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1. Premessa  

Le prove INVALSI rappresentano un momento significativo e un punto riferimento per la valutazione e 
l’autovalutazione di ogni Istituzione scolastica, nell’ottica di favorire il progressivo miglioramento della qualità 
del sistema di istruzione e formazione in Italia.  

L’analisi delle prove 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. 

L'INVALSI, nell’intento di fornire informazioni affidabili e utili a orientare le scelte didattiche, restituisce alle 
scuole, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle 
singole classi e della scuola con le medie a livello nazionale e locale, macro-area o regione, e con quelli di classi 
e scuole frequentate da studenti comparabili dal punto di vista socio economico e della preparazione in 
ingresso. 

In qualità di Referente d’Istituto delle prove standardizzate, ho proceduto all’analisi degli esiti delle prove 
dell’A.S. 2018-2019, subito dopo aver ottenuto l’incarico, mediante l’analisi e l’elaborazione dei risultati con 
grafici, tabelle e note esplicative, con l’intento di offrire all’Istituzione scolastica la possibilità di conoscere i 
propri risultati, individuare punti di forza e di criticità, sostenere i processi di valutazione e autovalutazione, 
attivare interventi migliorativi, stimolare la riflessione sul processo di insegnamento e di apprendimento, sulle 
metodologie e percorsi messi in atto. 

 

2. Analisi ed elaborazione dei risultati delle prove 

Le prove disposte dall’INVALSI, consistono in test:  
- uno di Italiano e uno di Matematica, per tutte le classi seconde della scuola primaria, 
- uno di italiano, uno di matematica e uno in lingua inglese (reading e listening), per le classi quinte della 

scuola primaria, 
- uno di italiano, uno di matematica e uno in lingua inglese (reading e listening), per le classi quinte della 

scuola secondaria di primo grado, strutturati per la maggior parte con quesiti a scelta multipla, alcuni a 
risposta aperta.  

L’analisi e l’interpretazione dei risultati delle prove consente alle istituzioni scolastiche di effettuare una 
riflessione autonoma sia sulle abilità e conoscenze acquisite dagli alunni, sia sulla validità delle scelte didattiche 
effettuate e sull’efficacia dell’offerta formativa programmata. Dalla lettura della “restituzione dati” è possibile 
determinare i “punti di forza” (competenze raggiunte con risultati pari o superiori alla media nazionale) e i 
“punti debolezza” (competenze raggiunte con risultati inferiori alla media nazionale) della popolazione 
scolastica.  

  



 

 

3. Classi seconde - scuola primaria  

3.1 Prova di italiano  

La prova di italiano è stata svolta il 6 maggio 2019, così come calendarizzato dall’INVALSI. La prova ha coinvolto 
quattro classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato risultati soddisfacenti.  

Il quadro relativo ai livelli di apprendimento della prova, riportata nella tabella seguente, evidenzia che la 
maggioranza degli studenti riporta il livello più alto (livello 5), anche se 9 alunni riportano il livello inferiore 
(livello 1). 

Classi livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 

Classe II 1 1 0 1 6 

Classe II 4 1 1 2 3 

Classe II 2 0 3 5 11 

Classe II 2 3 0 8 8 

 

La percentuale di studenti con livello 5 è elevata rispetto alle aree prese in considerazione dall’analisi effettuata 
dall’INVALSI, così come risulta molto bassa la percentuale di allievi con livello 1.  

Dettaglio 

territoriale 
livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 

Istituto  9,8% 14,8% 14,8% 21,3% 39,3% 

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% 

 

Il quadro dei punteggi generali evidenzia per tutte le classi, e quindi per l’istituto, risultati superiori alla media 
nazionale, per area geografica e regionale; il cheating è ancora presente (7,8 rispetto al 12,5 riscontrato l’anno 
precedente), con conseguente abbassamento dei livelli raggiunti dagli allievi; nel complesso tale valore risulta 
nettamente inferiore rispetto a quanto documentato e evidenziato nei due anni precedenti (2016-2017 e 2017-
2018).  

La diminuzione del cheating ha permesso di ottenere a livello di istituto valori superiori rispetto a quanto 
riscontrato nell’ultimo anno. 

I punteggi osservati sono in discesa, ma la sostanziale diminuzione del cheating ha permesso di riscontrare 
valori in crescita per l’intero istituto.  

I risultati rilevano una omogenea distribuzione delle classi (stranieri e regolari). Si sottolinea il raggiungimento 
di risultati superiori alla scala nazionale in tutte le classi.  

Si è ridotta inoltre la varianza tra le classi ed è in netto aumento la varianza all’interno delle stesse. Un dato 
critico emerso è dovuto al fatto che solo una media dell’83. 8% degli allievi ha partecipato alla prova, dato 
comunque superiore rispetto alla media riscontrata per l’anno scolastico 2017-2018; inoltre la correlazione col 
voto di classe è medio-bassa e si evidenzia una discrepanza con i voti degli studenti in alcune classi. 



 

 

3.2 Prova di matematica 

La prova di matematica il 7 maggio 2019, così come calendarizzato dall’INVALSI. La prova ha coinvolto quattro 
classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato risultati molto soddisfacenti.  

Il quadro relativo ai livelli di apprendimento della prova, riportata nella tabella seguente, evidenzia che la 
maggioranza degli studenti riporta il livello più alto (livello 5), anche se 6 alunni riportano il livello inferiore 
(livello 1). 

Classi livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 

Classe II 1 3 3 1 2 

Classe II 0 0 1 4 5 

Classe II 4 4 4 4 5 

Classe II 1 2 1 4 12 

 

La percentuale di studenti con livello 5 è elevata rispetto alle aree prese in considerazione dall’analisi effettuata 
dall’INVALSI, così come risulta molto bassa la percentuale di allievi con livello 1.  

Dettaglio 

territoriale 
livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 

Istituto  9,8% 14,8% 14,8% 21,3% 39,3% 

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% 

 

Per tutte le classi, e quindi anche per l’istituto, i risultati sono superiori alla media nazionale, per area 
geografica e regionale.  

I risultati rilevano una omogenea distribuzione delle classi (stranieri e ripetenti) e un aumento dei livelli 
raggiunti dagli allievi rispetto agli anni precedenti, nonostante un piccolo aumento del cheating, rispetto 
all’anno precedente.  

Si sottolinea il raggiungimento di risultati superiori alla scala nazionale in tutte le classi, anche in quella con 
cheating superiore rispetto alla media di istituto. Si è ridotta inoltre la varianza tra le classi ed è in netto 
aumento la varianza all’interno delle stesse, pur essendo ancora evidente.  

Un dato critico emerso è dovuto al fatto che solo una media dell’82.4% degli allievi ha partecipato alla prova (in 
aumento rispetto all’anno precedente), percentuale inferiore rispetto al numero di partecipanti della prova di 
italiano. In alcune classi si evidenzia una discrepanza tra i voti del primo quadrimestre e i risultati ottenuti dagli 
allievi: in una classe la correlazione risulta media, ma si evidenzia una classe con una correlazione scarsamente 
significativa.   

  



 

 

4 Classi quinte - scuola primaria 
 
4.1 Prova di italiano  

La prova di italiano è stata svolta il 6 maggio 2019, così come calendarizzato dall’INVALSI. La prova ha coinvolto 
quattro classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato i risultati di seguito decritti.  

Il quadro relativo ai livelli di apprendimento della prova, riportata nella tabella seguente, evidenzia che la 
maggioranza degli studenti riporta il livello 2; la distribuzione risulta equa nei 5 livelli e disomogenea nelle 
classi. 

Classi livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 

Classe V 4 5 2 4 3 

Classe V 3 3 4 2 2 

Classe V 6 6 2 3 4 

Classe V 0 7 5 4 4 

 

La percentuale di studenti con livello 1 è inferiore rispetto alle aree prese in considerazione dall’analisi 
effettuata dall’INVALSI, così come risulta molto bassa la percentuale di allievi con livello 5.  

Dettaglio 

territoriale 
livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 

Istituto  17,8% 28,8% 17,8% 17,8% 17,8% 

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% 

 

Per quasi tutte le classi, e quindi per l’istituto, i risultati sono in linea alla media nazionale, per area geografica e 
regionale.  

I risultati rilevano una omogenea distribuzione delle classi (stranieri e ripetenti) e una diminuzione del 
punteggio raggiunto rispetto agli anni precedenti. Si evidenzia la presenza del cheating, anche se in 
diminuzione rispetto a quanto riscontrato gli anni precedenti (3.1 rispetto all’11,1).  

Un dato critico emerso è dovuto al fatto che solo una media dell’85.9% degli allievi ha partecipato alla prova. In 
diverse classi si evidenzia una discrepanza tra i voti del primo quadrimestre e i risultati ottenuti dagli allievi.  

 

4.2 Prova di matematica  

La prova di matematica è stata svolta il 7 maggio 2019, così come calendarizzato dall’INVALSI. La prova ha 
coinvolto quattro classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato i risultati di seguito decritti.  

Il quadro relativo ai livelli di apprendimento della prova, riportata nella tabella seguente, evidenzia che la 
maggioranza degli studenti riporta il livello 2; la distribuzione risulta equa nei 5 livelli e disomogenea nelle 
classi. 



 

 

 

Classi livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 

Classe V 4 4 5 3 2 

Classe V 2 4 3 2 3 

Classe V 4 6 3 3 3 

Classe V 3 5 4 7 2 

 

La percentuale di studenti con livello 1 è inferiore rispetto alle aree prese in considerazione dall’analisi 
effettuata dall’INVALSI, così come risulta molto bassa la percentuale di allievi con livello 5.  

 

Dettaglio 

territoriale 
livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 

Istituto  18,1% 26,4% 20,8% 20,8% 13,9% 

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% 

 

Per quasi tutte le classi, e quindi per l’istituto, i risultati sono in linea alla media nazionale, per area geografica e 
regionale.  

I risultati rilevano una omogenea distribuzione delle classi (stranieri e ripetenti) e una lieve diminuzione del 
punteggio raggiunto rispetto agli anni precedenti.  

Si evidenzia la presenza del cheating, anche se in diminuzione rispetto a quanto riscontrato gli anni precedenti 
(3.8 rispetto al 5,2).  

Un dato critico emerso è dovuto al fatto che solo una media dell’84.7% degli allievi ha partecipato alla prova. In 
diverse classi si evidenzia una discrepanza tra i voti del primo quadrimestre e i risultati ottenuti dagli allievi.  

4.3 Prova di inglese (reading e listening)   

La prova di inglese è stata svolta il 3 maggio 2018, così come calendarizzato dall’INVALSI.  

La prova ha coinvolto quattro classi della scuola primaria e i dati pervenuti dall’Invalsi, prevedono l’analisi del 
reading e l’analisi del listening, in maniera distinta.  

Il confronto tra i livelli raggiunti dagli allievi nelle due prove, evidenzia carenze nel reading, anche se, in media 
l’81,4% raggiunge il livello A1 al reading e l’84,3 % raggiunge il livello A1 nel listening.  

 

 

 



 

 

 

Classi/Istituto Pre-A1 (11,7%)  A1 (83,3% ) 

Classe V  31,3 68,8 

Classe V 8,3 91,7 

Classe V 20,0 80,0 

Classe V 13,6 86,4 

Istituto  18,6 81,4 

 

Classi/Istituto Pre-A1 (16%) A1 (84%) 

Classe V  37,5 62,5 

Classe V  8,3 91,7 

Classe V  0,0 100,0 

Classe V  18,2 81,8 

Istituto  15,7 84,3 

 

Il quadro generale delle prove evidenzia un cheating superiore in alcune classi, con conseguente abbassamento 
dei punteggi medi degli allievi; ciò nonostante, la riduzione risulta evidente per entrambe le prove:  

- Per la prova reading da 20.7 a 1.0  
- Per la prova listening da 8.4 a 2.3 

Dal confronto su scala nazionale, per area geografica e regionale i livelli sono in media inferiori in quasi tutte le 
classi, e quindi anche per l’intero istituto, anche se in netto aumento rispetto a quanto rilevato l’anno 
precedente, per entrambe le prove.  

Altro dato critico rilevato è dovuto al fatto che solo l’82,4% degli allievi ha partecipato alla prova. 

  



 

 

5 Classi terze - Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

La prova di italiano è stata svolta il 6 maggio 2019, così come calendarizzato dall’INVALSI. La prova ha coinvolto 
quattro classi della scuola primaria a prova di italiano è stata svolta il 6 maggio 2019, così come calendarizzato 
dall’INVALSI. La prova ha coinvolto quattro classi della scuola primaria Le prova di italiano, matematica e di 
inglese (reading e listening) per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado sono state svolte dal tra il 
primo e il dieci aprile del 2019, così come calendarizzato dall’INVALSI e hanno coinvolto 9 classi dell’istituto. Le 
prove sono state svolte computer based (CBT), così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 
2017. In tale relazione sono stati approfonditi i seguenti temi:  

- l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media 
dell’ITALIA, della macro-area Sud e Isole e del territorio regionale; 

- l’andamento delle singole classi (confronto tra classi parallele);  
- la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento rispetto alla media dell’Italia, del Sud e della 

Campania;  
- l’andamento negli anni. 

 
5.1 Prova di italiano  

Classi/Istituto 
Studenti 
livello 1 

Studenti 
livello 2 

Studenti 
livello 3 

Studenti 
livello 4 

Studenti 
livello 5 

Classe III 1 7 5 8 4 

Classe III 1 2 13 9 3 

Classe III 5 5 4 2 2 

Classe III 3 3 11 9 2 

Classe III 4 5 5 9 2 

Classe III 9 6 3 4 0 

Classe III 4 7 6 0 0 

Classe III 9 5 1 2 0 

Classe III 5 2 7 1 0 

Istituto 41 42 55 44 13 

 

La tabella riporta la distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento, nella prova di italiano: si evince che 
solo 13 alunni riportano il livello 5. La maggioranza degli alunni ha ottenuto il livello 3 e risulta equo la 
ripartizione nei restanti livelli. Figurano classi in cui nessuno studente ha raggiunto il livello più elevato.  

Classi/Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Studenti 
livello 1 

Studenti 
livello 2 

Studenti 
livello 3 

Studenti 
livello 4 

Studenti 
livello 5 

Istituto nel suo complesso 21,0% 21,5% 28,2% 22,6% 6,7% 

Campania 19,2% 25,7% 28,9% 18,1% 8,2% 

Sud 16,0% 24,2% 30,0% 20,8% 9,1% 

Italia 12,8% 21,6% 31,2% 23,6% 10,8% 

 



 

 

La percentuale di studenti con livello 1 è elevata rispetto alle aree prese in considerazione dall’analisi effettuata 
dall’INVALSI, così come risulta troppo bassa la percentuale di allievi con livello 5.  

Risulta equa la ripartizione tra le classi di alunni nativi e stranieri; inoltre il confronto con posticipatari risulta 
positivo.  

Il quadro generale evidenzia che solo 4 classi hanno superato i livelli nazionali e si tratta di classi con 
background familiare medio e medio-basso. Le classi con background familiare basso non hanno superato i 
livelli, neppure regionali. L’istituto nel complesso è al di sotto rispetto al livello nazionale (190,9 in confronto ai 
199,1). Il confronto con quanto accaduto nell’anno scolastico 2017-2018 è evidenziato dalla seguente tabella:  

Anno 
scolastico 

Esiti degli studenti 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

% studenti 
livello 1 

% studenti 
livello 2 

% studenti 
livello 3 

% studenti 
livello 4 

% studenti 
livello 5 

2017-18 205,8 5,6% 16,1% 37,7% 33,3% 7,4% 

2018-19 190,9 21,0% 21,5% 28,2% 22,6% 6,7% 

 

Sono in discesa i valori percentuali di allievi che hanno riportato livelli positivi (livello 3 – 4 – 5 ) ed in netto 
aumento il numero di studenti che riportano i livelli negativi (livello 1 e livello 2). 

5.2 Prova di matematica   
 

Classi/Istituto 
Studenti 
livello 1 

Studenti 
livello 2 

Studenti 
livello 3 

Studenti 
livello 4 

Studenti 
livello 5 

Classe III 3  6  4  3  9 

Classe III 0 5  12  8  3  

Classe III 7 5 5  1  0  

Classe III 1 5  9  11  2 

Classe III 4 4  10  5  2  

Classe III 5  10  2  4  1  

Classe III 5  5  5  2  0  

Classe III 5  7  3  2  0  

Classe III 5  5  4  1  0 

Istituto 35  52  54  37  17 

 

La tabella riporta la distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento, nella prova di matematica: si evince 
che solo 17 alunni riportano il livello 5. La maggioranza degli alunni ha ottenuto il livello 3 e il livello 2; risulta 
equo la ripartizione nei restanti livelli. Figurano classi in cui nessuno studente ha raggiunto il livello più elevato.  

Classi/Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Studenti 
livello 1 

Studenti 
livello 2 

Studenti 
livello 3 

Studenti 
livello 4 

Studenti 
livello 5 

Istituto nel suo complesso 18,0% 26,7% 27,7% 19,0% 8,7% 

Campania 25,9% 27,9% 23,2% 13,4% 9,6% 

Sud 21,7% 26,0% 24,5% 16,1% 11,8% 



 

 

Italia 16,0% 22,7% 25,7% 18,7% 16,9% 

 

La percentuale di studenti con livello 1 è inferiore rispetto alle aree prese in considerazione dall’analisi 
effettuata dall’INVALSI, tranne che per quella nazionale; risulta bassa la percentuale di allievi con livello 5.  

Risulta equa la ripartizione tra le classi di alunni nativi e stranieri; inoltre il confronto con posticipatari risulta 
positivo.  

Il quadro generale evidenzia che solo 4 classi hanno superato i livelli nazionali e si tratta di classi con 
background familiare medio e medio-basso. Le classi con background familiare basso non hanno superato i 
livelli, neppure regionali. L’istituto nel complesso è al di sotto rispetto al livello nazionale (192,7 in confronto ai 
200,1). Il confronto con quanto accaduto nell’anno scolastico 2017-2018 è evidenziato dalla seguente tabella:  

Anno 
scolastico 

Esiti degli studenti 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

% studenti 
livello 1 

% studenti 
livello 2 

% studenti 
livello 3 

% studenti 
livello 4 

% studenti 
livello 5 

2017-18 203,7 5,6% 16,7% 40,1% 30,3% 7,4% 

2018-19 192,7 18,0% 26,7% 27,7% 19,0% 8,7% 

 

Sono in discesa i valori percentuali di allievi che hanno riportato livelli positivi (livello 3 – 4) ed in netto 
aumento il numero di studenti che riportano i livelli negativi (livello 1 e livello 2). Un lieve aumento è dato dagli 
studenti che riportano il livello 5.  

5.3 Prova di inglese – reading   
1.  

Classi/Istituto 
Studenti 

livello Pre-A1 
Studenti 
livello A1 

Studenti 
livello A2 

Classe III 1  4  20  

Classe III 0  5  23  

Classe III 3  6  9  

Classe III 0  2  26  

Classe III 0  1  24  

Classe III 1  11  9  

Classe III 3  7  7  

Classe III 1  11  5  

Classe III 0  10  5 

Istituto 9  57  128  

 

La tabella riporta la distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento, nella prova reading di inglese: si 
evince che 128 alunni raggiungono il livello A2  e solo 9 studenti non hanno raggiunto il livello A1.  

La maggioranza degli alunni ha ottenuto il livello 3 e il livello 2; risulta equo la ripartizione nei restanti livelli. 
Figurano classi in cui nessuno studente ha raggiunto il livello più elevato.  



 

 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Studenti 

livello Pre-A1 
Studenti 
livello A1 

Studenti 
livello A2 

Istituto nel suo complesso 4,6% 29,4% 66,0% 

Campania 7,5% 26,2% 66,3% 

Sud 5,8% 24,1% 70,1% 

Italia 3,8% 18,6% 77,6% 

 

La percentuale di studenti con livello A2 è inferiore rispetto alle aree prese in considerazione dall’analisi 
effettuata dall’INVALSI; in compenso risulta bassa la percentuale di allievi che non raggiunge il livello 1.   

Risulta equa la ripartizione tra le classi di alunni nativi e stranieri; inoltre il confronto con posticipatari risulta 
positivo.  

Il quadro generale evidenzia che solo 4 classi hanno superato i livelli nazionali e si tratta di classi con 
background familiare medio e medio-basso. Le classi con background familiare basso non hanno superato i 
livelli, neppure regionali. L’istituto nel complesso è al di sotto rispetto al livello nazionale (190,8 in confronto ai 
203,3). Il confronto con quanto accaduto nell’anno scolastico 2017-2018 è evidenziato dalla seguente tabella:  

Anno 
scolastico 

Esiti degli studenti 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

Studenti 
livello Pre-A1 

Studenti 
livello A1 

Studenti 
livello A2 

2017-18 204,7 3,7% 14,2% 82,1% 

2018-19 190,8 4,6% 29,4% 66,0% 

 

Sono in discesa i valori percentuali di allievi che hanno riportato livello A2 ed in aumento il numero di studenti 
che raggiunge il livello A1.   

5.4 Prova di inglese – listening  
2. P  

Classi/Istituto 
Studenti 

livello Pre-A1 
Studenti 
livello A1 

Studenti 
livello A2 

Classe III 0  17  8  

Classe III 2  18  8 

Classe III 2  11  5  

Classe III 2  15  11  

Classe III 1  15  9  

Classe III 3  13  5  

Classe III 4  11  2  

Classe III 5  11  1  

Classe III 2  11  2  

Istituto 21  122  51  

 



 

 

La tabella riporta la distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento, nella prova listening di inglese: si 
evince che solo 51 alunni raggiungono il livello A2  e 21 studenti non hanno raggiunto il livello A1.  

La maggioranza degli alunni ha ottenuto il livello 3 e il livello 2; risulta equo la ripartizione nei restanti livelli. 
Figurano classi in cui nessuno studente ha raggiunto il livello più elevato.  

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Studenti 

livello Pre-A1 
Studenti 
livello A1 

Studenti 
livello A2 

Istituto nel suo complesso 10,8% 62,9% 26,3% 

Campania 6,1% 52,4% 41,4% 

Sud 4,5% 49,9% 45,6% 

Italia 2,5% 37,6% 59,9% 

 

La percentuale di studenti con livello A2 è troppo bassa rispetto a quella riportata dalle aree prese in 
considerazione dall’analisi effettuata dall’INVALSI; risulta inoltre alta anche la percentuale di allievi che non 
raggiunge il livello A1.   

Risulta equa la ripartizione tra le classi di alunni nativi e stranieri; inoltre il confronto con posticipatari risulta 
positivo.  

Il quadro generale evidenzia che nessuna classe ha superato i livelli nazionali e l’istituto nel complesso è al di 
sotto rispetto al livello nazionale (172,3 in confronto ai 201,6).  

Il confronto con quanto accaduto nell’anno scolastico 2017-2018 è evidenziato dalla seguente tabella:  

Anno 
scolastico 

Esiti degli studenti 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

Studenti 
livello Pre-A1 

Studenti 
livello A1 

Studenti 
livello A2 

2017-18 147,5 32,9% 58,2% 8,9% 

2018-19 172,3 10,8% 62,9% 26,3% 

 

Sono evidentemente in aumento i valori percentuali di allievi che hanno riportato livello A2 ed in netta 
diminuzione il numero di studenti che non raggiunge il livello A1.   

  



 

 

6 Punti di intervento 

Di seguito sono proposti suggerimenti secondo una logica generale; rappresenta il lavoro del docente tradurli 
in scelte didattiche specifiche da concretizzare tenendo conto della propria situazione contingente di 
insegnamento (età degli apprendenti e classe di riferimento, competenze in entrata/uscita previste, 
programmazione didattica…). Si suggeriscono dunque le seguenti azioni di miglioramento:  

- intensificare l’uso di tecniche per l’educazione linguistica, varie per forma.  
Tale varietà permette di stimolare con prove diverse intelligenze diverse e promuovere così la capacità 
di sfruttare al meglio stili cognitivi e stili di apprendimento personali;  

- insistere sulla lettura di tipo strumentale, come primo passaggio verso la lettura/comprensione di tipo 
scanning e skimming;  

- puntare sull’intensificazione delle attività che implichino necessariamente il ricorso alle abilità logiche, 
così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli abituali;  

- abituare gli studenti a leggere non solo quanto riferito nel testo, ma anche a decodificarne il contesto 
così da poter decifrare informazioni anche di natura inferenziale;  

- promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento;  
- promuovere l’estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore disciplinare a tutti gli altri 

settori affini, per consentire la reversibilità e la pluri-applicabilità degli schemi cognitivi riorganizzati ad 
ogni singolo apprendimento;  

- evitare la ricorsività e la monotonia delle tecniche didattiche utilizzate in classe: si instaurano 
stereotipie strutturali che limitano la creatività dello studente nelle quotidiane situazioni di problem 
solving. 

Funzione Strumentale Area 1 
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