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PREMESSA 

 

In questa relazione la sottoscritta Prof.ssa Maria Tiralongo, in qualità di Referente per l’autovalutazione d’Istituto, ha visionato tutti i dati 
restituiti dall’Invalsi che riguardano in particolare tre aspetti: 

 l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell’Italia, dell’area geografica e 
della regione di appartenenza 

 l’andamento complessivo delle singole classi in Italiano e in Matematica 
 l’andamento della singola classe analizzato nel dettaglio della singola prova (a campione). 

 
Ai soli fini semplificativi, nella relazione ho provveduto ad analizzare, interpretare e riportare i dati riguardanti le singole classi, l’Istituzione 

scolastica nel suo complesso e la correlazione tra il voto complessivo attribuito agli alunni dalla scuola e i risultati della prova Invalsi. I dati saranno 
comunicati ai Consigli di classe interessati e al Collegio dei docenti affinché possano essere utilizzati come strumento di diagnosi per migliorare 
l’offerta formativa all’interno dell’Istituto, ma anche come mezzo per individuare aree di eccellenza e/o di criticità allo scopo di potenziare e 
migliorare l’azione didattica. 

Si vuole altresì ricordare che se i docenti dei Consigli di classe potranno analizzare gli esiti delle prove in modo autonomo, essi sono a 
disposizione sul sito dell’INVALSI presso il seguente link: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata  
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Esistono cinque livelli di accesso, tutti protetti da password, che consentono di visualizzare i dati in base al ruolo ricoperto 

all’interno della scuola. 

Più precisamente: 

1. Accesso per il Dirigente Scolastico 
2. Accesso per il Referente per la Valutazione 
3. Accesso per il Presidente del Consiglio d’Istituto 
4. Accesso per i docenti di classi non interessate alle prove 
5. Accesso per i docenti della classe interessata alle prove 
 

Le suddette chiavi d’accesso possono essere richieste al Dirigente Scolastico o al Referente per la Valutazione. 

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i docenti che, sempre sul sito dell’Invalsi sono disponibili i quadri di riferimento di Italiano e Matematica e le 
Guide alla lettura delle prove (materiale utile per rileggere la programmazione disciplinare e trasversale coerente con quanto previsto dalle Indicazioni 
Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo). 

In generale le prove di valutazione INVALSI costituiscono, per le scuole, un valido strumento di valutazione e autovalutazione del servizio erogato. 
La lettura attenta dei risultati delle prove nazionali di valutazione fornisce a noi insegnanti un’ulteriore occasione per acquisire competenze sulla 
valutazione dei  nostri alunni al fine di intervenire in modo mirato sui metodi di insegnamento/apprendimento. 

 

Utilizzando le medie di classe SNV, sono stati confrontati i risultati delle classi rispetto alla media di scuola  per far emergere le particolari aree di 
possibile intervento e collaborazione e le eventuali difficoltà. 

La lettura di questi dati permette di ottenere informazioni fondamentali per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta formativa e delle pratiche 
didattiche. 

-I dati restituiti-  

I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti: 

1) l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica (Sud e Isole) e 
della regione di appartenenza (Sicilia); 

2) l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano  e di Matematica nel loro complesso; 
3) l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 

 



 

Lo scopo è quello di migliorare l'offerta formativa  all'interno della scuola, e individuare aree di eccellenza (PUNTI DI FORZA ) e aree di criticità 
(PUNTI DI DEBOLEZZA ) al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. 

-Rappresentazione delle informazioni- 

Molti dati sono restituiti sotto forma sia di tabelle che di grafici. Le due rappresentazioni si completano e concorrono a descrivere i risultati conseguiti 
dalla scuola e dalle singole classi. In tal modo si mettono a confronto in modo diretto, consentendo così una percezione globale e immediata degli esiti 
conseguiti dalla scuola e dalle classi. 

 

CHEATING (LETTERALMENTE: BARARE, IMBROGLIARE)  

Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui dati e si riferisce a quei 
comportamenti "impropri" tenuti nel corso della somministrazione delle prove INVALSI.  

È stato, infatti, osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano risposte corrette, non in virtù delle loro 
conoscenze, ma perché copiate da altri studenti o da libri e altre fonti (student cheating) o, persino, suggerite più o meno esplicitamente dai docenti 
(teacher cheating). 

  



 

Tavola 1A Italiano – CLASSI SECONDE – SCUOLA PRIMAR IA 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 

(44,9) 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 

(45,5) 5 

Punteggio 
Italia 

(48,2) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale 7 

419070500201 62,1 90,0 215,0 
   

66,4 6,5 

419070500202 74,3 95,5 239,9 
   

77,1 3,6 

419070500203 71,6 94,1 234,1 
   

75,0 4,5 

RGIC81800T 69,5 93,2 230,1 
   

73,0 4,8 

 

  



 

 

Tavola 1B Matematica – CLASSI SECONDE - SCUOLA PRIM ARIA 
 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
delcheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 

(48,7) 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 

(49,7) 5 

Punteggio 
Italia 

(51,0) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale 7 

419070500201 65,6 95,0 219,1 
   

70,3 6,7 

419070500202 49,8 90,9 196,6 
  

 

49,8 0,0 

419070500203 64,5 100,0 223,7 
   

65,9 2,1 

RGIC81800T 59,6 94,9 212,4 
   

61,6 2,9 

 

Dopo l’analisi dei dati restituiti tale fenomeno è meno diffuso nella scuola primaria dove solo in una classe II si è rilevato un cheating di 6,5% in 
Italiano e 6.7% in Matematica (419070500201), in una classe V un cheating di 0,7% in Italiano (419070500502) e di 3,8% in Matematica (419070500503). 

  



 

 

Tavola 1A Italiano – CLASSI QUINTE – SCUOLA PRIMARI A 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating
1a 

Percentuale 
di 

partecipazion
e alla 

prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheatin
g 

nella 
stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale1

d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 
backgroundfamilia

re simile 2 

Backgroundfamilia
re 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background
1c 

Punteggi
o 

Sicilia 
(57,8) 5 

Punteggi
o 

Sud e 
isole 

(59,7) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(63,5) 5 

Punteggio 
percentual

e 
osservato 

6 

cheating in 
percentual

e7 
 

41907050050
1 

64,3 100,0 201,9 0,5 medio-alto 92,0 
   

64,3 0,0  

41907050050
2 

59,9 100,0 191,5 -7,1 alto 85,0 
  

 

60,3 0,7  

41907050050
3 

67,2 90,5 205,9 -0,2 alto 76,0 
   

67,6 0,5  

RGIC81800T 64,3 95,7 200,5 -1,5 alto 83,0 
   

64,5 0,4  
 

  



 

 

Tavola 1B Matematica – CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARI A 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating
1a 

Percentuale 
di 

partecipazion
e alla 

prova di 
Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheatin
g 

nella 
stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale1

d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 
backgroundfamilia

re simile 2 

Backgroundfamilia
re 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background
1c 

Punteggi
o 

Sicilia 
(45,7) 5 

Punteggi
o 

Sud e 
isole 

(46,7) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(51,0) 5 

Punteggio 
percentual

e 
osservato 

6 

cheating in 
percentual

e7 
 

41907050050
1 

39,7 91,7 172,8 -14,6 medio-alto 92,0 
   

39,7 0,0  

41907050050
2 

53,6 84,6 199,8 -3,5 alto 85,0 
   

54,1 0,9  

41907050050
3 

57,0 76,2 203,9 -0,9 alto 76,0 
   

59,2 3,8  

RGIC81800T 51,0 82,6 193,7 -4,8 alto 83,0 
  

 

52,1 1,8  
 

  



 

 

Mentre nella scuola secondaria di primo grado il cheating complessivo restituito è di 2,5% (ITALIANO) e 6,6% (MATEMATICA) con un minimo di 
0,0%(419070500802) e un massimo di 9,9% (419070500801) in Italiano; con un minimo di 1,5% (419070500803) e un massimo di 10,9% (419070500804) in 
Matematica. 

 

Tavola 1A Italiano – CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDAR IA DI I GRADO 
 

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 

(51,0) 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 

(52,2) 5 

Punteggio 
Italia 

(57,6) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

419070500801 71,0 88,0 220,5 
   

78,8 9,9 

419070500802 58,9 100,0 192,1 
   

58,9 0,0 

419070500803 67,3 95,5 208,5 
   

68,5 1,8 

419070500804 57,5 88,9 186,2 
  

 

57,6 0,2 

419070500805 58,1 86,4 188,6 
  

 

58,2 0,3 

RGIC81800T 62,7 91,2 199,4 
   

64,6 2,5 

 

  



 

Tavola 1B Matematica – CLASSI TERZE – SCUOLA SECOND ARIA DI I GRADO 

 

cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 

(43,9) 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 

(43,1) 5 

Punteggio 
Italia 

(48,1) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale

7 

419070500801 63,3 88,0 212,8 
   

68,2 7,1 

419070500802 52,2 100,0 195,2 
   

54,9 5,0 

419070500803 54,8 95,5 201,5 
   

55,6 1,5 

419070500804 48,6 88,9 180,8 
  

 

54,6 10,9 

419070500805 56,6 86,4 202,1 
   

59,4 4,7 

RGIC81800T 55,0 91,2 198,1 
   

58,6 6,0 

 

  



 

CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA  

ITALIANO- 

Lo studio e l’analisi dei dati viene rivolto alle 3 classi II (A-B-C-) della Scuola Primaria che hanno svolto la prova INVALSI d’ Italiano  nell’A.S. 2015-
2016. 
 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RGIC81800T. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 2A Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Esercizi linguistici Prova complessiva 

  Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

419070500201 64,5 

48,5 

39,0 

47,5 

62,1 

48,2 
419070500202 74,9 68,8 74,3 

419070500203 72,6 62,7 71,6 

RGIC81800T 70,8 57,3 69,5 

 
MATEMATICA 
 

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica RGIC81800T. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 3A Ambiti Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Prova complessiva 

  Punteggio medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio medio 

Punteggio 

Italia 
Punteggio medio 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

medio 

Punteggio 

Italia 

419070500201 63,9 

44,0 

67,6 

65,7 

68,8 

59,7 

65,6 

51,0 
419070500202 47,0 53,8 54,2 49,8 

419070500203 59,5 73,4 71,0 64,5 

RGIC81800T 56,5 64,4 64,3 59,6 

 
  



 

 

Tavola 7A Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno scolastico Classi/Istituto 

Media del punteggio 

percentuale 

al netto del cheating 

(1a) 

Esiti degli studenti 

al netto del cheating 

nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d) 

Punteggio 

Sicilia (5) 

Punteggi

o Sud e 

isole (5) 

Punteggio Italia (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

2012-13 RGIC81800T 67,5 226,1 

significativa

mente 

superiore 

significati

vamente 

superior

e 

significativamente 

superiore 
- 4,5 

2013-14 RGIC81800T 67,2 210,8 

significativa

mente 

superiore 

significati

vamente 

superior

e 

significativamente 

superiore 
67,8 0,8 

2015-16 RGIC81800T 69,5 230,1 

significativa

mente 

superiore 

significati

vamente 

superior

e 

significativamente 

superiore 
73,0 4,8 

 

Tavola 7B Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating (1a) 

Esiti degli studenti 

al netto del cheating 

nella stessa scala del rapporto 

nazionale (1d) 

Punteggio Sicilia (5) 
Punteggio Sud e 

isole (5) 
Punteggio Italia (5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato 

(6) 

Cheating 

in percentuale (7) 

2012-13 RGIC81800T 51,7 193,2 
significativamente 

superiore 

non 

significativamente 

differente 

significativamente 

inferiore 
- 0,5 

2013-14 RGIC81800T 64,3 219,0 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
64,8 0,7 

2015-16 RGIC81800T 59,6 212,4 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
61,6 2,9 

 



 

Grafico 1a: Risultato complessivo della prova di Italiano
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Grafico 1a: Risultato complessivo della prova di Italiano
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Grafico 1a: Risultato complessivo della prova di Italiano 

 



 

Grafico 2a: Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella

 

Questo grafico mostra quanta parte della variabilit à del punteggio all'interno della scuola 
classi (DENTRO/TOT) e, come complemento a 100, quan ta parte è dovuta a differenze 

 

CONSIDERAZIONI 

SNV 2013/2014 

Grafico 2a: Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella

Classe II primaria 

Questo grafico mostra quanta parte della variabilit à del punteggio all'interno della scuola é dovuta a differenze all'intern
classi (DENTRO/TOT) e, come complemento a 100, quan ta parte è dovuta a differenze tra le classi (TRA/TOT).

Grafico 2a: Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella prova di Italiano 

 

é dovuta a differenze all'intern o delle 
tra le classi (TRA/TOT).  



 

In seguito all’esame e all’analisi della prova INVALSI di Italiano delle CLASSI II  di Primaria, si evince che gli alunni hanno conseguito risultati 
nettamente superiori, rispetto a quelli di tutte le aree geografiche osservate, ovvero Sicilia, Sud e isole e Italia, tranne che per la classe II B  della cui prova 
è stata rilevata una percentuale generale inferiore nei seguenti ambiti di Matematica: 

• Dati e Previsioni 53,8% rispetto al 65% della media nazionale 
• Spazio e figure 54,2% rispetto al 59,7% della media nazionale 
• Prova complessiva 49,8% rispetto al 51,0% della media nazionale 

Inoltre: 

� la concentrazione degli alunni nel di  livello alto (LIVELLO 4) è 48,2%, mentre in Italia è del 31,1%; 
� La correlazione tra il voto di classe e i risultati nelle prove INVALSI è MEDIO-BASSA 
� L’andamento del CHEATING è in salita, contrariamente agli obiettivi che la nostra istituzione scolastica si è prefissata nel PdM. 

  



 

CLASSI QUINTE  SCUOLA PRIMARIA  

ITALIANO- 

Lo studio e l’analisi dei dati viene rivolto alle 3 classi V (A-B-C-) della Scuola Primaria che hanno svolto la prova INVALSI d’ Italiano  nell’A.S. 2015-
2016. 

Tavola 2A Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Testo espositivo Riflessione sulla lingua Prova complessiva 

  Punteggio medio 
Punteggio 

Italia 

Punteggio 

medio 

Punteggio 

Italia 
Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

419070500501 62,5 

62,7 

65,0 

66,6 

66,7 

60,2 

64,3 

63,5 
419070500502 52,2 61,6 71,1 59,9 

419070500503 66,1 75,8 56,6 67,2 

RGIC81800T 61,0 68,7 63,6 64,3 

 

MATEMATICA 

Tavola 3A Ambiti Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni     Prova complessiva 

  Punteggio medio 
Punteggio 

Italia 

Punteggio 

medio 

Punteggio 

Italia 
Punteggio medio 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

medio 

Punteggio 

Italia 
    

Punteggio 

medio 

Punteggio 

Italia 

419070500501 40,6 

52,7 

56,8 

63,9 

29,6 

45,7 

32,3 

48,3 

    39,7 

51,0 
419070500502 51,3 80,0 14,7 68,1     53,6 

419070500503 60,2 71,4 39,1 55,5     57,0 

RGIC81800T 51,9 69,7 29,3 52,4     51,0 

 

  

  



 

 

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

Istituzione scolastica nel suo complesso 

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

419070500501 2 4 1 1 

419070500502 4 3 1 2 

419070500503 2 5 2 5 

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

livello 4 

RGIC81800T 18,2% 27,3% 9,1% 18,2% 

Sicilia 30,6% 19,4% 20,4% 15,6% 

Sud e isole 27,7% 18,4% 20,8% 16,6% 

Italia 20,8% 16,4% 22,1% 20,1% 

 

 

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

Istituzione scolastica nel suo complesso 

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

419070500501 6 1 1 2 

419070500502 1 0 3 7 

419070500503 0 4 4 5 

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

4 

RGIC81800T 18,4% 13,2% 21,1% 36,8% 

Sicilia 36,0% 20,0% 12,2% 13,7% 

Sud e isole 34,4% 19,3% 12,8% 13,2% 

Italia 27,4% 17,8% 14,1% 13,5% 

 



 

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

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Italiano 

alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 

voto della classe 

e punteggio di Matematica 

alla Prova INVALSI 

419070500501 media medio-bassa 

419070500502 medio-alta medio-bassa 

419070500503 medio-bassa scarsamente significativa 

 

Tavola 7A Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Punteggio Sicilia 

(5) 

Punteggio Sud e 

isole (5) 

Punteggio Italia 

(5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato 

(6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

2012-13 RGIC81800T 69,8 191,8 -2,9 
medio-

basso 

non 

significativamente 

differente 

non 

significativamente 

differente 

significativamente 

inferiore 
- 2,1 

2013-14 RGIC81800T 57,1 188,6 -5,5 
medio-

basso 

significativamente 

superiore 

non 

significativamente 

differente 

significativamente 

inferiore 
61,2 5,3 

2015-16 RGIC81800T 64,3 200,5 -1,5 alto 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
64,5 0,4 

 



 

 

Tavola 7B Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

(1a) 

Esiti degli 

studenti 

al netto 

del 

cheating 

nella 

stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

(1d) 

Differenza 

nei risultati 

(punteggio 

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole 

con 

background 

familiare 

simile (2) 

Background 

familiare 

mediano 

degli 

studenti (3) 

(4) 

Punteggio Sicilia 

(5) 

Punteggio Sud e 

isole (5) 

Punteggio Italia 

(5) 

Punteggio 

percentuale  

 osservato 

(6) 

Cheating 

in 

percentuale 

(7) 

2012-13 RGIC81800T 57,7 198,6 +3,4 
medio-

basso 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
- 7,5 

2013-14 RGIC81800T 64,9 207,2 +0,3 
medio-

basso 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 
68,9 4,7 

2015-16 RGIC81800T 51,0 193,7 -4,8 alto 
significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

non 

significativamente 

differente 

52,1 1,8 

 

  



 

Grafico 1b: Risultato complessivo del

Il QUADRATO ROSSO (se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile

SNV 2015/2016 
Grafico 1b: Risultato complessivo della prova di ITALIANO

Classe V primaria 

(se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile

la prova di ITALIANO  

 

(se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile 



 

Grafico 2b: Incidenza della variabilità dei risultati DENTRO le classi e TRA le 

 

 

SNV 2015/2016 

Grafico 2b: Incidenza della variabilità dei risultati DENTRO le classi e TRA le classi nella prova di ITALIANO 

Classe V primaria 

classi nella prova di ITALIANO - 

 



 

Grafico 2b: Incidenza della variabilità dei risultati DENTRO le classi e TRA le 

Il QUADRATO ROSSO (se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile

SNV 2015/2016 

Grafico 2b: Incidenza della variabilità dei risultati DENTRO le classi e TRA le classi nella 

Classe V primaria 

(se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile

classi nella prova di MATEMATICA - 

 

(se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile 



 

Grafico 2b: Incidenza della variabilità dei risultati DENTRO le classi e TRA le 

nella prova di MATEMATICA Classe V

 

 

 

SNV 2015/2016 

Grafico 2b: Incidenza della variabilità dei risultati DENTRO le classi e TRA le 

nella prova di MATEMATICA Classe V primaria 

Grafico 2b: Incidenza della variabilità dei risultati DENTRO le classi e TRA le classi  

 



 

CONSIDERAZIONI 

In seguito all’esame e all’analisi della prova INVALSI di Italiano delle CLASSI V di Primaria, si evince che gli alunni hanno conseguito risultati 
nettamente superiori, rispetto a quelli di tutte le aree geografiche osservate, ovvero Sicilia, Sud e isole e Italia, tranne che per la classe V B della cui prova 
è stata rilevata una percentuale generale pari o inferiore in Italiano e per la classe VA IN matematica. 

Nel dettaglio nelle seguenti Parti della prova di Italiano la classe VB: 

• Testo narrativo 52,2% rispetto al 62,7% della media nazionale 
• Testo espositivo 61,6% rispetto al 66,6% della media nazionale 

• Prova complessiva 59,9% rispetto al 63,5% della media nazionale 

Nel dettaglio nelle seguenti Parti della prova di Matematica la classe VA: 

• Numeri 40,6% rispetto al 52,7% della media nazionale 
• Dati e Previsioni 56,8% rispetto al 45,7% della media nazionale 

• Spazio e figure 29,6% rispetto al 59,7% della media nazionale 
• Relazioni e Funzioni 32,3% rispetto al 48,3% della media nazionale 

• Prova complessiva 39,7% rispetto al 51,0% della media nazionale 

 

Inoltre: 

� la concentrazione degli alunni nel di  livello alto (LIVELLO 4) è 48,2%, mentre in Italia è del 31,1%; 
� La correlazione tra il voto di classe e i risultati nelle prove INVALSI è MEDIO-BASSA 
� L’andamento del CHEATING è in discesa, quindi in linea con gli obiettivi che la nostra istituzione scolastica si è prefissata nel PdM. 

  



 

 Dall’esame della tavola dei processi di Italiano il punteggio di alcune parti della lingua di alcune classi dell’istituto risulta essere sensibilmente 
inferiore, tale situazione rivela un punto di debolezza soprattutto nei processi cognitivi. Gli alunni hanno mostrato evidenti difficoltà nella 
comprensione del testo, nell’individuare informazioni e rielaborare il testo. A tal proposito questa analisi fornisce un’opportunità di 
Miglioramento.  

 Dall’esame della tavola dei processi di Matematica il punteggio totale di alcune classi dell’istituto risulta essere sensibilmente inferiore alla media 
nazionale in ARGOMENTARE e in CONOSCERE, tale situazione rivela un punto di debolezza soprattutto nei processi cognitivi. Gli alunni 
hanno mostrato evidenti difficoltà nell’utilizzazione di strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativi dell’informazione in 
ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno, usare modelli matematici per descrivere ed interpretare situazioni e 
fenomeni con strumenti statistici o funzioni…). 

 A tal proposito questa analisi fornisce un’opportunità di Miglioramento.  

In seguito all’esame e all’analisi dei quattro “Ambiti”- Numeri, Spazio e figure, Misura dati e previsioni, Relazioni e funzioni- della prova INVALSI 
di Matematica, si evince che gli alunni delle classi V di Scuola Primaria hanno conseguito tutte risultati superiori rispetto a quelli della Sicilia, tranne la 
classe V 419070500501. 

  



 

.  

 

 

ITALIANO 

CLASSI III SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

Tavola 1A Italiano  
Istituzione scolastica nel suo complesso  

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella 

stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 

(51,0) 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 

(52,2) 5 

Punteggio 
Italia 

(57,6) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

419070500801 71,0 88,0 220,5 
   

78,8 9,9 

419070500802 58,9 100,0 192,1 
   

58,9 0,0 

419070500803 67,3 95,5 208,5 
   

68,5 1,8 

419070500804 57,5 88,9 186,2 
  

 
57,6 0,2 

419070500805 58,1 86,4 188,6 
  

 
58,2 0,3 

RGIC81800T 62,7 91,2 199,4 
   

64,6 2,5 

 

 



 

Le frecce rivolte verso l'alto e verso il indicano una differenza rispettivamente positiva e negativa statisticamente significativa, ossia con una 
probabilità superiore al 95% di verificarsi anche nella popolazione e non solo nel campione. 
Le frecce orizzontali  indicano, invece, una differenza positiva o negativa statisticamente non significativa. 
 

Tavola 1B Matematica  

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 

(43,9) 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 

(43,1) 5 

Punteggio 
Italia 

(48,1) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

419070500801 63,3 88,0 212,8 
   

68,2 7,1 

419070500802 52,2 100,0 195,2 
   

54,9 5,0 

419070500803 54,8 95,5 201,5 
   

55,6 1,5 

419070500804 48,6 88,9 180,8 
  

 
54,6 10,9 

419070500805 56,6 86,4 202,1 
   

59,4 4,7 

RGIC81800T 55,0 91,2 198,1 
   

58,6 6,0 

 

  



 

ITALIANO – CLASSI TERZE 

Tavola 2A Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Testo espositivo Riflessione sulla lingua Prova complessiva 

  Punteggio medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio medio 

Punteggio 

Italia 
Punteggio medio 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

419070500801 70,5 

62,2 

67,6 

57,7 

77,8 

49,0 

71,0 

57,6 

419070500802 66,7 58,3 46,1 58,9 

419070500803 73,3 68,1 55,2 67,3 

419070500804 64,9 57,1 44,9 57,5 

419070500805 64,5 61,2 40,9 58,1 

RGIC81800T 68,0 62,5 53,4 62,7 

 

MATEMATICA – CLASSI TERZE 

Tavola 3A Ambiti Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni 
  

Prova complessiva 

  Punteggio medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio medio 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

medio 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

medio 

Punteggio 

Italia   

Punteggio 

medio 

Punteggio 

Italia 

419070500801 61,2 

47,4 

61,6 

51,5 

59,6 

38,7 

69,6 

52,9 

  
63,3 

48,1 

419070500802 53,2 48,0 41,1 62,9 
  

52,2 

419070500803 55,9 57,7 46,9 57,1 
  

54,8 

419070500804 41,5 50,9 54,9 49,2 
  

48,6 

419070500805 60,6 57,7 34,6 68,2 
  

56,6 

RGIC81800T 54,1 55,3 48,2 61,0 
  

55,0 

 

I dati sono riferiti agli allievi che non hanno bisogni educativi speciali. Non si riporta il dato relativo alle classi con un numero di studenti assenti superiore al 50%. 

 



 

 

LIVELLO DI DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI  DI APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO  = rappresenta il livello scolastico degli studenti espresso in voti numerici, calcolato dai voti di italiano e matematica del I e II Quadrimestre 
dell’anno in corso. 

LIVELLO 1=  voto 2-4                    LIVELLO 2=  voto 4-5                        LIVELLO 3=  voto 6 

LIVELLO 4=  voto 7-8                    LIVELLO 5= voto  9-10 

Tavola 4A Italiano  
Istituzione scolastica nel suo complesso  

Classi Numero studenti 
livello 1 

Numero studenti 
livello 2 

Numero studenti 
livello 3 

Numero studenti 
livello 4 

Numero studenti 
livello 5 

419070500801 0 3 2 5 12 

419070500802 2 7 5 0 4 

419070500803 1 1 8 2 9 

419070500804 3 5 6 8 2 

419070500805 3 5 2 6 3 

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

RGIC81800T 8,7% 20,2% 22,1% 20,2% 28,9% 

Italia 22,2% 19,4% 17,0% 16,9% 24,5% 

 

 



 

Tavola 4B Matematica  
Istituzione scolastica nel suo complesso  

Classi Numero studenti 
livello 1 

Numero studenti 
livello 2 

Numero studenti 
livello 3 

Numero studenti 
livello 4 

Numero studenti 
livello 5 

419070500801 1 1 2 4 14 

419070500802 5 2 0 7 4 

419070500803 1 4 5 4 7 

419070500804 2 7 8 3 4 

419070500805 2 3 2 5 7 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale studenti 
livello 5 

RGIC81800T 10,6% 16,4% 16,4% 22,1% 34,6% 

Italia 30,1% 16,9% 12,6% 11,7% 28,7% 

 

  



 

ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI 

Tavola 7A Italiano  
Istituzione scolastica nel suo complesso  

Anno scolastico Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella 

stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7   

2013-14 RGIC81800T 68,3 206,9 
   

73,4 6,8   

2014-15 RGIC81800T 58,0 173,6 
   

66,7 12,0   

2015-16 RGIC81800T 62,7 199,4 
   

64,6 2,5   
Tavola 7B Matematica  

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Anno scolastico Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella 

stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

cheating in 
percentuale7   

2013-14 RGIC81800T 61,8 197,8 
   

68,3 9,3   

2014-15 RGIC81800T 52,9 185,4 
  

 
53,9 2,0   

2015-16 RGIC81800T 55,0 198,1 
   

58,6 6,0   

 



 

CONCLUSIONI 

In seguito all’esame e all’analisi della prova INVALSI di Italiano delle CLASSI TERZE  della scuola secondaria di I grado, si evince che gli alunni 
hanno conseguito risultati nettamente superiori, rispetto a quelli di tutte le aree geografiche osservate, ovvero Sicilia, Sud e isole e Italia, tranne che nel 
dettaglio nelle seguenti Parti della prova di Italiano: 

• Testo espositivo la classe 419070500804  57,1% rispetto al 57,7% della media nazionale 

• Riflessione sulla lingua la classe 419070500804  44,9% e la classe 419070500805 40,9% rispetto al 49,0% della media nazionale 

Nel dettaglio nelle seguenti Parti della prova di Matematica la classe VA: 

• Numeri classe 419070500804  41,5% rispetto al 47,4% della media nazionale 
• Dati e Previsioni classe 419070500804  50,9% rispetto al 51,5% della media nazionale 

• Spazio e figure 419070500805 34,6% rispetto al 59,7% della media nazionale 
• Relazioni e Funzioni 419070500804 49,2% rispetto al 52,% della media nazionale 

• Prova complessiva 39,7% rispetto al 51,0% della media nazionale 

 

Inoltre: 

� la concentrazione degli alunni nel di  livello alto (LIVELLO 5) in Italiano è 28,9%, mentre in Italia è del 24,5%; per la Matematica è 34,6%, 
mentre in Italia è 28,7%. 

� La correlazione tra il voto di classe e i risultati nelle prove INVALSI è MEDIO-BASSA per tutte le classi tranne che per la classe 419070500801. 
� L’andamento del CHEATING è in salita, contrariamente agli obiettivi che la nostra istituzione scolastica si è prefissata nel PdM. 

  



 

 Dall’esame della tavola dei processi il punteggio totale dell’istituto risulta essere sensibilmente superiore, tale situazione rivela un punto di forza 
soprattutto nei processi cognitivi. Gli alunni non hanno mostrato difficoltà nella comprensione del testo, nell’individuare informazioni e di 
rielaborazione. A tal proposito questa analisi fornisce un’opportunità di Potenziamento. 

 Dall’esame della tavola dei processi il punteggio totale dell’istituto risulta essere sensibilmente superiore alla media nazionale tale situazione rivela 
un punto di forza soprattutto nei processi cognitivi. Gli alunni non hanno mostrato difficoltà nell’utilizzazione di strumenti, modelli e 
rappresentazioni nel trattamento quantitativi dell’informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale (descrivere un fenomeno, 
usare modelli matematici per descrivere ed interpretare situazioni e fenomeni con strumenti statistici o funzioni…). 

 A tal proposito questa analisi fornisce un’opportunità di Potenziamento. 

In seguito all’esame e all’analisi dei quattro “Ambiti”- Numeri, Spazio e figure, Misura dati e previsioni, Relazioni e funzioni- della prova INVALSI 
di Matematica, si evince che gli alunni delle classi III di Scuola Sec. di I grado hanno conseguito tutte risultati superiori rispetto a quelli della Sicilia, 
tranne le classi 419070500804 e 419070500805. 

  



 

 

RIFLESSIONI 

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

  

 Punto di forza Punto di debolezza 

Classi seconde primaria 

Prova di italiano Prova di matematica 

Opportunità  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. 

 

  



 

 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. 

 

Le maggiori difficoltà in italiano si sono concentrate soprattutto nelle risposte alle domande di comprensione della lettura del testo espositivo e 
narrativo nell’area della grammatica. Interpretare e ricostruire il testo è stato più facile che non ritrovare informazioni date esplicitamente, al contrario di 
quanto si potesse pensare. In matematica gli studenti hanno mostrato competenze adeguate nel rispondere a quesiti negli ambiti “Numeri” e “Dati e 
previsioni”; maggiori difficoltà sono emerse in “Relazioni e funzioni” e “Spazio e figure” 

  



 

 

 Punto di forza Punto di debolezza 

Classi terze Sc. Sec. di I grado 

 

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. 

 

Anche in questo caso, come per gli alunni delle classi quinte della primaria, le maggiori difficoltà i n italiano rientrano nella sfera d’azione delle domande di 
comprensione della lettura del testo espositivo e alle domande di grammatica, mentre migliore è la qualità dei risultati rispetto a quelle del testo narrativo. 
Inoltre comprendere e ricostruire il testo è stato più difficile che non individuare informazioni o ancora di più rielaborare il testo. La stessa continuità nelle 
difficoltà emerge anche in matematica, dove gli studenti hanno mostrato competenze adeguate nel rispondere a quesiti negli ambiti “Numeri” e “Dati e 
previsioni” e delle difficoltà per quanto concerne i quesiti su “Relazioni e funzioni” e su “Spazio e figure. I due macro-processi “formulare” ed  
“utilizzare”risultano campi di competenza consolidata;  “interpretare” è risultato invece essere il processo più complesso 

 

  



 

 

IN GENERALE 

1. Tendenza a una lettura superficiale, senza i dovuti ritorni al testo anche quando si tratta solo di individuare informazioni esplicite;  
2. Lettura meccanica;  
3. Poca concentrazione nella lettura silenziosa. 
4. Difficoltà di lettura e comprensione del testo, del lessico, a causa di poca abitudine alla lettura e saltuario uso del dizionario difficoltà a 

concentrarsi  e necessità di tempi più lunghi per l’analisi del testo. 
5. Necessità di lavorare molto sui test, a cui gli alunni sono poco abituati soprattutto con tempi ben definiti e di proporre più test di logica in tutte le 

discipline. 
6. Quesiti posti con una terminologia poco accessibile e complessa, dissimile rispetto a quella utilizzata nei testi scolastici. Difficoltà nel risolvere 

situazioni problematiche. I quesiti sono troppi rispetto al tempo concesso ai ragazzi, infatti spesso i test vero-falso sono considerati come un 
semplice esercizio ma richiede un tempo lungo di riflessione su ciascuna frase, a causa dei distrattori.  

7. Per una futura buona pratica si consiglia di predisporre all’inizio dell’anno un corso di approfondimento e di consolidamento delle due discipline, 
con particolare attenzione alla somministrazione delle Prove Invalsi precedenti. Tale sperimentazione deve essere attuata non come pura 
esercitazione, ma come riflessione, lettura e modalità di approccio critica ai quesiti Invalsi. 

8. Necessità di adeguare (curvare) la programmazione didattica in funzione delle prove Invalsi. 
9. Creare una concreta continuità REALE  dei curricoli tra la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado (Curricolo Verticale) 
10. Analizzare le domande per comprendere bene i processi sottesi ad opera dei Consigli di Interclasse e di Classe.  
11. Analizzare la scelta di determinati distrattori , soprattutto quando questa scelta sia stata fatta da numerosi allievi, per capire come abbiano 

ragionato 

  



 

 
IPOTESI DI INTERVENTO DIDATTICO PER LA RIMOZIONE DE LLE 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… ) 

 

Possibili interventi di miglioramento dell’azione didattica potrebbero essere: 
 

 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;  

 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. 
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