
 

 

  
 

 
 
 
 
 

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. 
 Nello svolgimento del compito che mi è stato affidato, ho proceduto inizialmente ad 
una lettura dei risultati Invalsi nel suo complesso, elaborando un report costituito da grafici e 
tabelle. 
 Nella fase successiva, ho esaminato in maniera più dettagliata gli esiti delle prove, le 
cui risultanze sono oggetto della presente relazione, al fine di trarre le informazioni e i dati 
necessari per un’attenta autovalutazione d’Istituto e di condividere tali informazioni con il 
Collegio dei docenti affinché possano essere utilizzate 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. 
 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 Puglia; 
- L’andamento del cheating e dei risultati percentuali negli ultimi anni; 
- L’effetto scuola (solo per le classi V primaria). 
 
 

CLASSI II PRIMARIA - PROVA DI ITALIANO 
 

 
La prova ha riguardato cinque classi della scuola primaria (II A, II B, II C, II D, II E)  

e, nel suo complesso, ha registrato risultati molto soddisfacenti. Infatti, per tutte le 
classi i risultati sono significativamente superiori alla media nazionale e dell’area Sud 
e isole. 

Dal dettaglio delle prove è emerso che gli alunni risultano significativamente più 
preparati (risultati superiori alla media nazionale di circa 13 punti per i risultati d’istituto con 
punte di 19 punti per la II A e la II B) negli esercizi linguistici. 
Il valore del cheating rilevato è abbastanza alto (valore istituto 7,3%) e, in due classi su tre è 
pari a 18,4 e 7.4. Tale valore è inoltre il più alto registrato negli ultimi cinque anni. 

 
Di contro, non si può sottovalutare l’andamento dei punteggi percentuali degli ultimi 

anni, in quanto si è rilevato un trend positivo che ha modificato l’andamento negativo degli 



 

 

anni precedenti, con uno scarto di quasi 26 punti percentuali rispetto allo scorso anno (già in 

calo rispetto agli anni precedenti). 
 

Quindi, gli alunni delle classi seconde si sono rivelati particolarmente abili (punto di 
forza). Entrando nel dettaglio delle risposte e nell’analisi delle classi nella sezione del testo 
narrativo gli alunni della IIA e della IIC hanno ottenuto risultati più bassi rispetto alla media 
dell’Istituto. 
Difatti, tale debolezza è particolarmente più evidente se si considera che la criticità dei 
punteggi ottenuti sono dovuti al numero di risposte errate, in particolar modo per due classi 
(II A e II C), hanno toccato valori del 40 % con punte del 68% (II A in particolare alle 
domande A3, A4, A8, A11, A13, A15 e A14_e - IIC in particolare A8, A9, A11, A15). Ciò 
denota una marcata insicurezza dell’alunno nella lettura e comprensione del testo. 
 

Per quanto riguarda i Livelli di apprendimento, sulla base della distribuzione dei 
punteggi su scala nazionale, l’Invalsi ha costruito 5 livelli che, per facilità di analisi, 
raggruppa in tre sottolivelli:  
 -  Livello 1-2 vengono collocati gli alunni che ottengono un punteggio minore al 95% 
della media nazionale;  
 -  Livello 3 (fascia media): punteggio maggiore del 95 % e minore o uguale al 110% 
della media nazionale;  
 -  Livello 4-5: punteggio maggiore del 110% della media nazionale.  
 
 

I riferimento alla prova di Italiano, nelle classi dell’Istituto si è riscontrato un campione 
del 61,6% all’interno del Livello 5 e del 22,2% all’interno del livello 4, valore nettamente 



 

 

superiore a quello riscontrato per la macro-area e il territorio nazionale (Punti di forza). Di 

contro, il numero degli alunni nei Livelli 1-2 e 3 è significativamente inferiore. 
Un’ulteriore riflessione va fatta sugli obiettivi raggiunti dagli studenti in termini di 

abilità, ovvero rapportando gli esiti generali della prova (in questo caso della prova di 
Italiano) al valore medio di riferimento che è stato posto, su scala nazionale, pari a 200. Tale 
valore, determinato con il Metodo di Rash (metodo probabilistico), tiene conto dei due fattori 
determinanti che entrano in gioco nel dare una data risposta: la capacità o abilità del soggetto 
nella scelta della risposta giusta e la difficoltà delle domande (per ulteriori chiarimenti sul 
metodo si rimanda al link: http://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/12-
2014/4/G_Giampaglia.pdf) 
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http://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/12-2014/4/G_Giampaglia.pdf


 

 

 

 

In base ai risultati tale valore si è mantenuto superiore al valore medio in tutte le classe e, di 
conseguenza, nell’intero istituto.  
 
I dati della prova di italiano possono essere riassunti nel seguente schema: 

 

  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

PROVA DI MATEMATICA 
 

La prova ha riguardato cinque classi della scuola primaria (II A, II B, II C, II D, II E)  
 

Nella prova di matematica non si osservano  grandi disomogeneità tra le classi, seppur 
la II D è la classe che ha ottenuto i livelli più alti rispetto alla media dell’istituto e a quelli 
della macro-area sud Isole e alla media nazionale e la II C è la classe che ha ottenuto livelli 
più bassi rispetto alla media dell’istituto, ma sempre alti rispetto a quelli della macro-area sud 
Isole e alla media nazionale (lo stesso trend di classe si è rivelato per la prova di Italiano).  

Complessivamente, il punteggio d’istituto è di circa 9 punti percentuali superiore a 
quello della media regionale, di 11 i valori della macro-area e della media nazionale. Dal 
dettaglio non sono emerse aree particolarmente problematiche e, nello stesso tempo, 

nemmeno punte di eccellenza.  

Invece, così come per le prove di Italiano, anche l’andamento dei punteggi percentuali 
degli ultimi anni, è in rialzo  rispetto allo scorso anno di quasi 13 punti percentuali.  

Dal dettaglio delle prove è emerso che gli alunni risultano significativamente più 
preparati con risultati superiori alla media nazionale di circa 11 punti per i risultati d’istituto 
con punte di 15 punti per la II D 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

Il valore del cheating rilevato è alto (valore istituto 4,2%) e, in due classi su tre è quasi 
pari a 0, mentre in una classe è pari al 16,8%. Tale valore non è inoltre il più basso registrato 
negli ultimi quattro anni. 

Di contro, non si può sottovalutare l’andamento dei punteggi percentuali degli ultimi 
anni, in quanto si è rilevato un trend positivo che perdura nel tempo, con uno scarto di quasi 

13 punti percentuali rispetto allo scorso anno (già in aumento rispetto agli anni precedenti).  

Quindi, gli alunni delle classi seconde si sono rivelati particolarmente abili (punto di 
forza). Entrando nel dettaglio delle risposte e nell’analisi delle classi nella sezione Numeri,  
Relazioni e Funzioni e Argomentare gli alunni della IIC hanno ottenuto risultati più bassi 
rispetto alla media dell’Istituto. 
Difatti, tale debolezza è particolarmente più evidente se si considera che la criticità dei 
punteggi ottenuti sono dovuti al numero di risposte errate e/o mancanti , in particolar modo 
hanno toccato valori pari al 52% di risposte errate con punte del 78,9% la II A e di mancate 
risposte con percentuali pari al 26% (D3, D14, D4, D7_b, D5, D19, D22); in II B ci sono state 
punte del 45% con picchi del 65% e mancate risposte del 25% (D4, D8, D13, D19, D22, D20, 
D22, D24_b); la IIC con valori pari al 45% con picchi dell’85% di risposte errate e valori del 
40% di mancate risposte (D6, D8, D14, D16, D13, D17, D19, D22); la II D con valori pari al 
45% e con picchi pari al 95% di risposte errate /D3, D8, D14, D15, D16, D7_a, D20); la II E 
con valori pari al 50% e con picchi dell’85% di risposte errate e pochi del 20% di risposte 
mancanti  
Ciò denota una marcata insicurezza dell’alunno nella lettura e comprensione dell’attività 
proposta e con alcuni valori percentuali di risposte non date denota l’insicurezza dell’alunna 
al punto tale di non voler nemmeno “azzardare” una risposta. 
 
Per quanto riguarda i Livelli di apprendimento, sulla base della distribuzione dei punteggi su 
scala nazionale, l’Invalsi ha costruito 5 livelli che, per facilità di analisi, raggruppa in tre 
sottolivelli:  
•  Livello 1-2 vengono collocati gli alunni che ottengono un punteggio minore al 

95% della media nazionale;  



 

 

• Livello 3 (fascia media): punteggio maggiore del 95 % e minore o uguale al 110% 
della media nazionale;  

• Livello 4-5: punteggio maggiore del 110% della media nazionale.  

 
In riferimento alla prova di Matematica, nelle classi dell’Istituto si è riscontrato un campione 
del 54,6% all’interno del Livello 5, valore nettamente superiore a quello riscontrato per la 
macro-area e il territorio nazionale (Punti di forza).  

Un’ulteriore riflessione va fatta sugli obiettivi raggiunti dagli studenti in termini di abilità, 
ovvero rapportando gli esiti generali della prova (in questo caso della prova di Italiano) al 
valore medio di riferimento che è stato posto, su scala nazionale, pari a 200. Tale valore, 
determinato con il Metodo di Rash (metodo probabilistico), tiene conto dei due fattori 
determinanti che entrano in gioco nel dare una data risposta: la capacità o abilità del soggetto 
nella scelta della risposta giusta e la difficoltà delle domande (per ulteriori chiarimenti sul 
metodo si rimanda al link: http://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/12-
2014/4/G_Giampaglia.pdf). 
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In base ai risultati tale valore ha avuto un andamento altalenante. 
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Di seguito vengono riportati i grafici della Variabilità TRA e DENTRO le classi che 
potrebbero essere utili per comprendere alcune delle cause delle criticità evidenziate. 

Variabilità TRA e DENTRO le classi prova di Italiano e Matematica 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla luce dell’analisi effettuata per le classi II della scuola primaria, delle criticità 
riscontrate, delle potenzialità dell’istituto e dei punti di forza emersi, adottando opportune 
azioni correttive (corsi di recupero per 
gli alunni più deboli, potenziamento 
delle eccellenze, approccio reticolare e 
interdisciplinare dei saperi, maggiore 
attenzione alle competenze oltre che ai 
contenuti, ecc), è possibile migliorare 
significativamente gli esiti delle prove, 
nell’ottica di migliorare la qualità 
dell’offerta formativa dell’Istituto.  



 



CLASSI V PRIMARIA - PROVA DI ITALIANO 

 



La prova ha riguardato cinque classi della scuola primaria (V A, V B, V C, V D, V E) e, nel suo complesso, non ha registrato 
risultati molto soddisfacenti. Infatti, per tutte le classi i risultati sono significativamente inferiori alla media nazionale e 
dell’area Sud e isole. 

Dal dettaglio delle prove è emerso che gli alunni non risultano preparati in nessuna tipologia di prova; solo gli alunni di una classe 
(V C) risultano superiori alla media nazionale di circa 5,4 punti negli esercizi linguistici. Nelle varie classi troviamo punti percentuali 
che superano il 10% di distacco dalla media nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Il valore del cheating rilevato è tendente allo zero (valore istituto 0,3%)  



 
 

 
 
Tale valore ha registrato un andamento altalenante negli ultimi cinque anni. 
 
Di contro, non si può sottovalutare l’andamento dei punteggi percentuali degli ultimi anni, in quanto si è rilevato lo stesso andamento 
altalenante negli anni precedenti.  



Quindi, gli alunni delle classi quinte non si sono rivelati particolarmente abili (punto di debolezza). Entrando nel dettaglio delle 
risposte e nell’analisi delle classi nella diverse sezioni (testo narrativo, testo espositivo e riflessione linguistica) notiamo che gli alunni che 
non si sono sentiti sicuri di non dare risposte oscillano dal 12% al 18% nella VA, dal 6% al 33% nella VB, dal 4% al 10% nella VC dall’8% 
al 13 % nella V D; nella VE invece raggiungiamo punte altissime circa la metà degli alunni raggiungiamo punte del 60%. Difatti, tale 
debolezza è particolarmente più evidente se si considera che la criticità dei punteggi ottenuti che sono dovuti non solo al numero di risposte 
errate, (gli item coinvolti sono i seguenti: A1- A2 - A9 - A10 – A15 – A11 – A7_a/b/c/d – A5_b/c/d – A8_b/d A14 – A15 – B1 – B3 - B4 
– B5 - B6 – B8- B9- C5 – C6 – C8 – C9 – C10). Ciò denota una marcata insicurezza dell’alunno nella lettura e comprensione del testo. 
 

Per quanto riguarda i Livelli di apprendimento, sulla base della distribuzione dei punteggi su scala nazionale, l’Invalsi ha costruito 
5 livelli che, per facilità di analisi, raggruppa in tre sottolivelli:  
 -  Livello 1-2 vengono collocati gli alunni che ottengono un punteggio minore al 95% della media nazionale;  
 -  Livello 3 (fascia media): punteggio maggiore del 95 % e minore o uguale al 110% della media nazionale;  
 -  Livello 4-5: punteggio maggiore del 110% della media nazionale 

I riferimento alla prova di Italiano, nelle classi dell’Istituto si è riscontrato un campione del 30,7% all’interno del Livello 1 e del 
27,3% all’interno del livello 2, del 25,0% all’interno del Livello 3 valore nettamente superiore a quello riscontrato per la macro-area e il 
territorio nazionale (Punti di debolezza).  Di contro, il numero degli alunni nei Livelli 4 e 5 è significativamente inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un’ulteriore riflessione va fatta sugli obiettivi raggiunti dagli studenti in termini di abilità, ovvero rapportando gli esiti generali 
della prova (in questo caso della prova di Italiano) al valore medio di riferimento che è stato posto, su scala nazionale, pari a 200. Tale 
valore, determinato con il Metodo di Rash (metodo probabilistico), tiene conto dei due fattori determinanti che entrano in gioco nel dare 
una data risposta: la capacità o abilità del soggetto nella scelta della risposta giusta e la difficoltà delle domande (per ulteriori chiarimenti 
sul metodo si rimanda al link: http://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/12-2014/4/G_Giampaglia.pdf). 
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In base ai risultati tale valore si è mantenuto inferiore al valore medio in tutte le classe e, di conseguenza, nell’intero istituto.  
 
I dati della prova di italiano possono essere riassunti nel seguente schema: 

                                                                                                                                 



 

 

 



PROVA DI MATEMATICA 
 

La prova ha riguardato cinque classi della scuola primaria (V A, V B, V C, V D, V E)  
 

Nella prova di matematica non si osservano grandi disomogeneità tra le classi, seppur la V E e la VA sono le classi che hanno 
ottenuto i livelli più alti rispetto alla media dell’istituto e a quelli della macro-area sud Isole e alla media nazionale 

Complessivamente, la media dell’istituto nella prova di matematica (49,5) risulta di poco superiore rispetto alla media della Puglia 
(50,3), ma più alta rispetto alla media del SUD e delle ISOLE (47,8), risulta simile alla media dell’Italia (49,2)  



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

La classe ha 
ottenuto un 
numero di 
risposte 
corrette 
SUPERIORE 
rispetto alle 
classi campione 

La classe ha 
ottenuto un 
numero di 
risposte 
corrette 
INFERIORE 
rispetto alle 
classi campione 



 

Nella prova di matematica si osservano alcune disomogeneità tra le classi, due classi hanno ottenuto  livelli più alti rispetto alla media 
dell’istituto e a quelli della macro-area sud Isole e alla media nazionale; una delle due classi che ha ricevuto il punteggio più alto ha un 
valore di cheating molto alto (6,2) e ha ottenuto un numero di risposte corrette SUPERIORE rispetto alle classi campione; la classe che 
ha ottenuto il punteggio più basso ha ottenuto un numero di risposte corrette INFERIORE rispetto alle classi campione. 

Dal dettaglio delle prove è emerso quanto segue 

 

La totalità degli studenti della scuola ha ottenuto un numero di risposte corrette di poco superiori (49,5) rispetto a quella 

dell’Italia nel suo complesso (49,2).  



 
La totalità degli studenti della scuola ha ottenuto un numero di risposte corrette di poco superiori (49,5) rispetto a quella 

dell’Italia nel suo complesso (49,2).  
 



 
Tale valore ha registrato un andamento altalenante negli ultimi cinque anni. 
 

Di contro, non si può sottovalutare l’andamento dei punteggi percentuali degli ultimi anni, in quanto si è rilevato lo stesso andamento 
altalenante negli anni precedenti.  



Quindi, gli alunni delle classi quinte si sono rivelati particolarmente abili (punto di forza) nella sezione di spazi e figure e relazioni 
e funzioni. Entrando nel dettaglio delle risposte e nell’analisi delle classi nella diverse sezioni AMBITI MATEMATICI e DIMENSIONI 
MATEMATICA 3/5 classi hanno ottenuto risultati maggiori rispetto alla media nazionale su SPAZI E FIGURE, RISOLVERE 
PROBLEMI; invece tutte le classi sono stati bravi nella sezione relativa a RELAZIONI E FIGURE.  

Gli alunni non si sono sentiti sicuri di non dare risposte e le percentuali oscillano dal 6% al 18% nella VA, dal 6% al 20% nella VB, 
dal 4% al 23% nella VC dall’4% al 17 % nella V D; nella VE dal 7% al 23%. Difatti, tale debolezza è particolarmente più evidente se si 
considera che la criticità dei punteggi ottenuti che sono dovuti non solo al numero di risposte errate, (gli item coinvolti sono i seguenti: D5 
- D6 – D7- D8 - D9 – D10_b/c – D11_a/b- D12 – D13- D14_b– D 16 – D19 - D20 – D21_b/c – D22 - D23 - D 24-a/b - D25 – D26 – D27 
– D28 - D29 - D30 – D31- D32 - D33 – D34 – D35). Ciò denota una marcata insicurezza dell’alunno nella lettura e comprensione del 
richieste. 

 

 



Per quanto riguarda i Livelli di apprendimento, sulla base della distribuzione dei punteggi su scala nazionale, l’Invalsi ha costruito 
5 livelli che, per facilità di analisi, raggruppa in tre sottolivelli:  
 -  Livello 1-2 vengono collocati gli alunni che ottengono un punteggio minore al 95% della media nazionale;  
 -  Livello 3 (fascia media): punteggio maggiore del 95 % e minore o uguale al 110% della media nazionale;  
 -  Livello 4-5: punteggio maggiore del 110% della media nazionale 

I riferimento alla prova di Matematica, nelle classi dell’Istituto si è riscontrato un campione del 19,3% all’interno del Livello 1, 
nettamente inferiore rispetto alla media nazionale (33,3%) e del 31,8% all’interno del livello 2, del 10,2% all’interno del Livello 3, del 
14,5% del livello 4 e del 23,9% del livello 5 valore inferiore a quello riscontrato per la macro-area e il territorio nazionale (Punti di 
debolezza).   

Un’ulteriore riflessione va fatta sugli obiettivi raggiunti dagli studenti in termini di abilità, ovvero rapportando gli esiti generali 
della prova (in questo caso della prova di Italiano) al valore medio di riferimento che è stato posto, su scala nazionale, pari a 200. Tale 
valore, determinato con il Metodo di Rash (metodo probabilistico), tiene conto dei due fattori determinanti che entrano in gioco nel dare 
una data risposta: la capacità o abilità del soggetto nella scelta della risposta giusta e la difficoltà delle domande (per ulteriori chiarimenti 
sul metodo si rimanda al link: http://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/12-2014/4/G_Giampaglia.pdf). 
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In base ai risultati tale valore ha avuto un andamento altalenante 
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Di seguito vengono riportati i grafici della Variabilità TRA e DENTRO le classi che potrebbero essere utili per comprendere alcune delle 
cause delle criticità evidenziate. 

Variabilità TRA e DENTRO le classi prova di Italiano e Matematica 

 



 



Per quanto riguarda la prova di lettura d’inglese non possiamo fare nessun confronto; tuttavia possiamo analizzare le risposte nel dettaglio. 
In alcune classi i ragazzi non si sono sentiti sicuri di dare una risposta e le percentuali vanno dal 10% al 14%. Gli item che hanno dato 
creato situazioni difficili nelle risposte sono i seguenti: D1 – D3 – D5  



 



Invece nella prova di ascolto in alcune classi i ragazzi non si sono sentiti sicuri di dare una risposta e le percentuali vanno dal 7% al 45%. 
Gli item che hanno dato creato situazioni difficili nelle risposte sono i seguenti: D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6  

Alla luce dell’analisi effettuata per le classi V della scuola primaria, delle criticità riscontrate, delle potenzialità dell’istituto e dei 
punti di forza emersi, adottando opportune azioni correttive (corsi di recupero per gli alunni più deboli, potenziamento delle eccellenze, 
approccio reticolare e interdisciplinare dei saperi, maggiore attenzione alle competenze oltre che ai contenuti, ecc), è possibile migliorare 
significativamente gli esiti delle prove, nell’ottica di migliorare la qualità dell’offerta formativa dell’Istituto.  

 


