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Rapporto Risultati INVALS
I risulta nazionali
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Nella prospettiva del Rapporto di autovalutazione che le scuole sono tenute a realizzare dal
2015, disporre dei risultati delle prove rappresenta un elemento insostituibile per condurre
un processo articolato e attendibile sull’insieme delle attività che ciascuna scuola svolge
singolarmente. Come ormai avviene da qualche anno l’INVALSI, inoltre, restituisce alle
scuole non solo i propri dati ma anche quelli di 200 scuole con una popolazione studentesca
caratterizzata da condizioni socio-economiche simili, proprio al fine di consentire una
riflessione più approfondita sulle ragioni dei diversi risultati. Quest’anno è stata aggiunta
una nuova sezione in cui vengono restituiti i dati degli “Esiti a distanza” in cui è possibile
analizzare i risultati degli studenti a distanza nel tempo, confrontando quelli ottenuti nelle
prove svolte dalla seconda classe Primaria alla seconda classe della scuola secondaria di II°.
Dunque, i dati restituiti dall’INVALSI riguardano fondamentalmente i seguenti
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 delle singole classi nelle prove di italiano e di matematica nel loro
complesso;
- l’andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola
prova;
La lettura e l’interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile
strumento di diagnosi per migliorare l’offerta formativa all’interno della scuola, sia un mezzo
per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l’azione
didattica.
Oltre a considerare i risultati delle prove nel loro complesso, per ogni livello scolare si
sono analizzate anche le differenze di esito all’interno di ciascuna. Nel caso della prova di Italiano,
il risultato complessivo è stato disaggregato per sezione della prova, distinguendo tra il punteggio
ottenuto nella comprensione dei testi e nella risoluzione dei quesiti di grammatica. Nel caso della
prova di Matematica, i risultati sono stati disaggregati per ambito di contenuto: Numeri, Spazio e
figure, Dati e previsioni per la seconda classe della scuola primaria, Numeri, Spazio e figure, Dati
e previsioni, Relazioni e funzioni per tutti i livelli scolari successivi.
La disaggregazione del risultato complessivo delle prove ha come finalità quella di rendere
più
agevole l’individuazione dei punti di forza e di debolezza degli studenti al fine di ricalibrare la
programmazione dell’attività didattica futura, anche in vista della compilazione del PDM
dell’istituto.

I RISULTATI DELLA NOSTRA SCUOLA
Classi II Primaria
Hanno partecipato alla prova 5 classi su 5 (sez.A-B-C-D-E-F)
PRO VA D’I TA LI A NO
Punteggi generali (TAV.
1A)

Una diversa visualizzazione dei risultati
complessivi:

Le classi seconde dell’istituto nella prova d’italiano hanno ottenuto un punteggio pari a 79,6%,
significativamente superiore rispetto al punteggio della Puglia (54%), al punteggio del Sud
(54,4%) e dell’Italia (54,2%). nazionale

I risultati della prova sono superiori rispetto ai risultati nazionali .
Analisi dei livelli di apprendimento (TAV. 4A)

Relativamente all'analisi delle categorie nella prova di italiano si riporta quanto segue:

categoria 1: 0,0% che risulta significativamente inferiore in riferimento al dato della Puglia
(24,7%), del Sud (25%) e nazionale (25,8%);
categoria 2: 3,2%: che risulta significativamente inferiore in riferimento al dato della Puglia
(17,4%), del Sud (16,8%) e nazionale (15,8%);
categoria 3: 8,5% che risulta inferiore in riferimento al dato della Puglia (18%), del Sud
(17,1%) e nazionale (18,1%);

categoria 4: 20,2% che risulta superiore in riferimento al dato della Puglia (9,3%), del Sud
(9,0%) e nazionale (8,9%);

categoria 5: 68,1% che risulta significativamente superior in riferimento al dato della
Puglia (30,6%), del Sud (32,1%) e nazionale (31,4%).

PROVA DI MATEMATICA
Punteggi generali (TAV. 1B)

Visualizzazione dei punteggi generali in forma grafica

Nella prova di matematica il punteggio ottenuto, pari a 55,5%, risulta significativamente
superiore a tutti i punteggi, ovvero quello regionale (47,9%), quello del Sud (48,1%) e
quello nazionale (46,6%). Due classi hanno ottenuto punteggi inferiori ai parametri considerati.

Dettagli della prova (TAV.3A-3B)
In seconda primaria gli alunni non hanno incontrato difficoltà in due ambiti della matematica
(Numeri, Spazio e figure) per cui si sono registrate percentuali di risposte superiori alla media
nazionale in quasi tutte le classi; le percentuali del le risposte relative all’ambito “Dati e
previsioni” sono in linea con i parametri nazionali

Distribuzione degli studenti (TAV. 4B)

Relativamente all'analisi delle categorie nella prova di Matematica si riporta quanto segue:
categoria 1: 25,0% che risulta inferiore in riferimento al dato della Puglia (31,2%), del Sud
(31.8%) e nazionale (32,6%);
categoria 2: 7,6%: che risulta inferiore in riferimento al dato della Puglia (13,3%), del Sud
(11,9%) e nazionale (13,9%);
categoria 3: 10,9% che risulta l e g g e r m e n t e inferiore in riferimento al dato della Puglia
(12%), del Sud (12,4%) e nazionale (13,2%);
categoria 4: 15,2% che risulta l e g g e r m e n t e superiore in riferimento al dato della Puglia
(10,9%), del Sud e nazionale (11,3%)
categoria 5: 41,3% che risulta superiore in riferimento al dato della Puglia (32,6%), del
Sud (32,6%) e nazionale (29,1%).

Incrocio tra categoria di punteggio (TAV.5)

I dati riportati in questa tavola, consentono di confrontare direttamente, a livello di scuola, le
performance degli studenti nelle due discipline oggetto della rilevazione. I cinque livelli sono
stati organizzati in tre raggruppamenti: il primo raggruppamento comprende il numero di
studenti di livello 1 e 2, il secondo quelli di livello 3 e il terzo quelli di livello 4 e 5. Ogni
riquadro della tavola riporta il valore della distribuzione degli studenti in ciascun
raggruppamento. Osservando le intersezioni tra righe e colonne è possibile verificare se gli
studenti con risultati positivi nella prova di italiano confermano un buon livello di
apprendimento anche in quella di matematica e viceversa.
Nelle classi seconde dei 51 studenti che hanno conseguito un livello alto nella prova di Italiano,
25sono risultati a livello basso nella prova di matematica, 8 a livello medio e 46 a livello alto.
ANDAMENTI NEGLI ULTIMI ANNI (TAV 7A -7B)
Italiano

Il nostro istituto ha registrato risultati positivi in Italiano nelle del 2013/14 e del 2014/15.
Un calo si è registrato nelle prove del 2015/2016.
Dal 2016/2017 si registrano risultati positivi rispetto ai tre parameteri di riferimento.

Matematica

Nel nostro istituto dal 2016/2017 si registrano risultati positivi rispetto ai tre parameteri di
riferimento.
I NC I DEN ZA VARIABI LI TA’ (GRAFICI)
In italiano

In matematica

Dall'analisi dei grafici della variabilità TRA/TOT e DENTRO/TOT per le classi seconde,
relativamente alle prove di italiano e matematica, si evince che la variabilità tra le classi risulta
maggiore e significativamente differente rispetto al campione statistico considerato; questo indica
che le classi al loro interno non si presentano eterogenee.

Le classi di V Primaria
Alla prova hanno partecipato tutte le classi

Punteggi generali
(TAV.1A)

Una diversa visualizzazione dei risultati complessivi

(grafico)

Le classi quinte dell’istituto nella prova d’italiano hanno ottenuto un punteggio pari a 57.4%,
superiore al punteggio della Puglia (52,4%), superiore rispetto al punteggio del Sud (53,4%) e

dell’Italia (54,3%). Nello specifico, solo una classe ha registrato un punteggio in linea
parametri di riferimento.

con i

La prestazione assoluta supera per tutte le classi il 50%. Inoltre, per le classi quinte è possibile
analizzare le differenze rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile, che
risulta n o n d i s s i m i l e t r a n n e c h e p e r u n a c l a s s e , l a q u a l e , h a r i p o r t a t o u n
punteggio inferiore.
In particolare, si evidenzia che il punteggio della prova di italiano è superiore (3,8%) alle altre
scuole considerate per il confronto.
Dettagli della prova (TAV.2A)

Gli alunni delle classi quinte non hanno riscontrato difficoltà in nessuna delle tre parti della prova:
la comprensione del testo narrativo, la comprensione del testo espositivo e la riflessione sulla
lingua. Nella prova complessiva hanno raggiunto risultati in linea al riferimento nazionale.
Eccezione fatta per la riflessione sulla lingua dove il risultato è superiore rispetto al parametro
nazionale.

Analisi dei livelli di apprendimento (TAV.4A)

Relativamente all'analisi dei livelli di apprendimento nella prova di italiano si riporta quanto segue:
CATEGORIA 1: 12,6%, che risulta significativamente inferiore in riferimento al dato della
Puglia (27,2%), del Sud (27,7%) e nazionale (25,1%);
CATEGORIA 2: 23,0%, che risulta leggermente superiore in riferimento al dato della Puglia (21%),
del Sud (18,4%) e nazionale (18,7%);
CATEGORIA 3: 18,4%, che risulta superiore in riferimento al dato della Puglia (14,6%), del Sud
(14,2%) e nazionale (16%);
CATEGORIA 4: 20,7%, che risulta superiore in riferimento al dato della Puglia (16,4%), del
Sud(14,8%) e nazionale(14,7%)
CATEGORIA 5: 25,3%, che risulta significativamente superiore in riferimento al dato della
Puglia (20,8%), in linea con i parametri Sud (25,0%) e nazionale (25,5%).

PROVA DI MATEMATICA
Punteggi generali (TA. 1A)

Visualizzazione grafica dei risultati complessivi:

Nella prova di matematica il punteggio ottenuto, pari a 68,8%, risulta significativamente
superiore r i s p e t t o a t u t t i i p a r a m e t r i di riferimento, ovvero Puglia (53,9%), Sud (56,2%) e
nazionale (55,3%).
Solo una classe ottiene un risultato in linea con il parametro Sud.
La prestazione assoluta, anche per questa prova, supera per tutte le classi il 50%. Inoltre, per le
classi quinte è possibile analizzare le differenze rispetto a scuole con contesto socio- economico e
culturale simile, che risulta medio-basso nel caso del nostro Istituto. In particolare, si evidenzia
che il punteggio della prova di matematica è superiore (9,5%) di quello delle altre scuole
considerate.

Dettagli della prova (TAV.3B)

Gli alunni non hanno incontrato difficoltà per gli ambiti dei Numeri, Dati e previsioni, Spazi e
figure, Relazioni e funzioni. Nella prova complessiva i risultati ottenuti sono superiori alla media
nazionale.

Nell’ambito ARGOMENTARE si registra un risultato inferior rispetto a quello Nazionale

Analisi dei livelli di apprendimento (TAV.
4A)

Relativamente all'analisi delle categorie di apprendimento nella prova di matematica si riporta
quanto segue:
CATEGORIA 1: 9,5%, che risulta significativamente inferiore in riferimento al dato della Puglia
( 32,5%), del Sud (30,1%) e nazionale (28,4%);
CATEGORIA 2: 10,7%, che risulta inferiore in riferimento al dato della Puglia (16,5%), del Sud
(15,2%) e nazionale (17%);
CATEGORIA 3: 20,2%, che risulta superiore in riferimento al dato della Puglia (11,7%), del
Sud (11,2%) e nazionale (13%);
CATEGORIA 4: 19,1%, che risulta superiore in riferimento al dato della Puglia (10,6%),
del Sud (10%) e nazionale (12,3%);
CATEGORIA 5: 40,5%, che risulta significativamente superiore in riferimento al dato della
Puglia (28,7%), del Sud (33,6%) e nazionale (29,2%).
Dai dati riportati si sottolineano, quale punti di forza, la bassa concentrazione di studenti nel
livello 1 e l’elevata concentrazione di studenti nel livello 5. Inoltre, si evidenzia che la somma
della percentuale degli studenti posizionati nei livelli
4 e 5 supera il 50% degli studenti in
totale.

NUMEROSITA’ (TAV.5)

I dati riportati in questa tavola, consentono di confrontare direttamente, a livello di scuola, le
performance degli studenti nelle due discipline oggetto della rilevazione. Le cinque categorie sono
stati organizzate in tre raggruppamenti: il primo raggruppamento comprende il numero di studenti di
livello 1 e 2, il secondo quelli di livello 3 e il terzo quelli di livello 4 e 5. Ogni riquadro della tavola
riporta il valore della distribuzione degli studenti in ciascun raggruppamento. Osservando le
intersezioni tra righe e colonne è possibile verificare se gli studenti con risultati positivi nella prova di
italiano confermano un buon livello di apprendimento anche in quella di matematica e viceversa. La
tavola 5 evidenzia che, dei 50 alunni che hanno ottenuto un livello alto (4 e 5) in matematica 2 sono
collocati nei livelli bassi 1-2, 6 in quello medio e 30 in quello alto per l’italiano
ANDAMENTO ULTIMI ANNI (TAV. 7A-7B)
In italiano

Nella prova di italiano, i risultati ritornano ad essere positivi.

In matematica

Anche per la prova di matematica l’andamento ritorna ad essere positivo.
I NCIDENZA DELLA VARIABILITA’ (GRAFICI)

In italiano

In matematica

Dall'analisi dei grafici della variabilità TRA/TOT per le classi quinte, in riferimento alla prova
di italiano, si evince che la variabilità tra le classi risulta significativamente inferiore
rispetto al campione statistico questo indica che le classi tra di loro si presentano
omogenee.
Gli stessi grafici mostrano, tuttavia, che la percentuale di variabilità è significativamente inferiore
rispetto al valore delle scuole con ESCS simile. Invece, per la prova di matematica la variabilità
tra le classi risulta in linea rispetto al campione statistico; questo indica che le classi tra di
loro si presentano omogenee. Gli stessi grafici mostrano, inoltre, che la percentuale di
variabilità è significativamente inferiore rispetto al valore delle scuole con ESCS simile.

Inglese Reading

Una differente rappresentazione.

Le classi quinte dell’istituto nella prova d’inglese reading hanno ottenuto un punteggio pari a
76.9%, in linea con il punteggio Sud (77,3%), superiore rispetto al punteggio della Puglia (76,3%)
ma inferiore rispetto al parametro dell’Italia (79,3%).tre classi hanno riportato punteggi in linea
rispetto ai parametri Sud e Puglia, inferiore rispetto all’Italia,una classe punteggio in linea con il
parametro Puglia ma inferiore rispetto al parametro Italia.
Una sola classe registra risultati positivi rispetto ai tre parametri di riferimento.

Dall'analisi dei grafici della variabilità TRA/TOT per le classi quinte, in riferimento alla
prova di inglese reading, si evince che la variabilità tra le classi risulta poco superiore

rispetto al campione statistico ciò indica che le classi tra di loro non si presentano
omogenee.
Gli stessi grafici mostrano, tuttavia, che la percentuale di variabilità è significativamente inferiore
rispetto al valore delle scuole con ESCS simile.

LISTENING

Una differente rappresentazione.

Le classi quinte dell’istituto nella prova d’inglese listening hanno ottenuto un punteggio pari a
74,5%, superiore al punteggio della Puglia (60,3%), superiore rispetto al punteggio del Sud
(61,8%) e dell’Italia (65,7%). Nello specifico una classe ha registrato un punteggio non
significativo rispetto al punteggio del Sud e della Puglia, ma inferiore rispetto al parametro Italia.

L’87,4% degli alunni delle classi quinte del nostro istituto si attesta ad un livello A1.

