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DOCUMENTO DI ANALISI DEI DATI INVALSI

Scelte conseguenti ai risultati delle prove Invalsi

L’analisi degli esiti delle prove standardizzate INVALSI 2014/15, ha evidenziato che tutte le

classi seconde della Scuola Primaria del nostro Istituto hanno ottenuto punteggi superiori

rispetto alla media regionale, alla media della macro-area Sud e Isole ed alla media

nazionale, sia nella prova preliminare di lettura che nelle prove di Italiano e di Matematica;

anche i punteggi della classe seconda di Falerna Centro appaiono più in linea con quelli

ottenuti dalle classi seconde di Falerna Scalo: questo dato è importante poiché dimostra che

la varianza tra plessi comincia a ridursi (nella rilevazione dell’a.s. precedente i punteggi

della seconda di Falerna Centro erano nettamente inferiori sia rispetto alle classi seconde di

Scalo sia rispetto alla media nazionale).

Appare, però, ancora abbastanza elevato il dato riguardante il cheating, soprattutto nella

seconda A di Falerna Scalo, in entrambe le prove.

Per quanto riguarda il dato relativo alla “numerosità”, si evince che gli allievi delle classi

seconde collocati su livelli alti (livello 4-5)sono il 66%in Italiano e il 77% in Matematica,

mentre solo l’8% si attesta su livelli bassi (livello 1-2) in entrambe le discipline. I restanti

allievi si collocano nella fascia intermedia (livello 3).

Il confronto tra le classi seconde di Falerna Scalo evidenzia una relativa omogeneità di

risultati, indice dell’adeguatezza dei criteri per la composizione delle classi, che risultano

essere abbastanza eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro.

Per le classi quinte si conferma quanto già evidenziato nella rilevazione precedente, cioè il

calo nelle prestazioni che gli allievi delle classi quinte dimostrano rispetto ai risultati

ottenuti nelle classi seconde. Infatti i risultati sono allineati o anche inferiori rispetto alla

media regionale, della macro-area e nazionale. In particolare, nella prova di Italiano, la

classe quinta di Falerna Scalo ha ottenuto punteggi significativamente inferiori rispetto alla



media nazionale, ma allineati alla media regionale ed a quella della macro-area; mentre la

classe quinta di Falerna Centro ha raggiunto punteggi alquanto inferiori alla media rispetto

a tutti e tre i riferimenti (media regionale, della macro-area e nazionale). Osservazioni

pressoché analoghe emergono dai dati relativi alla prova di Matematica. In generale, si

osserva che il punteggio medio del nostro Istituto nelle prove di Italiano e di Matematica

relative alla classe quinta, è inferiore rispetto alla media nazionale. Tuttavia l’aspetto

positivo che emerge è rappresentato da una quasi mancanza di cheating.

Anche il dato relativo alla “numerosità”, evidenzia la diminuzione degli allievi che si

collocano su livello 4-5 e l’aumento di quelli collocati su livello 1-2.

Per quanto riguarda le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, in entrambe le

prove (Italiano e Matematica) gli allievi hanno ottenuto punteggi allineati alla media

regionale, ma significativamente inferiori rispetto alla media nazionale, con cheating quasi

nullo. Il dato relativo alla “numerosità” evidenzia quanto già osservato per le classi quinte;

infatti si rileva un numero minore di allievi collocati su livello 4-5, rispetto a quelli collocati

su livello 1-2. Tuttavia è confortante il fatto che non si evidenzia alcuna ulteriore riduzione

rispetto alla classe quinta: il rapporto tra alunni su livello 4-5 e alunni su livello 1-2 è pari a

1 su 3 sia nelle quinte della Scuola Primaria che nelle terze della Scuola Secondaria di Primo

Grado e, pertanto, il dato appare in netto miglioramento rispetto alla rilevazione precedente.

Altro dato confortante emerge dal confronto fra i punteggi delle due classi terze. Infatti da

esso si rileva che i punteggi ottenuti sono pressoché omogenei e, quindi, la riduzione-

varianza tra plessi risulta ormai quasi nulla al termine dell’obbligo scolastico, nel nostro

Istituto.Da quanto sopra esposto si ritiene necessario un ulteriore sforzo per l’allineamento

delle competenze tra le classi dello stesso ordine presenti nell’Istituzione scolastica.

RAPPORTO SULLE RILEVAZIONI INVALSI (maggio/giugno 2016)

Il primo dato significativo di quest’anno è l’assenza di cheating in quasi tutte le classi: questo

è di sicuro un dato positivo, in linea tra l’altro con la tendenza registrata nel corso degli anni

scolastici precedenti verso una sua costante e progressiva riduzione.



Tuttavia, a questo dato, non corrisponde un riscontro positivo dei risultati in quanto questi

appaiono inferiori alle medie nazionali.

Le classi seconde hanno ottenuto in Italiano (compresa la prova preliminare di lettura)

punteggi inferiori rispetto alla media nazionale, mentre per quanto riguarda il confronto

con i dati regionali e della macro-area Sud e Isole, le classi di Falerna Scalo appaiono più

allineate con le relative medie.

Emergono due dati negativi:

 i punteggi bassi in tutte e tre le classi (nessuna delle tre ha raggiunto la media

nazionale);

 il divario di venti punti percentuali tra i punteggi ottenuti dalla seconda di Falerna

Centro e quelle di Scalo, indice della disomogeneità tra i due plessi (anche se il dato

non è preciso poiché nelle classi di Scalo il 20% degli allievi non ha svolto la prova).

Ciò che invece potrebbe apparire positivo è:

 il sostanziale equilibrio di risultati tra le due classi di Scalo, indice di una corretta

distribuzione degli allievi nelle classi al momento della formazione.

Nella prova di Matematica si nota,invece, un maggiore allineamento di risultati tra la

seconda A di Centro e la seconda A di Scalo (entrambe con punteggi inferiori al 40%).

Per quanto riguarda i dettagli delle prove risulta quanto segue.

 In Italiano gli alunni delle classi seconde di Falerna Centro hanno incontrato

maggiore difficoltà nello svolgimento dei quesiti relativi al testo narrativo e in minor

misura in quelli di Grammatica, mentre quelli di Scalo hanno ottenuto i punteggi

maggiori negli item del testo narrativo piuttosto che in quelli di Grammatica.

Analoghi punteggi si registrano per i soli alunni nativi e regolari.

 In Matematica, l’ambito in cui gli alunni hanno ottenuto i punteggi maggiori è quello

relativo a “Dati e previsioni”, dove le due classi di Scalo hanno anche superato la

media nazionale, mentre quella di Falerna Centro risulta distaccata di oltre 25 punti.

Segue il punteggio riportato nei quesiti dell’ambito “Spazio e figure”, dove il

punteggio della seconda B di Scalo supera la media nazionale, mentre la classe

seconda A di Scalo (con 32 punti) e la seconda di Falerna Centro (con 47 punti)



registrano risultati molto al di sotto della media nazionale. I punteggi più bassi si

sono registrati nei quesiti dell’ambito “Numeri”, dove si registra un allineamento

della seconda di Falerna Centro e della seconda A di Scalo entrambe con un

punteggio inferiore a 35 punti, mentre il risultato della seconda B di Falerna Scalo è

superiore alla media nazionale. Per ciò che concerne le “Dimensioni”, si evince che

complessivamente le maggiori competenze degli alunni riguardano la conoscenza

dei contenuti disciplinari, difettano nel risolvere problemi e nell’argomentare. Anche

per questi dati non si registrano variazioni significative nelle tabelle relative ai nativi

e ai regolari.

Sulla base dei risultati delle prove emerge che:

 la maggior parte degli alunni delle seconde appartiene alle fasce di livello basso

(anche se il dato non è preciso perché non tutti gli alunni hanno svolto le prove);

 che i voti assegnati dai Docenti delle due discipline coinvolte (Italiano e Matematica)

non appaiono in linea con i risultati delle prove, soprattutto a Falerna C.C.

Per quanto riguarda le classi quinte, nella prova di Italiano, emergono punteggi inferiori

rispetto alla media delle aree di riferimento nella quinta di Falerna Centro e nella quinta B

di Scalo, mentre per la quinta A di Falerna Scalo si registrano punteggi superiori a tali medie

(anche se la validità di questo dato dev’essere considerata con cautela, poiché alla prova ha

partecipato meno del 70% degli alunni).

Rispetto a quanto osservato per le classi seconde, per le quinte si evince che la forbice tra i

risultati ottenuti dagli alunni di Falerna C.C. e quelli di Scalo è meno ampia, anche se i primi

raggiungono risultati inferiori rispetto ai secondi (probabilmente anche il background

familiare influisce su questi dati).

In tutte e tre le classi, la Prova di Matematica evidenzia punteggi inferiori alla media

regionale, nazionale e della macro-area Sud e isole.

Quest’anno l’Invalsi ha anche fornito la tabella dei risultati a distanza, ma i dati non si

discostano di molto da quelli appena osservati, dal momento che la composizione di queste

tre classi è pressoché identica a quella del 2013: i casi di alunni in ingresso o in uscita dopo

l’anno in considerazione sono irrilevanti. Se però si confrontano i punteggi attuali di queste



tre classi con quelli che avevano ottenuto nelle prove del 2013 (quando frequentavano la

classe seconda) emerge che nel 2016 in Italiano gli alunni hanno dimostrato una migliore

performance con punteggi in aumento in tutte e tre le classi, mentre in Matematica si nota

un calo nelle prestazioni.

Per quanto riguarda i dettagli delle prove è emerso quanto segue.

 In Italiano gli alunni hanno raggiunto risultati inferiori alla media nazionale in tutte

e tre le tipologie della prova, ma nelle tabelle che considerano solo i nativi, i punteggi

aumentano (probabilmente per la minore conoscenza della lingua italiana da parte

degli alunni stranieri). Per i regolari, invece, i risultati rimangono pressoché

immutati.

 In Matematica anche nelle classi quinte (così come emerso per le seconde), gli alunni

hanno raggiunto i risultati migliori in “Dati e previsioni”, anche se i punteggi

risultano inferiori alla media nazionale; per le “Dimensioni” (a differenza di quanto

osservato per le seconde), gli alunni delle quinte appaiono più capaci di risolvere

problemi e meno competenti nel conoscere ed argomentare. Tale osservazione

permane anche se si considerano solo i nativi e solo i regolari.

Dai risultati delle prove emerge che la maggior parte degli alunni si colloca nelle fasce di

livello basso: al livello 1 vi sono complessivamente 10 alunni per le prove di Italiano e ben

25 per le prove di Matematica.

Per quanto riguarda, invece, i voti assegnati dai Docenti delle due discipline coinvolte,

risulta che solo nella seconda B di Scalo si registra una notevole corrispondenza tra i voti

dati in Italiano e i punteggi ottenuti nelle prove.

L’Invalsi, quest’anno, ha restituito per le quinte anche i dati del Questionario studenti,

limitatamente al quesito n. 11 relativo alla percezione che gli alunni hanno avuto delle prove

Invalsi. Dai dati ottenuti si evince che oltre metà degli allievi non ha avuto una percezione

positiva delle prove (anche se per la quinta B di Scalo non si può fornire una lettura precisa

dei dati, in quanto più del 20% degli allievi non ha risposto alle domande).

Per quanto riguarda le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, si nota che i

punteggi ottenuti dalle tre classi in entrambe le prove sono inferiori alla media nazionale.



Tuttavia, se si considera la media regionale, i punteggi nella prova di Italiano appaiono

allineati e in quella di Matematica appaiono superiori per la terza B di Scalo e allineati per

la terza C.

Come dato positivo emerge omogeneità di risultati ottenuti dalle tre classi nella prova di

Italiano, indice sia di una sapiente distribuzione degli alunni nelle due classi di Falerna Scalo

al momento della formazione, sia di una progressiva e costante riduzione del divario nella

performance tra i due plessi, con la classe di Falerna C.C. che ha eguagliato (e di poco

superato) i punteggi di quelle di Scalo.

Nella prova di Matematica, invece, la forbice tra i plessi è ancora ampia, soprattutto se si

confrontano i risultati della terza A con quelli della terza B, con un divario di circa 10 punti

percentuali.

Più nel dettaglio:

 per la prova di Italiano gli alunni hanno ottenuto i punteggi più alti nei quesiti del

testo narrativo ed espositivo, mentre risultano punteggi più bassi nei quesiti di

Grammatica (le percentuali delle classi nella loro interezza coincidono con quelle dei

soli nativi e dei solo regolari);

 per la prova di Matematica si nota che tutte e tre le classi hanno avuto i punteggi più

bassi nell’ambito “Spazio e figure”. Tuttavia le terze A e B hanno avuto un

andamento simile con punteggi più elevati nell’ambito “Dati e previsioni” (a seguire

negli ambiti “Numeri” e “Relazioni e funzioni”), mentre la terza C ha ottenuto il

punteggio più alto nell’ambito “Relazioni e funzioni”. Per le “dimensioni” si evince

che gli alunni delle tre classi dimostrano maggiore capacità nella risoluzione di

problemi e nella conoscenza di concetti, difficoltà invece nell’argomentazione. Questi

andamenti nei punteggi relativi agli ambiti e alle dimensioni si notano anche nelle

tabelle degli alunni solo nativi e solo regolari, anche se le percentuali si discostano

leggermente.

In base ai punteggi conseguiti nelle due prove, la percentuale maggiore di alunni appare

collocata nelle fasce di livello più basse (1-2) in entrambe le materie: complessivamente 14

alunni rientrano nelle fasce basse (1-2) a fronte di 4 nei livelli alti (4-5).



Questa proiezione non appare in linea con i voti riportati nei Documenti di valutazione.

Rimangono da considerare solo i risultati a distanza. Premesso che, nel 2013, gli alunni delle

attuali terze B e C appartenevano ad un’unica quinta, il loro numero è rimasto invariato.

Confrontando i punteggi che gli alunni di tali classi hanno ottenuto nelle prove del 2013,

quando frequentavano la quinta, si nota che i punteggi in Italiano sono notevolmente

diminuiti (la terza A ha più di 15 punti percentuali di distacco rispetto alla quinta del 2013

e le terze B e C circa 18 punti in meno rispetto a quando gli alunni formavano un’unica

classe quinta). In Matematica, invece, il calo (di circa 12 punti) si osserva solo nella terza A,

mentre le due terze di Falerna Scalo si mantengono mediamente sugli stessi livelli in cui si

trovavano nell’a.s. 2013.

Appurato che il punteggio delle prove standardizzate INVALSI del nostro Istituto è

mediamente inferiore alla percentuale media nazionale, necessitanoulteriori interventi al

fine di diminuire non solo il livello di disomogeneità tra le classi parallele dei diversi ordini

di Scuola, ma anche raggiungere un maggiore allineamento ai risultati nazionali.

RAPPORTO SULLE RILEVAZIONI INVALSI (maggio/giugno 2017)

Per le classi seconde si nota che, dopo un biennio di buoni risultati superiori alla

media nazionale (nonché regionale e di macro-area), sia in italiano che matematica, si è

tornati a risultati sotto la media. Da notare che i risultati superiori si sono osservati in

presenza di cheating elevato.

Per le classi quinte, i risultati rispetto alla media nazionale, sono stati significativamente

inferiori (in presenza di cheating pari a zero), tranne che per le prove di italiano svolte nel

2014, quando si sono registrati punteggi superiori alla media nazionale, ma con cheating

pari a 1.

Per le classi terze della scuola secondaria i punteggi non sono molto diversi dalla media

regionale, restano comunque significativamente inferiori rispetto alla media nazionale, fatta

eccezione per la prova di matematica svolta nel 2014, che ha registrato risultati superiori alle

medie di riferimento con cheating pari a 0.3. In Italiano il cheating più alto si è registrato

nell’anno scolastico 2016/2017 con un risultato migliore solo rispetto alla media regionale.



Rapporto della Classi II della Scuola Primaria

Dallo studio delle tabelle relative alle classi seconde della primaria del nostro Istituto,

emerge che i punteggi delle prove di italiano del 2017 sono significativamente inferiori

rispetto alla media nazionale e rispetto alla macro-area Sud e Isole. La situazione, per alcuni

classi, è comunque non significativamente differente rispetto alle medie regionali. Ottimo il

risultato del cheating pari a zero quasi per tutte le classi tranne che per la classe

418020280201. I punteggi ottenuti in tutte e tre le classi sono al di sotto della media

nazionale, ma simili fra di loro. Del tutto positiva invece la prova preliminare di lettura

somministrata contestualmente a quella di italiano, da cui risulta che tutte le classi hanno

ottenuto un punteggio significativamente superiore alle medie di riferimento.

Significativamente inferiori rispetto alle medie di riferimento i punteggi ottenuti in tutte le

tre classi nella prova di matematica. Cheating nullo per tutte le classi.

Per quanto riguarda i dettagli delle prove è emerso che gli alunni hanno avuto più

difficoltà negli Esercizi Linguistici piuttosto che nel Testo Narrativo, ma la classe

418020280203 nell’Esercizio Linguistico ha ottenuto un risultato superiore alla media

nazionale. Fatta eccezione per la classe 418020280202, i punteggi nella prova di italiano

rimangono pressoché invariati se si esaminano i dati relativi esclusivamente agli alunni

nativi e regolari, perché nelle tre classi il numero degli alunni non italiani è quasi nullo e

inoltre gli allievi sono tutti nati nello stesso anno.

Per quanto riguarda i dettagli nella prova di Matematica risulta che l’ambito in cui

gli alunni hanno ottenuto i punteggi maggiori risulta essere quello relativo Spazio e Figure.

La classe 418020280203 emerge per le prove sui Numeri e sugli Spazi e Figure, mentre la

migliore media sul tema Dati e Previsioni è da attribuire alla classe 418020280202.

I risultati sono, comunque, significativamente inferiore rispetto alle medie Nazionali;

la classe 418020280201 si distacca, addirittura di circa 20 punti rispetto alla media sopra

citata nei quesiti di aritmetica (ambito Numeri).



Come per le prove di italiano la classe 418020280202 fa la differenza; i punteggi nella prova

di matematica rimangono molto vicini se si esaminano i dati relativi agli alunni nativi e

regolari nelle altre classi.

Per quanto riguarda le dimensioni si evince che i ragazzi riescono meglio ad argomentare

piuttosto che risolvere problemi e comprendere le conoscenze disciplinari; nell’Istituto,

quindi, l’obiettivo di insegnare ad argomentare nell’ambito dell’educazione matematica non

passa in secondo piano rispetto agli obiettivi legati a contenuti specifici, rispettando le

nuove Indicazioni Nazionali, che pongono lo sviluppo della competenza argomentativa tra

i traguardi fondamentali dell’educazione matematica.

Anche per questi dati non si registrano variazioni significative nelle tabelle relative ai nativi

e ai regolari per le stesse ragioni già descritte per i dettagli della prova di italiano.

Sulla base dei risultati delle prove emerge che la maggior parte degli alunni delle

seconde appartiene alle fasce di livello basso, anche se il dato non è preciso perché, come

risulta dalle tabelle dei punteggi generali, non tutti gli alunni hanno svolto le prove.

Più nel dettaglio per le tre classi si può osservare la distribuzione degli alunni nelle varie

fasce di livello sia per le prove di italiano che per quelle di matematica; la maggior parte

degli studenti appartengono alla fascia 1.

Emerge altresì che i voti assegnati dai docenti delle due discipline coinvolte (italiano e

matematica) non appaiono in linea con i risultati delle prove, soprattutto a Falerna paese.

Rapporto delle Classi V della scuola Primaria

Per quanto riguarda le classi quinte del nostro Istituto, emerge che nella prova di

Italiano la quinta 418020280202 poco si discosta dalla media regionale e si distacca di circa

8 punti rispetto alla media Nazionale. Risultano lontane dalle medie di riferimento invece

le altre classi. I risultati della classe 418020280201 mostrano un gap significativo rispetto alle

altre, è probabile che il contesto familiare influisca su questi dati, poiché gli alunni delle altre

classi appartengono ad un background alto, mentre quelli della classe sopra citata

appartengono ad un background medio-basso, con ampio uso del dialetto, che influisce



sulle competenze linguistiche possedute dagli stessi. Molto eterogenei i risultati della prova

di matematica con ottimi risultati della classe 418020280202, che supera le medie di

riferimento; gli esiti favorevoli vengono comunque messi in discussione dalla percentuale

di Cheating notevolmente alta. Poco felice invece la situazione della classe 418020280201 che

ha riportato risultati molto al di sotto delle medie di riferimento con un cheating nullo.

Per quanto riguarda i dettagli delle prove di Italiano è emerso che in tutte e tre le

parti della prova gli alunni hanno raggiunto risultati inferiori alla media Nazionale. Nelle

tabelle che considerano solo i nativi i punteggi sono leggermente più bassi, frutto forse di

una discreta conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni stranieri. Per i regolari,

invece, i risultati rimangono pressoché immutati rispetto alla totalità delle classi, indice che

gli alunni sono quasi tutti dello stesso anno. Per quanto riguarda i dettagli nella prova di

matematica risulta che l’ambito in cui gli alunni hanno raggiunto i risultati migliori è quello

dei Dati e Previsioni, anche se la media dei punteggi è inferiore rispetto a quella nazionale

(fatta eccezione per la classe 418020280502 che in Dati e Previsioni ottiene un punteggio pari

a 64,9 contro i 62,7 della media nazionale). Emerge inoltre che gli studenti delle quinte

appaiono più capaci nel risolvere problemi ed argomentare e sono meno preparati nelle

conoscenze.

Tale osservazione permane anche se si considerano solo i nativi e solo i regolari.

Anche per le quinte, come per le seconde, la maggior parte degli alunni si colloca

nelle fasce di livello basso. Più nel dettaglio per le tre classi emerge che nel livello 1 vi sono

complessivamente 16 alunni per le prove di Italiano e ben 14 per le prove di Matematica.

Solo la classe 418020280202 non ha nessun alunno nella fascia più bassa, la stessa che ha

rilevato un alto valore di cheating. Per quanto riguarda invece i voti assegnati dai docenti

delle due discipline coinvolte (italiano e matematica) si registra una forte somiglianza tra i

voti dati in italiano e i punteggi ottenuti nelle prove.

L’Invalsi anche quest’anno ha restituito per le quinte anche i dati del Questionario

studenti, limitatamente al quesito n. 11 relativo alla percezione che gli alunni hanno avuto



delle prove Invalsi. Da esso si evince che per la maggior parte delle domande di tale quesito,

oltre metà degli allievi ha avuto una percezione positiva delle prove.

Rapporto delle Classi III Scuola Secondaria di Primo Grado

Per quanto riguarda le Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro

Istituto, si può notare che i punteggi relative alle prove d’Italiano risultano più alti rispetto

a quelli di Matematica.

Nello specifico dei risultati in Italiano si può notare che la classe 418020280201 ha ottenuto

un punteggio superiore alla media Nazionale, tali valori sono però suggestionati da un

cheating alto, potrebbe essere questo il motivo di questi ottimi risultati; un buon esito è

ottenuto dalla classe 418020280202, il cui punteggio supera le medie sia regionali che della

micro area con cheating nullo; infine poco si discosta dalle medie delle zone limitrofe, la

classe 418020280203.

Diversi gli esiti delle prove di Matematica che vedono i risultati di tutte e tre le classi al di

sotto delle medie regionali. Più nel dettaglio, per la prova di Italiano gli alunni hanno

ottenuto i punteggi più alti nei quesiti del testo narrativo, poi in quelli del testo espositivo e

i punteggi più bassi nei quesiti di grammatica. Le percentuali delle classi nella loro interezza

di discostano di poco da quelle dei soli nativi e dei solo regolari.

Nella prova di Matematica si nota che tutte e tre le classi hanno avuto i punteggi più bassi

nell’ambito “Numeri”. “Dati e Previsioni” rappresentano l’ambito con i risultati migliori,

molto probabilmente perché rappresenta uno degli ultimi argomenti trattati durante l’anno

scolastico. Per le capacità (dimensioni) si evince che gli alunni delle tre classi dimostrano

maggiormente di saper risolvere problemi e poi di conoscere i concetti, mentre dimostrano

difficoltà quando devono argomentare.

In base ai punteggi conseguiti nelle due prove, emerge che, per quanto riguarda italiano, il

maggior numero degli studenti è collocato nelle fasce di livello 1 e 5. La situazione si

capovolge per la Matematica, dove il maggior numero di studenti si colloca nella fascia

bassa. Complessivamente gli alunni che in entrambe le materie si collocano ai livelli alti (4-



5) sono solo 9 a fronte di 31 collocati nelle fasce basse (1-2). Questa proiezione non appare

in linea con i voti riportati nei Documenti di valutazione.

Rimangono da considerare solo i risultati a distanza. Anche se nel 2013 gli alunni delle

attuali terze B e C appartenevano ad un’unica quinta, gli allievi non sono sostanzialmente

cambiati con trasferimenti in ingresso o in uscita. Pertanto i punteggi che riguardano

esclusivamente gli alunni che anche nel 2013 frequentavano il nostro Istituto sono pressoché

identici a quelli delle classi nella loro interezza. Nel complesso le classi III dell’istituto, per

quanto riguarda la prova di Italiano, si collocano, come punteggio, intorno alla Media

Regionale, al di sopra della Media della Macroarea e al di sotto della Media Nazionale. Per

quanto riguarda la prova di Matematica, invece, l’istituto si colloca al di sotto delle medie

di riferimento.

Rapporto sulle Rilevazioni Invalsi (maggio/giugno2018)
Gli esiti delle prove 2018 del nostro istituto, in generale, hanno fatto registrare risultati con medie inferiori

sia rispetto alla media nazionale che rispetto alla media regionale e alla macroarea. Di seguito alcuni dettagli

della scuola primaria:

 Per le classi seconde si nota che, nonostante i miglioramenti dell’ultimo anno, i risultati rimangono

sotto le medie di riferimento sia in Italiano che in Matematica. Inoltre dalle prove è emerso che gli

alunni hanno avuto più difficoltà nel Testo Narrativo piuttosto che negli Esercizi Linguistici per i dettagli

di Italiano; mentre per quanto riguarda Matematica risulta che l’ambito in cui gli alunni hanno ottenuto

i punteggi maggiori è stato quello dei Numeri, in particolare, in questo ambito, la classe 418020280203

ha restituito un punteggio prossimo a quello della media nazionale invece la classe 418020280201 si è

distaccata, addirittura di circa 20 punti rispetto alla media sopra citata in quasi tutti i quesiti di

matematica; emerge, inoltre, che la maggior parte degli alunni delle seconde appartiene alle fasce di

livello basso in entrambe le discipline.

 Per le classi quinte migliora la media dei risultati di Italiano, in quest’ultimo anno, reggendo bene il

confronto con le medie regionali e della macro area. Peggiorativa la situazione in matematica i cui esiti

sono al di sotto delle varie medie.Per quanto riguarda i dettagli delle prove di Italiano è emerso che

nel Testo Espositivo e Narrativo alcune classi hanno superato le medie nazionali mentre per quanto

riguarda i dettagli nella prova di matematica risulta evidente che gli esiti dell’istituto sono al di sotto



delle medie nazionali sia per gli ambiti sia che per le dimensioni. Buoni i risultati in Inglese Reading i

cui risultati hanno registrato una media poco lontana dalle medie di riferimento. Per Inglese Listening,

invece, i risultati dell’Istituto sono tutti sotto la media nazionale. le tre classi si può osservare la

distribuzione degli alunni nelle varie fasce di livello sia per Italiano che per Matematica, da cui emerge

che nel livello 1 vi sono complessivamente 13 alunni per le prove di Italiano e ben 21 per le prove di

Matematica. Anche per le classi quinte la maggior parte degli alunni appartiene alle fasce di livello

basso.

La variabilità tra le classi della scuola primaria è inferiore alle medie di confronto; la scuola riesce,

generalmente, ad assicurare una variabilità contenuta tra le classi (indice di alto tasso di omogeneità nella

composizione delle stesse); alta, invece, la variabilità dentro le classi dovuta al fatto che sono presenti tutti i

livelli di apprendimento.

Per quanto riguarda la scuola secondaria:

 nessun alunno si colloca nella fascia di livello alto sia in italiano che in matematica, l’istituto colloca

la maggior distribuzione dei propri studenti nel livello 2 in italiano, nel livello 3 in matematica.

Risultati migliori per le prove in inglese:

 Inglese Reading, la metà degli studenti si colloca nel livello A2 concordemente alla media nazionale,

pochi sono quelli appartenenti al livello più basso.

 Inglese Listening, la maggior parte degli studenti si colloca nel livello A1 superando i risultati delle

medie di riferimento.

Più in generale i risultati delle prove della secondaria, nella stessa scala del rapporto nazionale, sono tutti

minori di 200, per cui gli esiti mostrano che gli studenti dell’istituto della scuola secondaria di primo grado

(confrontati con le 200 classi campioni con stesso ESCS ovvero con background simile) hanno un livello di

abilità inferiore alla media nazionale.

Dalla lettura della restituzione dei dati delle prove INVALSI relative all'anno 2017/2018 emerge che i

risultati delle prove di matematica sono più lontano dalle medie di riferimento rispetto a quelle in italiano (in

italiano una V riesce a superare le media dei valori regionali, macro area e nazionali). Le differenze in

matematica si accentuano se confrontate con le scuole con background socio-economico culturale simile.

Questo dimostra che gli studenti possiedono lacune pregresse e approcci difficoltosi nell'acquisire un

adeguato metodo di studio, con difficoltà emergenti in fase applicativa. Probabilmente nell'attività didattica

è stato dedicato poco tempo all'esercitazione nella risoluzione dei quesiti INVALSI prima della

somministrazione delle prove, per cui, il disorientamento degli allievi si aggiunge alla perplessità di tipo

cognitivo e all'esercizio di abilità in riferimento alle competenze richieste.



Premessa

Anche quest’anno le prove INVALSI hanno restituito alle scuole 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. I docenti, partendo dall’analisi

dei risultati possono migliorare le loro metodologie didattiche.

I dati restituiti al netto del cheating non vanno visti in un’ottica punitiva o elogiativa ma devono essere

finalizzati ad un’analisi delle prove per l’intero istituto in modo che le informazioni che ne derivano siano

significative per la programmazione delle unità didattiche.

Inoltre li INVALSI ci danno dei valori aggiunti che non dipendono dall’operato della scuola come il livello socio-

economico delle famiglie. Essi rappresentano sia uno 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.

La presente relazione è riferita all’analisi dei dati complessivi dell’IC di Falerna.

Accedendo al sito dell’Invalsi con le credenziali inviate alla nostra scuola, sono stati scaricati i documenti

relativi alla rilevazione svolta fra marzo e maggio 2018.

Classi partecipanti
Nell’anno scolastico 2017-2018 hanno preso parte alla rilevazione nazionale effettuata dall’INVALSI le

seguenti classi del nostro Istituto:

# Falerna Centro Falerna Marina

Seconda Primaria 3 classi IIA IIA-IIB

Quinta Primaria 3 classi VA VA.VB

Secondaria 2 classi IIIB, IIIC

Andamento negli anni

La prima tabelle descrive l’andamento delle varie discipline negli ultimi anni per le classi in esame.

Attraverso la posizione delle frecce è possibile ottenere un’immediata indicazione del risultato di tale

confronto, tenendo presente che, se la freccia è in posizione orizzontale, la percentuale di risposte corrette

della classe (o della scuola) non si discosta in modo statisticamente significativo dalla percentuale di risposte

corrette delle classi appartenenti al campione statistico, mentre se la freccia è disposta verso l’alto o, al



contrario, verso il basso, i punteggi ottenuti dalla classe o dalla scuola di interesse si discostano in modo

statisticamente significativo, rispettivamente in positivo o in negativo, dal dato medio del campione

Per le classi seconde si nota che, dopo un biennio di buoni risultati superiori alla media nazionale

(nonché regionale e di macro-area), sia in italiano che matematica, nonostante i miglioramenti dell’ultimo

anno, si è tornati a risultati sotto la media. Da notare che i risultati superiori si sono osservati in presenza di

cheating elevato.

Tavola Italiano

Tavola Matematica

Per le classi quinte, i risultati rispetto alla media nazionale, sono stati significativamente inferiori (in presenza

di cheating pari a zero), tranne che per le prove di italiano svolte nel 2014, quando si sono registrati punteggi

superiori alla media nazionale, ma con cheating pari a 1.Migliora la media dei risultati di Italiano in



quest’ultimo anno reggendo bene il confronto con le medie regionali e della macro area. Peggiorativa la

situazione in matematica.



Rapporto delle Classi II della Scuola Primaria 2017

Dallo studio delle tabelle relative alle classi seconde della primaria del nostro Istituto, emerge che la

percentuale di risposte esatte delle prove di italiano del 2018sono inferiori sia rispetto alla media nazionale

sia rispetto alla macro-area Sud e Isole, tranne che per la classe 418020280201 la cui situazione è comunque

non significativamente differente rispetto alla media regionale e alla macro area. Significativamente inferiore

rispetto alle medie di riferimento la percentuale di risposte esatte ottenuti in tutte le tre classi nella prova di

matematica. Ottimo il risultato del cheating pari a zero per tutte le classi in Italiano, pari a 1,2 per la classe

418020280201 in matematica.



Dettagli della prova Italiano, Classe II

Le tavole 2A e 3Aspostano l’attenzione dai risultati complessivi ottenuti nelle prove, agli esiti

conseguiti in ciascuna delle parti o ambiti in cui sono suddivise rispettivamente le prove di italiano e di

matematica e consentono, nello stesso tempo, un confronto con il dato medio nazionale. Tali risultati sono

forniti per le singole classi e per la scuola nel suo complesso

Per quanto riguarda i dettagli delle prove è emerso che gli alunni hanno avuto più difficoltà nelTesto

Narrativo piuttosto che negliEsercizi Linguistici. Salta all’occhio il punteggio ottenuto dalla classe

418020280201 che nell’Esercizio Linguistico ha ottenuto un risultato molto al di sopra della media nazionale.

Le tavole 2C, 2E e 3D, 3C relative alle parti della prova di italiano, agli ambiti e alle dimensioni della prova di

matematica, sono restituite dall’INVALSI scorporando i risultati degli studenti stranieri; pertanto ogni scuola

può visualizzare le percentuali di risposte corrette dei soli studenti italiani. I dati forniti consentono quindi di

valutare l’eventuale incidenza, sia positiva che negativa, sugli apprendimenti della classe della presenza di

alunni stranieri. Il dato deve essere analizzato tenendo conto del numero di studenti stranieri presenti. Sono

considerati stranieri gli studenti nati all’estero oppure nati in Italia da genitori nati all’estero. L’INVALSI

restituisce anche le percentuali di risposte corrette date dagli studenti “regolari”, ossia 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. La

restituzione dei risultati delle classi e della scuola, disaggregati per nazionalità e regolarità di studi, consente

alla scuola di acquisire informazioni utili, ad esempio, per riflettere sull’efficacia delle scelte operate nella

composizione delle classi.

Per quanto riguarda il nostro istituto le medie dei risultati nelle seconde classi, nelle prove di italiano,

rimangono pressoché invariati se si esaminano i dati relativi esclusivamente agli alunni nativi e regolari, nelle

tre classi, infatti,il numero degli alunni non italiani è quasi nullo e inoltre gli allievi sono tutti nati nello stesso

anno.

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

418020280201 43,3 83,3 48

418020280202 37,4 63,9 40,5

418020280203 35,8 52,6 37,8

CZIC82500A 37,5 61,6 40,4

Tavola 2A - Parti della prova Italiano

Istituzione scolastica nel suo complesso

Testo narrativo

49,3

Esercizi linguistici

60,3

Prova complessiva

50,6



Di seguito i grafici riassuntivi per meglio confrontare i dettagli emerse dalle prove di Italiano

Dettagli della prova Matematica, Classe II

Per quanto riguarda i dettagli nella prova di Matematica risulta che l’ambito in cui gli alunni hanno

ottenuto i punteggi maggiori risulta essere quello relativo ai Numeri. La classe 418020280203 emerge per le

prove sui Numeri, restituendo un punteggio vicino a quello nazionale.

I risultati sono, comunque, significativamente inferiore rispetto alle medie Nazionali; la classe

418020280201 si distacca, addirittura di circa 20 punti rispetto alla media sopra citata in quasi tutti i quesiti

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

418020280201 43,3 83,3 48

418020280202 41,3 68,8 44,5

418020280203 36,3 52,8 38,2

CZIC82500A 39,3 63,8 42,2

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Testo narrativo

50,9

Esercizi linguistici

61,4

Prova complessiva

52,1

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

418020280201 43,3 83,3 48

418020280202 39,6 67,7 42,9

418020280203 35,8 52,6 37,8

CZIC82500A 38,4 63,1 41,3

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Testo narrativo

49,5

Esercizi linguistici

60,4

Prova complessiva

50,8



I punteggi nella prova di matematica rimangono molto vicini se si esaminano i dati relativi agli alunni nativi e

regolari nelle altre classi.

Di seguito i grafici riassuntivi per meglio confrontare gli ambiti matematici

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

418020280201 24 24,7 24,7 32,9 25,3

418020280202 44,3 34,4 39,6 35,4 39,5

418020280203 48,8 32,9 39,5 33,3 40,6

CZIC82500A 43,4 32,3 37,4 34,1 37,9

Relazioni e funzioni

43,3

Prova complessiva

46,7

Tavola 3A - Ambiti Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Numeri

50,3

Dati e previsioni

50,3

Spazio e figure

43,3

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

418020280201 24 24,7 24,7 32,9 25,3

418020280202 44,9 34,2 40 35,6 39,8

418020280203 49 34 40,7 33,3 41,3

CZIC82500A 43,5 32,7 38 34,1 38,2

Relazioni e funzioni

44,7

Prova complessiva

48

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Numeri

51,7

Dati e previsioni

51,7

Spazio e figure

44,7

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

418020280201 24 24,7 24,7 32,9 25,3

418020280202 44,3 34,4 39,6 35,4 39,5

418020280203 48,8 32,9 39,5 33,3 40,6

CZIC82500A 43,4 32,3 37,4 34,1 37,9

Relazioni e funzioni

42,8

Prova complessiva

46,9

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Numeri

50,5

Dati e previsioni

43,5

Spazio e figure

46,8



Per quanto riguarda le dimensioni si evince che i bambini riescono meglio a comprendere le conoscenze

disciplinari piuttosto che risolvere problemi e argomentare; nell’Istituto, quindi, l’obiettivo di insegnare ad

argomentare nell’ambito dell’educazione matematica che pone lo sviluppo della competenza argomentativa

tra i traguardi fondamentali dell’educazione matematica, deve essere ulteriormente sviluppato.

Anche per questi dati non si registrano variazioni significative nelle tabelle relative ai nativi e ai regolari per

le stesse ragioni già descritte per i dettagli della prova di italiano.

Di seguito il grafico riassuntivo per meglio confrontare le dimensioni:

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

418020280201 34,3 19 16,5 25,3

418020280202 44,3 38 27,1 39,5

418020280203 47,8 35,2 35,1 40,6

CZIC82500A 44,5 33,9 29,2 37,9

Prova complessiva

46,7

Tavola 3B - Dimensioni Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Conoscere

51,9

Risolvere problemi

44,1

Argomentare

37,4

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

418020280201 34,3 19 16,5 25,3

418020280202 44,4 38,5 26,7 39,8

418020280203 49,1 35,5 35,2 41,3

CZIC82500A 45 34,1 29 38,2

Prova complessiva

48

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Conoscere

53,2

Risolvere problemi

45,4

Argomentare

38,9

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

418020280201 34,3 19 16,5 25,3

418020280202 44,3 38 27,1 39,5

418020280203 47,8 35,2 35,1 40,6

CZIC82500A 44,5 33,9 29,2 37,9

Prova complessiva

46,9

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Conoscere

52,1

Risolvere problemi

44,2

Argomentare

37,6



Livello di Apprendimento

Sulla base della media dei risultati nazionali, l’INVALSI ha definito cinque livelli di apprendimento: il

livello 1 rappresenta il livello più basso, mentre il livello 5 il più alto. Si possono visualizzare due tavole, una

per la prova di italiano e l’altra per la prova di matematica, che consentono di conoscere il numero di studenti

di ogni singola classe per ciascuno dei livelli di apprendimento definiti. Nell’intento di favorire il confronto

anche con realtà esterne, sono riportate anche le distribuzioni percentuali complessive della scuola nei

diversi livelli e quelle del campione della regione di appartenenza, della macro-area e dell’Italia.

Più nel dettaglio per le tre classi si può osservare la distribuzione degli alunni nelle varie fasce di livello

sia per le prove di italiano che per quelle di matematica; la maggior parte degli studenti appartengono alla

fascia 1.Nella tabella delle fasce, di seguito riportata, emerge che il numero maggiore di allievi collocati nella

fascia più bassa, è concentrato nella classe 418020280203, per italiano, nella classe 418020280203, per

matematica; di seguito i grafici con le relative percentuali dei vari livelli classe per classe.

Tavola fasce ITALIANO

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

418020280201 3 0 0 1 2

418020280202 10 3 1 0 4

418020280203 12 3 1 0 3

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti livello 1 Percentuale studenti livello 2 Percentuale studenti livello 3 Percentuale studenti livello 4 Percentuale studenti livello 5

CZIC82500A 58,10% 14,00% 4,70% 2,30% 20,90%

Calabria 36,00% 22,20% 8,70% 8,20% 25,00%

Sud e isole 36,00% 19,40% 8,30% 7,30% 29,00%

Italia 33,10% 18,70% 8,70% 7,30% 32,20%

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

Istituzione scolastica nel suo complesso



Tavola fasce MATEMATICA

I dati riportati nella tavola 5, invece, sintetizzano i risultati esplorati nelle tavole 4a e 4b e consentono

di confrontare direttamente, a livello di scuola, i risultati degli studenti nelle due discipline oggetto della

rilevazione. In questo caso, per semplificare la rappresentazione, i cinque livelli sono stati organizzati in tre

raggruppamenti: il primo raggruppamento comprende il numero di studenti di livello 1 e 2, il secondo quelli

di livello 3 e il terzo quelli di livello 4 e 5. Ogni riquadro della tavola riporta il numero di studenti in ciascun

raggruppamento. Osservando le intersezioni tra righe e colonne è possibile verificare se esiste una

congruenza fra i risultati ottenuti dagli studenti della scuola nelle due prove di italiano e di matematica.

Ancora una volta, sulla base dei risultati delle prove emerge che la maggior parte degli alunni delle

seconde appartiene alle fasce di livello basso.

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

418020280201 5 0 1 0 0

418020280202 7 4 1 2 2

418020280203 8 5 1 1 4

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti livello 1 Percentuale studenti livello 2 Percentuale studenti livello 3 Percentuale studenti livello 4 Percentuale studenti livello 5

CZIC82500A 48,80% 22,00% 7,30% 7,30% 14,60%

Calabria 36,40% 18,60% 11,60% 10,70% 22,70%

Sud e isole 35,80% 18,70% 11,20% 9,20% 25,20%

Italia 30,70% 18,90% 11,50% 10,20% 28,70%

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

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

Numero studenti livello 1-2 24 1 4

Numero studenti livello 3 1 1 0

Numero studenti livello 4-5 3 1 5

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Istituzione scolastica
Prova di Matematica

Prova di

Italiano



Le percentuali degli alunni appartenenti al livello basso sono comunque più alte rispetto a le medie di

riferimento.

Nella tavola 6 è indicata la correlazione, per ogni classe, tra la media dei voti assegnati agli studenti

nel primo quadrimestre(o trimestre) 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 come risulta

nella classe 418020280201, dove i voti dei dati INVALSI non trovano correlazione con i voti assegnati nel

primo quadrimestre

Questi grafici mostrano quanta parte della variabilità del punteggio all'interno della scuola é dovuta

a differenze all'interno delle classi (DENTRO/TOT) e, come complemento a 100, quanta parte è dovuta a

differenze tra le classi (TRA/TOT).

Si mette a confronto la variabilità dei risultati della prova di italiano (o di matematica) tra le classi

della scuola, rispetto alla variabilità dei risultati della stessa prova del campione nazionale. E’ opportuno

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

418020280201 scarsamente significativa scarsamente significativa

418020280202 medio-bassa medio-bassa

418020280203 medio-bassa media

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

Istituzione scolastica nel suo complesso



rilevare che 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

Questo grafico, nel suo complesso, evidenzia le scelte operate dalla scuola rispetto alla formazione delle

classi.



Rapporto delle Classi V della scuola Primaria

Per quanto riguarda le classi quinte del nostro Istituto,i migliori risultati in italiano sono stati ottenuti

dalla classe 418020280502; risultati distanti dalle medie di riferimento, invece, per le altre classi.Dal grafico

è evidente che i risultati della classe 418020280502 hanno un gap significativo rispetto alle altre e superano

le medie di riferimento.

Molto eterogenei i risultati della prova di matematica. Punteggio degli esiti poco lontano dalle medie

regionali emacro area per la classe 418020280502; i risultati delle altre classi, invece, risultano al di sotto

delle medie di riferimento.



Buoni i risultati della classe 418020280502 in Inglese Reading rispetto alle medie regionali e della macro

area, le altre classi mantengono una media poco lontana dalle medie di riferimento. Per Inglese Listening i

risultati dell’Istituto sono tutti sotto la media nazionale

Dettagli prove Italiano, Classe V

Per quanto riguarda i dettagli delle prove di Italiano è emerso che nel Testo Espositivo e Narrativo

alcune classi hanno superato le medie nazionali.

Per quanto riguarda il nostro istituto le medie dei risultati nelle quinte classi, nelle prove di italiano,

rimangono pressoché invariati se si esaminano i dati relativi agli alunni nativi e regolari.



Di seguito i grafici per un confronto diretto

Dettagli prova Matematica, Classi V

Per quanto riguarda i dettagli nella prova di matematica risulta evidente che gli esiti dell’istituto sono

al di sotto delle medie nazionali sia per quanto riguarda gli ambiti sia per quanto riguarda le dimensioni.



Risultati simili al netto dei nativi e dei regolari, le classi infatti sono abbastanza omogenee sia per quanto

riguarda la nazionalità che l’età.

L’ambito in cui gli alunni hanno raggiunto i risultati migliori è quello delle Relazioni e Funzioni in cui si supera

la media nazionale. Emerge inoltre che gli studenti delle quinte appaiono più capaci nel risolvere problemi

edargomentare e sono meno preparati nelle conoscenze.



Emerge inoltre che gli studenti delle quinte appaiono più capaci nel risolvere problemi ed argomentare e

sono meno preparati nelle conoscenze.

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

418020280501 26,2 24,1 21,4 24,9

418020280502 52,3 61,8 74,9 58,1

418020280503 40,4 46,3 43,3 43,4

CZIC82500A 41,3 46,8 49,2 44,4

55,6

Prova complessiva

54,8

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CZIC82500A. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Conoscere

54,7

Risolvere problemi

54,9

Argomentare

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

418020280501 35 31,3 25 15 26,6

418020280502 66,6 64,9 48,1 51,6 58,1

418020280503 44,7 59,3 35,6 33,3 43,4

CZIC82500A 49,5 54,5 37,1 34,9 44,2

63,2

Spazio e figure

52,8

Relazioni e funzioni

45,5

Prova complessiva

54,2

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CZIC82500A. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Numeri

55,3

Dati e previsioni

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

418020280501 27,1 27 18,8 26,6

418020280502 52,3 61,8 74,9 58,1

418020280503 40,4 46,3 43,3 43,4

CZIC82500A 41,1 46,8 47,8 44,2

55,3

Prova complessiva

54,2

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CZIC82500A. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione

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

Istituzione scolastica nel suo complesso

Conoscere

54,2

Risolvere problemi

54,2

Argomentare



Livelli di Apprendimento

Dalla Tavola 5 emerge che anche per le quinte, come per le seconde, la maggior parte degli alunni si

colloca nelle fasce di livello basso.

Più nel dettaglio per le tre classi si può osservare la distribuzione degli alunni nelle varie fasce di livello sia

per Italiano che per Matematica, da cui emerge che nel livello 1 vi sono complessivamente 13 alunni per le

prove di Italiano e ben 21 per le prove di Matematica.

Di seguito un grafico che relazione il rapporto fra il numero di studenti appartenenti al livello 1 e il numero

complessivo degli studenti che hanno svolto le prove rispettivamente in Italiano e Matematica nelle tre

quinte dell’Istituto. In matematica, è evidente che la classe 418020280501 non ha nessun alunno nella fascia

più alta.



Per quanto riguarda invecei voti assegnati dai docenti delle due discipline coinvolte (italiano e matematica)

si registra una forte somiglianza tra i voti dati in italiano e i punteggi ottenuti nelle prove.

Punteggi in ingresso. A NOVEMBRE



Con le tavole che riportano i dati in ingresso, viene data la possibilità di conoscere i punteggi ottenuti

dagli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado alla prova INVALSI sostenuta l’anno

precedente, rispettivamente, quindi, in quinta primaria.

Rapporto delle Classi III Scuola Secondaria di Primo Grado

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento

Per quanto riguarda italiano, nessun alunno si colloca nella fascia di livello alto, l’istituto colloca la maggior

distribuzione dei propri studenti nel livello 2

Per quanto riguarda matematica, nessun alunno si colloca nella fascia di livello alto, l’istituto colloca la

maggior distribuzione dei propri studenti nel livello 3

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale
Percentuale studenti

livello 1

Percentuale studenti

livello 2

Percentuale studenti

livello 3

Percentuale studenti

livello 4

Percentuale studenti

livello 5

418020280802 25 41,7 25 8,3 0

418020280803 33,3 25 25 16,7 0

CZIC82500A 29,2 33,3 25 12,5 0

Calabria 22,4 27,7 28,2 15,9 5,9

Sud e isole 19,9 26,2 28,3 18,4 7,3

Italia 13,3 21,1 29,6 23,6 12,3

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica CZIC82500A. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo

Tavola 1A - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Italiano

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale
Percentuale studenti

livello 1

Percentuale studenti

livello 2

Percentuale studenti

livello 3

Percentuale studenti

livello 4

Percentuale studenti

livello 5

418020280802 25 33,3 33,3 8,3 0

418020280803 33,3 25 41,7 0 0

CZIC82500A 29,2 29,2 37,5 4,2 0

Calabria 32,3 28,1 21,4 11,7 6,5

Sud e isole 27,3 28,3 23 13,1 8,2

Italia 17,3 22,8 24,7 18,5 16,7

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica CZIC82500A. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.

Tavola 1B - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Matematica

Istituto nel suo complesso



Per quanto riguarda la prova di Inglese Reading, la metà degli studenti si colloca nel livello A2 concordemente

alla media nazionale, pochi sono quelli appartenenti al livello più basso.

Per quanto riguarda la prova di Inglese Listening, la maggior parte degli studenti si colloca nel livello A1

superando i risultati delle medie di riferimento.

Punteggi generali

A partire dall’anno scolastico 2012-2013, i risultati delle prove, al netto del cheating, sono riportati non solo

in termini di percentuale di risposte corrette, ma anche su una scala di abilità secondo la quale il punteggio

della media nazionale, sia in italiano sia in matematica, per tutti i livelli di istruzione, è stato posto pari a 200

(punteggio di Rasch). La prima modalità, già utilizzata nelle precedenti rilevazioni, fornisce la percentuale di

risposte corrette per ciascuna classe, senza tener conto del livello di difficoltà di ciascuna domanda a cui gli

studenti di quella classe hanno risposto. La seconda modalità, utilizzata nelle principali indagini

internazionali, permette di avere una misura del livello di abilità degli studenti di una determinata classe,

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale
Percentuale studenti

livello Pre-A1

Percentuale studenti

livello A1

Percentuale studenti

livello A2

418020280802 8,3 41,7 50

418020280803 8,3 58,3 33,3

CZIC82500A 8,3 50 41,7

Calabria 14,1 35,4 50,6

Sud e isole 11,1 30,2 58,8

Italia 5,5 20,6 73,9

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica CZIC82500A. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze valutazione

Tavola 1C - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Reading

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale
Percentuale studenti

livello Pre-A1

Percentuale studenti

livello A1

Percentuale studenti

livello A2

418020280802 16,7 83,3 0

418020280803 16,7 66,7 16,7

CZIC82500A 16,7 75 8,3

Calabria 12,6 60,1 27,3

Sud e isole 10,2 57,2 32,6

Italia 4,3 39,4 56,3

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica CZIC82500A. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.

Tavola 1D - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Listening

Istituto nel suo complesso



rispetto alla media nazionale (pari a 200), poiché il punteggio riportato tiene conto del livello di difficoltà

delle singole domande. La principale caratteristica della seconda modalità è quella di esprimere con la stessa

metrica l’abilità dimostrata da ciascun alunno in rapporto al livello di difficoltà di ogni quesito. Il valore

massimo della scala di abilità è posto uguale a 200, quindi se gli esiti degli studenti nella stessa scala del

rapporto nazionale sono al di sotto di 200 implica un livello di abilità inferiore alla media nazionale. Nella

tavola è riportata la differenza tra il punteggio della classe (o della scuola) e il punteggio medio ottenuto da

200 classi (o 200 scuole) del campione statistico, le cui condizioni socio-economico-culturali sono simili: valori

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

corrette inferiore; viceversa, 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’ elaborato sulla base delle informazioni

ricavate dal Questionario compilato dagli studenti stessi, come la condizione professionale dei genitori, il loro

livello di istruzione, le dotazioni e gli strumenti culturali in possesso della famiglia, come il numero di libri a

disposizione in casa, la possibilità di avere un luogo tranquillo in cui studiare, un computer da utilizzare per

lo studio con il relativo software, ecc... La classificazione in quattro gruppi, “basso”, “medio-basso”, “medio-

alto”, alto”, è stata definita a partire dall’intera popolazione scolastica italiana

Dalle seguenti tabelle emerge che i risultati delle prove nella stessa scala del rapporto nazionale sono tutti

minori di 200per cui esiti mostrano che gli studenti dell’istituto della scuola secondaria di primo grado hanno

un livello di abilità inferiore alla media nazionale. I valori negativi rispetto alle classi con background simile

indica che la classe ha ottenuto percentuali di risposte corrette inferiori rispetto alle 200 classi campioni con

stesso ESCS




