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CLASSI SECONDE -
ITALIANO
A.S. 2017/2018



è riportata la percentuale di risposte corrette delle singole classi e 
della scuola nel suo complesso. La percentuale di risposte è riportata
al netto del “cheating” Puglia Sud Italia

Il Cheating 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. 

Dalla tabella si può evincere che: 
1) La media dell’istituto nella prova di italiano (66,9) risulta “significativamente superiore “rispetto alla media della Puglia (52,2), del SUD e delle ISOLE (50,1),
alla media dell’Italia (50.6) 

2) La percentuale di cheating dell’Istituto nel complesso è uguale al 7,3. In una classe (416030960207) l’indice è superiore, è pari al 18,4. 

CLASSI SECONDE - ITALIANO



I dati, che tengono in conto le variabili sopra esposte, fanno riferimento alle parti della prova e spostano l’attenzione
dai risultati conseguiti complessivi ottenuti nelle prove, agli esiti conseguiti in ciascuna delle parti del testo da ognuna
delle classi che ha sostenuto la prova

CLASSIFICAZIONE DELLA SCUOLA: La totalità degli studenti della Scuola ha raggiunto un percentuale superiore rispetto al punteggio nazionale sia per quanto
riguarda il testo narrativo e gli esercizi linguistici sia per la prova complessiva; 

CLASSI SECONDE - ITALIANO



Considerazioni: 
dalla tabelle si evince che il punteggio complessivo conseguito dal nostro Istituto Comprensivo è pari a 66.9%. 
La percentuale di cheating, pari a 7.3, risulta complessivamente alta; è aumentata nel corso del tempo. 

CLASSI SECONDE - ITALIANO



CLASSI SECONDE - ITALIANO



CLASSI QUINTE -
ITALIANO
A.S. 2017/2018



è riportata la percentuale di risposte
corrette delle singole classi e della
scuola nel suo complesso. La 
percentuale di risposte è riportata al 
netto del “cheating” Puglia

Sud

Italia

Il Cheating 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. 

Dalla tabella si può evincere che: 

1) La media dell’istituto nella prova di italiano (54,0) risulta “significativamente inferiore “rispetto alla media della Puglia (62,3), del SUD e delle ISOLE (59,0), 
alla media dell’Italia (61,3) 

2) La percentuale di cheating dell’Istituto nel complesso è uguale al 0,3. 

CLASSI QUINTE - ITALIANO



I dati, che tengono in conto le variabili sopra esposte, fanno riferimento alle parti della prova e spostano
l’attenzione dai risultati conseguiti complessivi ottenuti nelle prove, agli esiti conseguiti in ciascuna delle parti
del testo da ognuna delle classi che ha sostenuto la prova

CLASSIFICAZIONE DELLA SCUOLA: La totalità degli studenti della Scuola ha raggiunto un percentuale inferiore rispetto al punteggio nazionale sia per quanto riguarda
il testo narrativo, il testo espositivo sia per la prova complessiva; invece per quanto riguarda la prova relativa alla riflessione linguistica una classe ha superato la media 
Nazionale.

CLASSI QUINTE - ITALIANO



Considerazioni: 
dalla tabelle si evince che il punteggio complessivo conseguito dal nostro Istituto Comprensivo è pari a 54,0%. 
La percentuale di cheating, pari a 0,3, è diminuita rispetto allo corso del tempo.

CLASSI QUINTE - ITALIANO



CLASSI QUINTE - ITALIANO



CLASSI SECONDE -
MATEMATICA
A.S. 2017/2018



è riportata la percentuale di risposte
corrette delle singole classi e della
scuola nel suo complesso. La 
percentuale di risposte è riportata al 
netto del “cheating” Puglia

Sud Italia

Il Cheating 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. 

Dalla tabella si può evincere che:
1. La media dell’istituto nella prova di matematica è equivalente al 57,4% e risulta superiore alla media PUGLIA (48,0%), alla media del Sud (46,8%), alla media del punteggio
nazionale (46,7 %). 

2. Tutte le classi hanno fatto registrare risultati positivi. 
3. La percentuale di cheating complessiva valutata per il nostro Istituto Comprensivo risulta pari a 4.2 . Incide su questo dato la percentuale altissima di una
classe (416030960506 – 16,8) . 

CLASSI SECONDE - MATEMATICA



Classe SECONDA - Ambiti

CLASSIFICAZIONE SCUOLA: La totalità degli 

studenti della scuola ha ottenuto un numero di 

risposte corrette superiore rispetto a quella 

dell’Italia nel suo complesso. 



Classe SECONDA - Dimensioni

CLASSIFICAZIONE SCUOLA: La totalità degli 

studenti della scuola ha ottenuto un numero di 

risposte corrette superiore (60,5) rispetto a quella 

dell’Italia nel suo complesso (51,9). 



Considerazioni: 

l’analisi delle tabelle mostra come, rispetto ai precedenti anni di riferimento, le classi seconde della Scuola primaria, nelle ultime Prove Invalsi si sono classificate al sopra della

Puglia, del Sud e dell’Italia. La percentuale di cheating, pari a 4,20. 

CLASSI SECONDE - MATEMATICA



DIMENSIONI



CLASSI QUINTE -
MATEMATICA
A.S. 2017/2018



è riportata la percentuale di risposte
corrette delle singole classi e della
scuola nel suo complesso. La 
percentuale di risposte è riportata al 
netto del “cheating” 

Puglia Sud Italia

Il Cheating 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. 

Dalla tabella si può evincere che:
1. La media dell’istituto nella prova di matematica è equivalente al49,5% e risulta superiore alla media PUGLIA (50,3%), alla media del Sud (47,8%), alla media del 
punteggio nazionale (49,2 %). 
2. Tutte le classi hanno fatto registrare risultati stazionari . 
3. La percentuale di cheating complessiva valutata per il nostro Istituto Comprensivo risulta pari a 1.6 . Incide su questo dato la percentuale altissima di una classe
(416030960506 – 6,2) . 

CLASSI QUINTE -
MATEMATICA



Ambiti

CLASSIFICAZIONE SCUOLA: La totalità degli studenti della scuola ha ottenuto un numero di risposte corrette di poco superiore rispetto a quella
dell’Italia nel suo complesso. 



Dimensioni

CLASSIFICAZIONE SCUOLA: La totalità degli studenti della scuola ha ottenuto un numero di risposte corrette di poco superiore rispetto a quella dell’Italia nel suo complesso. 



Considerazioni: dalla tabelle si evince che il punteggio complessivo conseguito dal nostro Istituto Comprensivo è pari a 49,5%; 
è invariato rispetto allo scorso anno. La percentuale di cheating, pari a 1,6, è aumentata rispetto allo corso del tempo.



CLASSI QUINTE
INGLESE



è riportata la percentuale di risposte
corrette delle singole classi e della
scuola nel suo complesso. La 
percentuale di risposte è riportata al 
netto del “cheating” 

Puglia Sud Italia

Il Cheating 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. 

Dalla tabella si può evincere che: 

1) La media dell’istituto nella prova di lettura di inglese (80,7) risulta “superiore “rispetto alla media della Puglia (78,8),

del SUD e delle ISOLE (75,8), alla media dell’Italia (78,4) 

2) La percentuale di cheating dell’Istituto nel complesso è altissi,a (96,3). 



è riportata la percentuale di risposte
corrette delle singole classi e della
scuola nel suo complesso. La 
percentuale di risposte è riportata al 
netto del “cheating” 

Puglia Sud Italia

Il Cheating 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. 

Dalla tabella si può evincere che: 

1) La media dell’istituto nella prova di lettura di inglese (76,3) risulta “superiore “rispetto alla media della Puglia (63,7),

del SUD e delle ISOLE (62,0), alla media dell’Italia (66,4) 

2) La percentuale di cheating dell’Istituto nel complesso è altissi,a (96,3). 



DISTRIBUZIONE
DEGLI STUDENTI PER 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO
CLASSI SECONDE







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 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. 







DISTRIBUZIONE
DEGLI STUDENTI PER 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO

CLASSI QUINTE











INCIDENZA VARIABILITÀ – CLASSI 
SECONDE 





CORRELAZIONE TRA LE 
PROVE INVALSI E IL 

VOTO DI CLASSE

CLASSI SECONDE



La correlazione rappresenta il livello di concordanza tra due misure messe a confronto: i risultati delle Rilevazioni Nazionali in Italiano e Matematica e il voto di classe delle stesse discipline, 
ottenuto dalla media tra voto scritto e orale al primo quadrimestre. Più la correlazione è alta, maggiore sarà la concordanza tra le due misure confrontate. I livelli di correlazione categorizzati sono i
seguenti (in ordine crescente): scarsamente significativa; medio-bassa; media; medio-alta; forte. 



INCIDENZA VARIABILITÀ
– CLASSI QUINTE





CORRELAZIONE TRA LE 
PROVE INVALSI E IL 

VOTO DI CLASSE 

CLASSI QUINTE



La correlazione rappresenta il livello di concordanza tra due misure messe a confronto: i risultati delle Rilevazioni Nazionali in Italiano
e Matematica e il voto di classe delle stesse discipline, ottenuto dalla media tra voto scritto e orale al primo quadrimestre. Più la
correlazione è alta, maggiore sarà la concordanza tra le due misure confrontate. I livelli di correlazione categorizzati sono i seguenti (in
ordine crescente): scarsamente significativa; medio-bassa; media; medio-alta; forte.











Considerazioni dopo l’analisi delle prove



ANALISI RISPOSTE SBAGLIATE 
CLASSE SECONDA

ITALIANO



Tutte le domande della prova di II ,e anche di V, sono incentrate su punti nodali per la ricostruzione 
del significato. In particolare indagano quei punti che possono rappresentare “degli ostacoli alla 
comprensione dei testi che possono annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure al livello della 
strutturazione logico- concettuale” . Le domande sono costruite in modo da tenere conto degli 
“indizi utili a risolvere i nodi della comprensione” e alcune di esse chiamano in causa “strategie per 
analizzare il contenuto”, mettendo l’accento sia sul risultato della comprensione sia sul processo per 
raggiungerlo. Nel suo complesso la prova si propone di sollecitare un lavoro di “ricerca di risposte a 
domande di senso” 

Le domande pongono quei problemi che occorre risolvere per costruire il significato del testo e 
quindi richiedono 

- la messa in atto di operazioni cognitive  

- l’attivazione dei numerosi processi cognitivi

- la riflessione che concorre a sviluppare le capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare, di 
indurre e dedurre 



ANALISI RISPOSTE SBAGLIATE

Tipo di testo: narrativo
Tipo di item: domanda a scelta multipla
Aspetto prevalente 5b: ricostruire il significato 
globale del testo, integrando piu ̀ informazioni e 
concetti, anche formulando inferenze complesse
Obiettivi-traguardi di apprendimento (I.N.): (...) 
individuare il senso globale (...) del testo; (...) 
individuare informazioni (...) e (...) relazioni
Risposta corretta: B 























ANALISI RISPOSTE SBAGLIATE 
CLASSE QUINTA

ITALIANO



RISPOSTE SBAGLIATE



























ANALISI RISPOSTE SBAGLIATE

CLASSE SECONDA 

MATEMATICA



























ANALISI RISPOSTE SBAGLIATE
CLASSE QUINTA

MATEMATICA



RISPOSTE SBAGLIATE










