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Restituzione in sintesi degli esiti invalsi 2018

CLASSI SECONDE
Dall’analisi  delle  rilevazioni  INVALSI  2018 emergono risultati positivi  rispetto ai  dati regionali  e
nazionali.
Per la prova di italiano la scuola riporta un punteggio generale pari al 64,4% al netto del cheating
(pari in media al 1,2%) rispetto ad una media nazionale pari  al 50,6% e a quella regionale del
52,2%.
Nello  specifico  per  quanto  riguarda  le  competenze  narrative si  evidenziano  livelli
significativamente più alti pari al 63,7% (rispetto ad una media nazionale pari al 49,3%), mentre per
quanto riguarda le competenze linguistiche i punteggi sempre positivi sono pari al 69,4% (rispetto
ad una media nazionale pari al 60%).
Anche  per  la  prova  di  matematica le  classi  presentano  una  media  dei  punteggi  al  netto  del
cheating (pari allo 0,2%) che corrisponde al 53,7%, percentuale superiore sia rispetto alla media
nazionale del 46,7% e sia a quella regionale del 48%.
Nello specifico gli esiti per gli ambiti e per le dimensioni confermano l’andamento generale:
Ambito dei Numeri: 58,1% rispetto alle media nazionale del 50,3%;
Ambito dei Dati e previsioni: 51,3% rispetto alle media nazionale del 43,3%; 
Ambito delle relazioni e delle funzioni: 46,0% rispetto alle media nazionale del 43,3%;
Dimensione del Conoscere: 56,9% rispetto alle media nazionale del 51,9%;
Dimensione del Risolvere i problemi: 52,8% rispetto alle media nazionale del 44,1%;
Dimensione dell’Argomentare: 44,9% rispetto alle media nazionale del 37,4%.

La correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe risulta migliorata rispetto agli anni
precedenti collocandosi nel livello medio.
L’andamento sia per italiano risulta in netto miglioramento rispetto agli ultimi tre anni scolastici.

2013-14 LEEE00400X 73,5
2014-15 LEEE00400X 57,9
2015-16 LEEE00400X 59,3
2016-17 LEEE00400X 45,8
2017-18 LEEE00400X 64,4

In matematica invece la scuola sembra aver abbassato il livello di performance rispetto agli anni
precedenti anche  se  rispetto  agli  esiti regionali  e  nazionali  i  punteggi  restano  comunque
significativamente superiori alla media.

2013-14 LEEE00400X 64,2
2014-15 LEEE00400X 69,6
2015-16 LEEE00400X 63,4
2016-17 LEEE00400X 56,3
2017-18 LEEE00400X 53,7
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La variabilità del punteggio all'interno della scuola tra le classi (TRA/TOT) si è abbassata al 2,8% per
quanto riguarda la prova di italiano e 2% per la prova di matematica, mentre resta ancora alta la
variabilità dentro le classi (97,6% per italiano; 98% per matematica), variabilità che si conferma
nella distribuzione degli studenti nei diversi livelli. La maggior parte degli studenti si colloca nel
livello  5  sia  per  gli  esiti in  italiano  (57,7%)  sia  per  quelli  di  matematica  (42,9%).  Il  resto
prevalentemente nel livello 1 soprattutto per quanto riguarda la matematica, con percentuali basse
nei livelli intermedi.
Sia per le prove di italiano che per quelle di matematica non si rilevano particolari differenze tra i
nativi e i non nativi, tra i regolari e i non regolari. 

CLASSI QUINTE
Dall’analisi  delle  rilevazioni  INVALSI  2018 emergono risultati positivi  rispetto ai  dati regionali  e
nazionali  tranne che per una classe che evidenzia esiti inferiori  rispetto alle  medie nazionali  e
regionali.
Per la prova di italiano la scuola riporta un punteggio generale pari al 68,9% al netto del cheating
(pari in media al 1,3) rispetto ad una media nazionale pari al 62,3% e a quella regionale del 61,3%.
Solo in una classe la percentuale si presenta inferiore rispetto agli standard ovvero pari al 55,0%.

Nello specifico: 
- per  quanto  riguarda  le  competenze  sul  testo  narrative si  evidenziano  livelli

significativamente più alti pari al 72,2% (rispetto ad una media nazionale pari al 65,2%);
- per quanto riguarda le  competenze sul testo espositivo i  punteggi sempre positivi sono

pari al 59,3% (rispetto ad una media nazionale pari al 51,8%).
- per quanto riguarda le  competenze linguistiche i  punteggi  sempre positivi  sono pari  al

71,6% (rispetto ad una media nazionale pari al 63%).

Anche  per  la  prova  di  matematica le  classi  presentano  una  media  dei  punteggi  al  netto  del
cheating  (pari  allo  2,1)  che  corrisponde  al  57%,  percentuale  superiore  sia  rispetto alla  media
nazionale del 49,2% e sia a quella regionale del 50,3%. Anche in matematica la stessa classe che
presenta risultati inferiori in italiano mostra esiti inferiori rispetto agli standard pari 41,2%.
Un’altra classe invece presenta un cheating alto sia in italiano pari al 3,5 che in matematica pari
all’8,6.
Nello specifico gli esiti per gli ambiti e per le dimensioni confermano l’andamento generale:
Ambito dei Numeri: 47,1% rispetto alle media nazionale del 41,6%;
Ambito dei Dati e previsioni: 65,6% rispetto alle media nazionale del 57,5%;
Ambito dello Spazio e Figure:  62,8 % rispetto alle media nazionale del 55%;
Ambito delle relazioni e delle funzioni: 52,6% rispetto alle media nazionale del 42%;
Dimensione del Conoscere: 54,2% rispetto alle media nazionale del 48,1%;
Dimensione del Risolvere i problemi: 57,9% rispetto alle media nazionale del 49,2%;
Dimensione dell’Argomentare: 60,6% rispetto alle media nazionale del 52,6%.

Gli  esiti della  prova  di  inglese sia  per  Reading  che  per  Listening  risultano  significativamente
superiori alla media nazionali e regionale in tutte le classi, rispettivamente 86,1% (media nazionale
di 78,4%) e 74,6% (media nazionale di 66,4%). Anche la classe che ha riportato esiti inferiori in
italiano e matematica, in inglese invece presenta risultati positivi (71,8%). Il cheating per una classe
resta alto, ovvero pari al 16,2%.

Gli studenti si distribuiscono nei livelli  più alti tra il quarto e il  quinto sia nelle performance di
italiano che in  quelle  di  matematica.  Lo stesso vale per  l’inglese  in  cui  la maggior parte  degli
studenti raggiunge un livello A1 (92,8%). 



Migliora rispetto agli altri anni la correlazione tra voto di classe ed esito prova invalsi stabilizzandosi
in un livello medio.
L’andamento degli  esiti rispetto ai  risultati degli  anni  precedenti è in salita,  mentre si  abbassa
quello di matematica, pur mantenendo livelli superiori alla media nazionale e regionale.

La variabilità tra le classi è ancora alta nelle quinte classi sia per italiano che per matematica e si
aggira rispettivamente intorno al 13,5% rispetto alla media nazionale del 7,1% e al 19,2% con una
media nazionale del 10,2%.
Per entrambe le prove di inglese la variabilità tra le classi si abbassa notevolmente a 2,8%.

L’effetto scuola è sopra la media nazionale e sopra la macroarea.

CRITICITÀ E SUGGERIMENTI:

Gli  esiti delle  prove invalsi  sia nelle  classi  seconde sia  nelle  classi  quinte rivela un andamento
positivo delle performance sia in italiano e sia in matematica. I risultati al netto del cheating infatti
superano significativamente sia la media regionale sia quella nazionale.
Dagli ultimi dati la variabilità tra le classi risulta inferiore al 10%, raggiungendo così l’obiettivo che
la stessa scuola si era prefissa all’interno del Piano di Miglioramento. Tra le azioni che sembrano
essere efficaci a tale scopo la programmazione condivisa a partire da un curricolo per competenze
e una progettazione comune per interclasse. A questo si aggiunge la scelta strategica del modulo a
partire dalle prime classi e un’attenzione sempre maggiore nella fase di formazione iniziale delle
classi.
I progetti di potenziamento e l’offerta formativa del prossimo triennio sono orientati a migliorare le
performance in matematica.
Sebbene gli esiti invalsi in matematica degli studenti della scuola presentano risultati superiori alla
media nazionale, la scuola intende promuovere ulteriormente le competenze logico-matematiche
fin dalla  scuola  dell’infanzia,  tenendo  conto  che  esse  rappresentano un  fattore  cruciale  per  il
successo formativo e per la prevenzione dell’abbandono scolastico precoce.
La scuola intende pertanto diminuire ulteriormente la variabilità nelle classi soprattutto per quanto
riguarda la matematica strutturando percorsi di intervento e recupero con metodologie inclusive e
l’allestimento di ambienti di apprendimento funzionali ed efficaci.
La scuola continuerà a promuovere percorsi  di  empowerment della lingua inglese, che ad oggi
rappresenta un punto di forza importante degli studenti della scuola, come dimostrano anche gli
esiti invalsi nettamente superiori alla media nazionale.
Per il prossimo triennio si intende introdurre in modo sistematico e strutturale gli  strumenti di
valutazione  autentici  previsti dalla  didattica  per  competenze.  La  scuola  da  qualche  anno  ha
introdotto rubriche di valutazione per competenze che si sono rivelate strategiche, come si rileva
dai dati invalsi 2018, nel migliorare la correlazione tra voto ed esiti invalsi soprattutto per l’italiano. 

Maria Ermelinda De Carlo


