell’offerta 

formativa. 
 Scelta di strategie e metodologie di classe per migliorare il processo di insegnamento/apprendimento. 
 Orientamento interdisciplinare ai saperi al fine di rafforzare il processo cognitivo e le abilità degli studenti (approccio 

fondamentale per affrontare le prove Invalsi). 
 Orientamento nella scelta dei progetti curriculari ed extracurriculari. 

 
Dalla rilevazione INVALSI relativa all’anno scolastico 2018/2019, i punteggi di Italiano e Matematica dell'Istituto risultano 

significativamente superiori al dato nazionale e, per la maggior parte delle classi a quelli di scuole con background socio-economico 

e culturale simile.  
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Punti di forza emersi dall’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI 

 Buon posizionamento della scuola nelle prove standardizzate di Italiano, Matematica e Inglese grazie ad una programmazione 

dipartimentale efficace. 

 Continuo miglioramento sul piano strutturale. 

 Condivisione e collaborazione degli obiettivi di miglioramento. 

 Un elevato numero di alunni collocati nei Livelli 4-5. 

 

Punti di debolezza emersi dall’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI 

 Aumento del valore di cheating nelle classi quinte rispetto agli anni precedenti. 

 

 

 

LA PRESENTE RELAZIONE VERRA’ INTEGRATA SUCCESSIVAMENTE CON L’ANALISI DI ALTRI DATI CHE AL MOMENTO NON SONO 

STATI ANCORA RESTITUITI DALL’INVALSI (PUNTEGGIO A DISTANZA – EFFETTO SCUOLA). 

 

 

                                                                                               IL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 

 


