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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’INVALSI, nell’intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica, 

restituisce alle scuole in forma riservata i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mediante la 

restituzione dei risultati delle prove nazionali, mettendo a confronto i risultati delle singole classi e 

della scuola con quelli di classi e scuole con pari condizioni sociali,  vicine geograficamente e con 

l’Italia nel suo complesso. 

L’esame degli esiti delle prove dell’A.S. 2017-2018 è stato effettuato 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. 

La presente relazione rappresenta una sintesi di quanto descritto in maniera dettagliata per le singole 

classi nelle relazioni allegate.   
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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 INVALSI 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.  

Inizialmente è stata effettuata una lettura dei risultati delle prove INVALSI nel complesso, elaborando 

un report costituito da grafici e tabelle; nella fase successiva, sono stati esaminati in maniera dettagliata 

gli esiti delle prove.   

In questa relazione sono stati presi in esame e messi in risalto i seguenti aspetti: 

- 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 del cheating e dei risultati percentuali negli ultimi anni. 
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3. Classi seconde - scuola primaria  

3.1. La prova di italiano  

La prova di italiano è stata svolta il 9 maggio 2018, così come calendarizzato dall’INVALSI. La prova 

ha coinvolto quattro classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato risultati molto 

soddisfacenti.  

Per quasi tutte le classi, e quindi per l’Istituto , i risultati sono superiori alla media nazionale, per area 

geografica e regionale; una classe in particolare presenta livelli di cheating elevati, con conseguente 

abbassamento dei livelli degli allievi, sia della classe in oggetto, sia di Istituto . 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 aumento del cheating. Si sottolinea il raggiungimento di 

risultati superiori alla scala nazionale in tutte le classi, tranne quella in cui il valore del cheating risulta 

elevato. Un dato critico emerso è dovuto al fatto che solo una media dell’82. 4% degli allievi ha 

partecipato alla prova. In alcune classi si evidenzia una discrepanza tra i voti del primo quadrimestre e i 

risultati ottenuti dagli allievi.  

3.2. La prova di matematica 

La prova di matematica è stata svolta l’11 maggio 2018, così come calendarizzato dall’INVALSI. La 

prova ha coinvolto quattro classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato risultati 

molto soddisfacenti.  

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 . Un dato critico emerso è dovuto al fatto che solo una media dell’81.1% degli allievi ha 

partecipato alla prova (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. 
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4. Classi quinte - scuola primaria  

4.1. La prova di italiano  

La prova di italiano è stata svolta il 9 maggio 2018, così come calendarizzato dall’INVALSI. La prova 

ha coinvolto cinque classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato risultati molto 

soddisfacenti.  

Per quasi tutte le classi, e quindi 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 la presenza del 

cheating, comunque in diminuzione rispetto all’anno precedente. Si sottolinea il raggiungimento di 

risultati superiori alla scala nazionale in tutte le classi, tranne quella in cui il valore del cheating risulta 

elevato. Un dato critico emerso è dovuto al fatto che solo una media dell’84.5% 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. La prova di matematica 

La prova di matematica è stata svolta il 11 maggio 2018, così come calendarizzato dall’INVALSI. La 

prova ha coinvolto cinque classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato risultati molto 

soddisfacenti.  

Per  tutte le classi, e quindi per l’Istituto , i risultati sono nettamente 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 la 

presenza del cheating, comunque in netta diminuzione rispetto all’anno precedente.  

Si sottolinea il raggiungimento di risultati superiori alla scala nazionale in tutte le classi. Un dato critico 

emerso è dovuto al fatto che solo una media dell’80.0% 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. La prova di inglese 

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

ha coinvolto cinque classi della scuola primaria e i dati pervenuti dall’INVALSI, prevedono l’analisi 

del reading e l’analisi del listening, in maniera distinta.  
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Il quadro generale della prova reading evidenzia un cheating nettamente superiore in alcune classi, con 

conseguente abbassamento dei punteggi medi degli allievi. 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 .  

Il quadro generale della prova listening evidenzia un cheating nettamente inferiore rispetto alla 

precedente in tutte le classi. Dal confronto su scala nazionale, per area geografica e regionale i livelli 

sono superiori o in linea  in tutte le classi, e quindi superiori anche per l’intero Istituto .  

Altro dato critico rilevato è dovuto al fatto che solo l’89% degli allievi ha partecipato alla prova, anche 

se tale percentuale risulta superiore a quella delle altre prove.   
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5. Classi terze - Scuola Secondaria di Primo Grado  

Le prove disposte dall’INVALSI per le classi III della scuola secondaria di primo grado sono state 

svolte computer based (CBT), così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, e 

sono state svolte nell’arco di tempo che va dal 4 aprile al 28 aprile del 2018.  

Attualmente è possibile effettuare le seguenti osservazioni, relative a:  

- distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento,  

- quadro generale,  

nelle discipline coinvolte.  

5.1. La prova di italiano  

Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi nell’intero Istituto  è possibile notare che 

per la prova di italiano, solo una piccola percentuale (5.6%) ha raggiunto il livello 1, valore nettamente 

inferiore rispetto agli ambiti presi in esame.  

La maggioranza degli studenti ha raggiunto il livello 3 (37.7% ) e il 7,4% ha raggiunto un livello 5, 

valore superiore alla media regionale.  

Il quadro generale riporta che, in relazione alla scala di abilità (il cui riferimento nazionale è pari a 200) 

l’Istituto   supera di poco il livello nazionale: solo due classi su sette raggiungono livelli di poco 

inferiori.  

5.2. La prova di matematica  

Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che per la prova di 

matematica, solo una piccola percentuale (5.6%) ha raggiunto il livello 1, valore nettamente inferiore 

rispetto agli ambiti presi in esame.  

La maggioranza degli studenti ha raggiunto il livello 3 (40,1% ) e il 7,4% ha raggiunto un livello 5, 

valore inferiore rispetto alle medie. 

Il quadro generale riporta che, in relazione alla scala di abilità (il cui riferimento nazionale è pari a 200) 

l’Istituto  supera di poco il livello nazionale: solo tre classi su sette raggiungono livelli inferiori.  
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5.3. La prova di inglese – reading  

Alla prova reading di inglese la maggioranza degli alunni ha raggiunto il livello A2, in relazione al 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER):  

- solo una minima percentuale in 3 classi non ha raggiunto il livello;  

- la percentuale di alunni che ha raggiunto il livello A2 è superiore rispetto a tutte le aree 

considerate: regione, area, nazione.   

Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che per la prova di 

inglese/reading, solo una piccola percentuale (3,7%) ha raggiunto il livello A1, valore nettamente 

inferiore rispetto agli ambiti presi in esame. La maggioranza degli studenti ha raggiunto il livello A2 

(82,1% ).  

Il quadro generale riporta che, in relazione alla scala di abilità (il cui riferimento nazionale è pari a 200) 

l’Istituto  supera di poco il livello nazionale: solo tre classi su sette raggiungono livelli inferiori. 

5.4. La prova di inglese – listening   

Alla prova listening di inglese la maggioranza degli alunni ha raggiunto il livello A1, in relazione al 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Dall’analisi delle 

percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che per la prova, solo una piccola 

percentuale (8,9%) ha raggiunto il livello A2, valore nettamente inferiore rispetto agli ambiti presi in 

esame. La maggioranza degli studenti ha raggiunto il livello A1 (58,2% ). Un elevata percentuale di 

studenti non ha raggiunto il livello (32, 9%).  

In una classe su 7 il 100% degli allievi non ha raggiunto il livello per problemi tecnici, segnalati in 

maniera tempestiva dai somministratori e dalla scuola, senza aver possibilità di ripetere la prova.  

Il quadro generale riporta che, in relazione alla scala di abilità (il cui riferimento nazionale è pari a 200) 

l’Istituto  è nettamente al di sotto al livello nazionale: nessuna classe raggiunge il livello. 
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