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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE RISULTATI PROVE INVALSI 

▪ SCUOLA PRIMARIA classi II e V 

▪ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO classi III 

In questa presentazione verranno socializzati: 

  i dati relativi all’andamento generale delle classi di Primaria e Secondaria rispetto alla 
media nazionale; 

La coerenza della media di valutazione delle classi con i risultati Invalsi 

 Il Cheating 

Riflessioni sui punti di criticità delle parti della Lingua in Italiano e degli Ambiti in 
Matematica 

 Ipotesi di Miglioramento 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI – POZZALLO (RG) 



 
 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

 



SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE 
ITALIANO 



ANDAMENTO  IN ITALIANO ANNI  SCOLASTICI PRECENDENTI  
CLASSI II 



ANDAMENTO  IN MATEMATICA ANNI  SCOLASTICI 
PRECENDENTI  

CLASSI II 



SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE 
ITALIANO 



SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE 
MATEMATICA 



ANDAMENTO  IN ITALIANO ANNI  SCOLASTICI PRECENDENTI  
CLASSI QUINTE 



ANDAMENTO  IN MATEMATICA ANNI  SCOLASTICI PRECENDENTI  
CLASSI QUINTE 



 
 

- 
Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RGIC81800T. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 9A - Effetto scuolaITALIANO E MATEMATICA 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
regionale 

    X     

Intorno alla media 
regionale 

          

Sotto la media 
regionale 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
della macroarea 

    X     

Intorno alla media 
della macroarea 

          

Sotto la media 
della macroarea 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
nazionale 

    X     

Intorno alla media 
nazionale 

          

Sotto la media 
nazionale 

          



SCUOLA  SEC. DI I GRADO- CLASSI TERZE 
ITALIANO 



 

 SCUOLA  SEC. DI I GRADO- CLASSI TERZE 
MATEMATICA 



ANDAMENTO  IN ITALIANO ANNI  SCOLASTICI PRECENDENTI  
CLASSI TERZE SEC. SEC. DI I GRADO 



ANDAMENTO  IN MATEMATICA ANNI  SCOLASTICI 
PRECENDENTI  

CLASSI TERZE SEC. SEC. DI I GRADO 



Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RGIC81800T. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 9A - Effetto scuola Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 
Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
regionale 

    X     

Intorno alla media 
regionale 

          

Sotto la media 
regionale 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
della macroarea 

    X     

Intorno alla media 
della macroarea 

          

Sotto la media 
della macroarea 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
nazionale 

    X     

Intorno alla media 
nazionale 

          

Sotto la media 
nazionale 

          



Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RGIC81800T. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 9B - Effetto scuola Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
regionale 

    X     

Intorno alla media 
regionale 

          

Sotto la media 
regionale 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
della macroarea 

    X     

Intorno alla media 
della macroarea 

          

Sotto la media 
della macroarea 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
nazionale 

          

Intorno alla media 
nazionale 

          

Sotto la media 
nazionale 

    X     



RIFLESSIONI 
Dall’analisi dei 
dati restituiti dal 
SNV è emerso 
quanto segue: 

Punto di debolezza 

Classi seconde primaria 

▪ Prova di italiano 

▪ Prova di matematica 

▪ Minaccia 

▪ Varietà delle tecniche didattiche 

▪ Basso livello di decodifica testuale. Lettura di 
primo impatto e non approfondita poco attenta 
o non mirata. 

▪ Difficoltà a cogliere non solo inferenze ma anche 
referenze sugli aspetti operativi, tecnici e meno 
sull’individuazione di relazioni, funzioni, spazio e 
figure. 
 



RIFLESSIONI 
Dall’analisi dei 
dati restituiti dal 
SNV è emerso 

Punto di 
forza Punto di debolezza 

Classi quinta 

primaria 

Prova di matematica 

Prova di Italiano 

Opportunità Minaccia 

Stereotipia delle tecniche di comprensione 
usate in classe. 

Basso livello di decodifica testuale. Lettura 
di primo impatto e non approfondita poco 
attenta o non mirata. 

Difficoltà a cogliere non solo inferenze ma 

anche referenze sugli aspetti operativi, 

tecnici e meno sull’individuazione di 

relazioni, funzioni, spazio e figure. 



RIFLESSIONI 
Dall’analisi dei dati 
restituiti dal SNV è 
emerso quanto 
segue: 

Punto di debolezza 

Classi terze Sc. Sec. di I grado 

▪ Prova di matematica 

▪ Prova di Italiano 

▪ Minaccia 

▪ Stereotipia delle tecniche di comprensione usate in 
classe. 

▪ Basso livello di decodifica testuale. Lettura di primo 
impatto e non approfondita poco attenta o non mirata. 

▪ Difficoltà a cogliere non solo inferenze ma anche 
referenze sugli aspetti operativi, tecnici e meno 
sull’individuazione di relazioni, funzioni, spazio e figure. 

 



IPOTESI DI 
INTERVENTO 
DIDATTICO PER LA 
RIMOZIONE DELLE 
MINACCE  E 
L’AUMENTO DELLE 
OPPORTUNITÀ DI 
MIGLIORAMENTO 

 

I suggerimenti vengono qui proposti secondo una logica ampia, 
generale; sta poi a ciascun docente, se interessato, tradurli in 
scelte didattiche specifiche da concretizzare tenendo conto 
della propria situazione contingente di insegnamento (età 
degli alunni e classe di riferimento, competenze in 
entrata/uscita previste, programmazione didattica… ) 

▪ intensificare l’uso di tecniche per l’educazione linguistica; 

▪ promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi 
da quelli abituali; 

▪ 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; 

▪ evitare la ricorsività e la monotonia delle tecniche didattiche 
utilizzate in classe 



GRAZIE A TUTTI  
PER LA PAZIENZA 

Prof.ssa Maria Tiralongo F.S. Area n.1 A 


