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PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE§
L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica,
restituisce alle scuole, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti,
mettendo a confronto i risultati delle singole classi e della scuola con quelli di classi e scuole
con pari condizioni sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso.
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.

Le novità per la restituzione 2019*
Possibilità di confrontare i risultati delle prove CBT longitudinalmente nel tempo (al momento
è possibile confrontare i risultati 2019 con quelli 2018). Il confronto è possibile grazie alle
caratteristiche metodologiche della somministrazione CBT.

Nota sullo svolgimento delle prove
Nell’anno 2019 non sono state individuate come classi campione.
Lo svolgimento delle prove per la III secondaria di primo grado in formato CBT (Computer
Based Test) sono state svolte contemporaneamente da tutto il gruppo classe.

Nota sul commento delle prove
Nel confronto dei risultati e nell’esprimere le relative percentuali si terrà conto degli esiti
depurati dal Cheating in modo da confrontare dati omogenei.

§

Tatto dal sito: https://invalsi-dati.cineca.it
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ANALISI DEI RISULTATI
PRIMARIA CLASSI SECONDE
61,5

56,9

57,2

56,2

53,9

56,6

53,7

53,0

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

ITALIANO
56,2
53,0
53,9
53,7

MATEMATICA
61,5
56,9
57,2
56,6

Prova di Italiano
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è superiore sia a quelle dell’intera Italia
che delle altre zone di confronto. La percentuale del Cheating pari all’1,0% risulta contenuta.
Come negli anni precedenti si confermano risultati significativamente superiori rispetto alle
aree di confronto anche se si nota un leggero calo nella differenza positiva tra il punteggio
riscontrato al netto del Cheating e quello delle altre aree di paragone (come si può notare
dalla quarta colonna del grafico sottostante).
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Italiano classi II

La variabilità tra le classi in termini di percentuale è diminuita rispetto agli anni precedenti
pur avendo delle classi che hanno ottenuto un punteggio inferiore rispetto alle aree di
confronto, infatti la percentuale più bassa è 50.3% e quella più elevata è 62.0%.
Considerando il confronto con lo scorso anno scolastico si nota un significativo contrarsi
della percentuale di alunni che si collocano nella categoria più alta (dal 41,3% al 33,1% per
le altre zone la diminuzione risulta contenuta in circa 3 punti percentuali) e un incremento
degli studenti che ottengono risultati intermedi (dal 10,7% al 15,0% leggermente inferiore
rispetto alle variazioni nazionali che valgono 8/9 punti percentuali).
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Distribuzione degli studenti prova di Italiano classi II

All’interno delle parti della prova le classi hanno riscontrato risultati medi senza squilibri tra
la parte della comprensione del testo e quella degli esercizi linguistici (anche se per
quest’ultima parte due classi hanno ottenuto una percentuale bassa sia rispetto alle altre
che rispetto alla media italiana). Inoltre considerando solo i nativi italiani lo scarto tra i risultati
dell’IC e la percentuale dell’Italia rimane in linea con i risultati globali, si nota però una forbice
nettamente più ampia nel risultato della parte sugli esercizi linguistici.
Il dato riguardante la variabilità è positivo e in leggero miglioramento rispetto allo scorso
anno scolastico. La variabilità è dovuta per quasi la totalità alla componente ottenuta
all’interno delle classi e non a quella tra le classi, il che significa che gli alunni sono distribuiti
in modo omogeneo all’interno delle varie classi.
Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella prova di Italiano classi II

Si nota infine che la correlazione tra voto della classe e punteggio di Italiano alla Prova
INVALSI è in generale medio-bassa.

Prova di Matematica
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è superiore sia a quelle dell’intera Italia
che delle altre zone di confronto. Anche la percentuale del Cheating pari allo 0,8% risulta
contenuta.
Rispetto allo scorso anno la media è ottenuta su una più contenuta forbice che varia tra
54,3% e 70,1% (una sola classe risulta sotto la media nazionale, per altro è una delle classi
che ha avuto risultai poco brillanti anche in Italiano).
All’interno delle parti della prova le classi hanno riscontrato:
o risultati migliori nella dimensione Conoscere;
o risultati in linea con quello complessivo negli ambiti: Numeri e Dati e previsioni e nella
dimensione Argomentare;
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o risultati un po’ al di sotto del risultato complessivo, ma comunque sopra la media
nazionale nell’ambito Spazio e figure e nella dimensione Risolvere problemi.
Confrontando i dati con quelli degli anni precedenti si nota una sostanziale costanza nella
differenza positiva tra il punteggio riscontrato al netto del Cheating e quello delle altre aree
di paragone anche se come per Italiano si nota un trend negativo prendendo in
considerazione gli esiti nella stessa scala del rapporto nazionale.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Matematica classi II

Inoltre si nota che considerando solo i nativi italiani la percentuale osservata sarebbe il
65,1% contro il 58,2% dell’Italia, con una forbice leggermente più ampia rispetto al risultato
globale, ma in riduzione rispetto a quella dello scorso anno.
Il risultato degli stranieri di prima generazione è molto positivo rispetto a quello delle altre
aree di confronto.
Distribuzione degli studenti prova di Matematica classi II

Considerando il confronto con lo scorso anno scolastico si nota un ridursi della percentuale
di alunni che si collocano agli estremi e nella categoria 3, in generale però si nota un
incremento degli studenti che ottengono risultati nella categoria 2 (dal 17,5% al 23,9% in
controtendenza con il dato nazionale).
Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella prova di Matematica classi II
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Il dato riguardante la variabilità è positivo in quanto questa è dovuta per quasi la totalità alla
componente ottenuta all’interno delle classi e non a quella tra le classi, anche se rispetto
alle percentuali riferite alla variabilità nella prova di Italiano in questo caso si nota una
distribuzione meno ottimale ma comunque migliore a quella italiana.
Si nota infine che la correlazione tra voto della classe e punteggio di Matematica alla Prova
INVALSI è in generale medio-bassa.
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PRIMARIA CLASSI QUINTE
69,0

68,0

63,4

63,5
61,4
60,3

59,9
57,9

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

ITALIANO
68,0
63,4
63,5
61,4

MATEMATICA
69,0
60,3
59,9
57,9

Prova di Italiano
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è notevolmente superiore sia a quelle
dell’intera Italia che delle altre zone di confronto in linea con i risultati dello scorso anno. La
percentuale del Cheating pari all’1,5% è in crescita rispetto allo scorso anno.
Confrontando invece i dati generali con quelli degli anni precedenti si nota una sostanziale
costanza nella differenza positiva tra il punteggio riscontrato al netto del Cheating e quello
delle altre aree di paragone e anche per quanto riguarda il paragone rispetto a classi/scuole
con background familiare simile.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Italiano classi V

All’interno del risultato complessivamente positivo, non tutte le classi sono andate bene,
infatti la media è ottenuta su una forbice percentuale che va dal 58,1% al 71,5%, anche
questo risultato in leggera contrazione rispetto allo scorso anno.
All’interno della prova le classi hanno riscontrato risultati analoghi al risultato generale in
tutte le parti (Testo narrativo, Testo espositivo, Riflessione sulla lingua); inoltre il risultato
dei nativi italiani e degli stranieri è molto simile confrontato con la rilevazione in Lombardia.

7

RESTITUZIONE PROVE INVASLI

IC “E. TALPINO”

CLASSI V SCUOLA PRIMARIA

Distribuzione degli studenti prova di Italiano classi V

Considerando la distribuzione degli alunni nelle categorie rispetto allo scorso anno
scolastico si nota un aumento degli alunni nelle prime due categorie, una riduzione nelle
categorie 3 e 4 e un aumento di circa il 5% nella categoria 5. Questo corrisponde ad una
distribuzione non omogenea degli alunni che corrisponde ad una maggiore distanza tra
alunni con competenze di livello più alto e competenze di livello basso.
Effetto scuola prova di Italiano classi V

Il dato riguardante la variabilità è in crescita rispetto allo scorso anno attestandosi al 12,7%
nella componente tra le classi, il che significa che gli alunni sono distribuiti in modo
abbastanza omogeneo all’interno delle varie classi. Risulta in crescita la variabilità TRA/TOT
riferita all’ESCS, ma questa dipende da fattori su cui l’Istituto non può intervenire.
Incidenza della variabilità TRA le classi prova di Italiano classi V
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Si nota infine che la correlazione tra voto della classe e punteggio di Italiano alla Prova
INVALSI è in generale medio-bassa.

Prova di Matematica
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è notevolmente superiore (differenza
di almeno 10 punti percentuali) sia a quelle dell’intera Italia che delle altre zone di confronto
con una. La percentuale di Cheating pari al 2,4% risulta in questo caso un po’ elevata e in
aumento rispetto allo scorso anno.
Tutte le classi hanno ottenuto risultati superiori alle aree di confronto, infatti la media è
ottenuta su punteggi percentuali che vanno dal 65,9% e 74,4%.
All’interno delle parti della prova le classi hanno riscontrato risultati in linea con il risultato
complessivo in tutte le dimensioni (Argomentare, Risolvere problemi, Conoscere), mentre
negli ambiti (Numeri, Dati e previsioni, Relazioni e funzioni) si mantiene la stessa forbice tra
la percentuale dell’Istituto e quella nazionale, si evidenziano invece risultati un po’ inferiori
nell’ambito: Spazio e figure.
Confrontando i dati con quelli degli anni precedenti si nota una sostanziale costanza nella
differenza positiva tra il punteggio riscontrato al netto del Cheating e quello delle altre aree
di paragone mantenendo il trend ripreso lo scorso anno.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Matematica classi V

Considerando la distribuzione degli alunni nelle categorie rispetto allo scorso anno
scolastico si nota una diminuzione degli alunni nelle prime due categorie e una conseguente
ridistribuzione nelle altre categorie con un leggero calo nella categoria 5. Questo però porta
in generale ad una distribuzione più normale.
Distribuzione degli studenti prova di Matematica classi V

Il dato riguardante la variabilità è molto positivo in quanto questa è dovuta per quasi la
totalità alla componente interna alle classi. In contro tendenza rispetto allo scorso anno si
trova una migliore incidenza della variabilità in matematica e in modo positivo c’è una minor
differenza tra quella riscontrata nelle due discipline.
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Incidenza della variabilità TRA le classi prova di Matematica classi V

Si nota infine che la correlazione tra voto della classe e punteggio di Italiano alla Prova
INVALSI è in generale medio-bassa.
Effetto scuola prova di Matematica classi V
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Prova di Inglese
80,9
78,4

77,7
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72,2

69,0

INGLESE READING
80,9
78,4
77,7
75,9

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

68,1

67,2

INGLESE LISTENING
72,2
69,0
68,1
67,2

Inglese Reading
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è superiore a quella delle altre aree di
confronto. La percentuale di Cheating risulta nulla. In questo caso la forbice tra la classe
con il risultato migliore e peggiore è contenuta al 9,3% (tutte le classi hanno ottenuto risultati
sopra il livello nazionale).
Considerando solo i nativi italiani la percentuale delle risposte corrette è in linea con il
risultato globale, mentre il risultato degli studenti di origine non italiana di seconda
generazione è leggermente più basso delle altre aree di confronto.
Confrontando i dati con quelli dello scorso anno si nota una crescita nella differenza positiva
tra il punteggio riscontrato al netto del Cheating e quello delle altre aree di paragone.
Andamento negli ultimi 2 anni scolastici - prova di Inglese Reading V

Distribuzione degli studenti prove di Inglese Reading e Listening classi V

Anche il dato riguardante la variabilità è migliorato ed è positivo in quanto è minore di quella
a livello nazionale attestandosi al 4,2% in linea con quello di Matematica.
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Incidenza della variabilità TRA le classi prova di Inglese Reading classi V

Inglese Listening
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è superiore sia a quelle dell’intera Italia
che delle altre zone di confronto. La percentuale di Cheating risulta contenuta allo 0,7% in
leggera crescita rispetto al risultato precedente.
Andamento negli ultimi 2 anni scolastici - prova di Inglese Listening classi V

Non tutte le classi sono andate bene, infatti la media è ottenuta su un’ampia variabilità tra
57,0% e 86,5% con tre classi sotto il risultato nazionale. Anche in questo caso, considerando
solo i nativi italiani la percentuale delle risposte corrette è in linea con il risultato globale,
mentre quello degli studenti di origine non italiana di seconda generazione è allo stesso
livello di quello italiano.
Il dato riguardante la variabilità è in questo caso abbastanza negativo perché quasi un terzo
dell’incidenza della variabilità è data dalla componente tra le classi e si discosta molto dal
risultato delle altre discipline.
Incidenza della variabilità TRA le classi prova di Inglese Listening classi V
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI TERZE
Le prove sono state svolte in formato CBT (Computer Based Test). I risultati delle prove
sono espressi su una scala Rash analoga a quella utilizzata nelle indagini internazionali
sugli apprendimenti (OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS, ecc.), il cui vantaggio principale
è quello di esprimere con la stessa metrica il risultato conseguito da ogni allievo e il livello
di difficoltà di ogni quesito. In questo modo è possibile effettuare analisi e comparazioni più
solide e maggiormente informative, per quanto riguarda sia il confronto tra le diverse aree
geografiche del Paese sia il confronto tra le diverse parti delle prove. Qualsiasi distribuzione
di misure è caratterizzata da alcuni valori di riferimento, tipicamente il valore medio, che ne
esprime la tendenza centrale, e la deviazione standard, che esprime la variabilità dei risultati
rispetto al valore medio stesso. Tali valori costituiscono un punto di riferimento per ogni
analisi e comparazione. Nella scala qui adoperata il valore medio nazionale è posto
convenzionalmente pari a 200 e la deviazione standard a 40.**
229,4

218,1

208,4
203,9

206,6

203,3
200,1

199,1

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

ITALIANO
218,1
203,9
203,3
199,1

MATEMATICA
229,4
208,4
206,6
200,1

Prova di Italiano
Gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale nel nostro IC sono
notevolmente superiori sia a quelli dell’intera Italia che rispetto alle altre zone di confronto.
Distribuzione degli studenti prova di Italiano classi III

Tutte le classi sono andate meglio rispetto al dato delle aree di confronto, infatti si passa da
esiti di 204,7 fino a 232,9. La distribuzione degli alunni all’interno dei livelli non è del tutto
omogenea per tutte le classi. Questo si può vedere anche nel dato riguardante la variabilità
**

Rapporto sui risultati delle Prove INVALSI 2017.
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che è in crescita rispetto allo scorso anno attestandosi al 10,8% ed è il doppio di quella
nazionale che si ferma al 5,4% (lo scorso anno scolastico i dati erano rispettivamente del
6,7% e del 4,6%).
Confrontando i dati con quelli degli anni precedenti si nota un trend positivo con una crescita
positiva della differenza tra il punteggio riscontrato e quello nazionale e una migliore
distribuzione degli alunni nei livelli più alti.
Andamento negli ultimi 2 anni scolastici - prova di Italiano classi III

Infine si nota che considerando gli stranieri di seconda generazione (il cui dato è
statisticamente significativo rispetto a quelli di prima generazione) il dato è in linea con
quello dei nativi ed è significativamente più alto rispetto alle aree di confronto.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine - prova di Italiano classi III

Effetto scuola prova di Italiano classi III
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Prova di Matematica
Gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale nel nostro IC sono
notevolmente superiori sia a quelli dell’intera Italia che rispetto alle altre zone di confronto.
Distribuzione degli studenti prova di Matematica classi III

Anche in questa prova, tutte le classi sono andate meglio rispetto al dato delle aree di
confronto, infatti si passa da esiti di 214,2 fino a 240,7.
La distribuzione degli alunni all’interno dei livelli non è del tutto omogenea per tutte le classi,
anche se in questo caso lo sbilanciamento è verso i livelli più alti. Il dato riguardante la
variabilità è migliorato rispetto allo scorso anno scolastico fermandosi al 5,4% rispetto alla
rilevazione precedente pari al 9,1%; inoltre il dato è minore di quello nazionale che risulta
del 6,3%. Rispetto alle percentuali riferite alla variabilità nella prova di Italiano si nota, in
questo caso, una distribuzione migliore e in controtendenza rispetto allo scorso anno.
Confrontando i dati con quelli degli anni precedenti si nota il mantenersi di un trend positivo
ripreso lo scorso anno e una significativa percentuale inferiore di alunni che si collocano nei
primi due livelli.
Andamento negli ultimi 2 anni scolastici - prova di Matematica classi III

Infine si nota che considerando gli stranieri di seconda generazione (il cui dato è
statisticamente significativo rispetto a quelli di prima generazione) il dato è migliore di quello
dei nativi (a differenza delle rilevazioni nazionali) ed è significativamente più alto rispetto alle
aree di confronto.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine - prova di Matematica classi III
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Effetto scuola prova di Matematica classi III

Prova di Inglese
218,3

217,3

210,9

211,5
209,6

209,4

203,3
201,6

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

INGLESE READING
218,3
210,9
209,6
203,3

INGLESE LISTENING
217,3
211,5
209,4
201,6

Inglese Reading
Gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale nel nostro IC sono
notevolmente superiori sia a quelli dell’intera Italia che rispetto alle altre zone di confronto.
Inoltre si nota che tutti gli studenti hanno raggiunto almeno il livello A1.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Reading classi III
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Tutte le classi hanno raggiunto risultati superiori alla media nazionale, ma due classi hanno
ottenuto risultati inferiori rispetto alle atre due aree di confronto, infatti gli esiti vanno da
206,3 a 235,3 questo dato si rispecchia in quello della variabilità che è in forte aumento
attestandosi al 14,6% (quello italiano è del 6,8%) rispetto all’1,5% dello scorso anno, inoltre
si nota che questo dato è il più elevato tra le variabilità.
Confrontando i dati con quelli dello scorso anno (primo anno di prove INVALSI
somministrate CBT con prove di Inglese) si riscontra un leggero calo nei risultati
complessivi, ma un aumento della percentuale di studenti che si collocano nel livello A2.
Andamento negli ultimi 2 anni scolastici - prova di Inglese Reading classi III

Considerando gli stranieri di seconda generazione (il cui dato è statisticamente significativo
rispetto a quelli di prima generazione) questi si collocano tutti nel livello A2.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine - prova di Inglese Reading classi III

Inglese Listening
Gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale nel nostro IC sono superiori
sia a quelli dell’intera Italia che rispetto alle altre zone di confronto, in linea con i risultati
della prova di Reading.
Tutte le classi hanno raggiunto risultati superiori alla media nazionale, mentre due classi
hanno ottenuto risultati inferiori alla Lombardia e al Nord Ovest, infatti i risultati vanno da
202,4 a 231,8.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Listening classi III

Il dato riguardante la variabilità è in linea con la prova di Reading anche se leggermente più
basso non è molto positivo in quanto paria a 11,5% e rispetto allo scorso anno è in crescita
dal 1,9%. Il dato nazionale si ferma al 6,6%.
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Confrontando i dati con quelli dello scorso anno (primo anno di prove INVALSI
somministrate CBT con prove di Inglese) si riscontra un leggero aumento nei risultati
complessivi e un aumento della percentuale di studenti che si collocano nel livello A2.
Andamento negli ultimi 2 anni scolastici - prova di Inglese Listening classi III

Considerando gli stranieri di seconda generazione (il cui dato è statisticamente significativo
rispetto a quelli di prima generazione) questi si collocano, come nella prova di Reading, tutti
nel livello A2.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine - prova di Inglese Listening classi III

Incidenza della variabilità TRA le classi III
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RIFLESSIONI FINALI
I risultati delle prove INVALSI svolte nel nostro Istituto Comprensivo sono stati in generale
buoni e soprattutto nella scuola secondaria “l’effetto scuola” è risultato positivo e quindi
determinante per gli ottimi risultati riscontrati.
Nella scuola primaria il risultato incoraggiante è il miglioramento dei risultati degli alunni
stranieri, ma si deve lavorare maggiormente per cercare di invertire il trend che vede, negli
ultimi anni, una diminuzione del divario positivo tra i risultati generali e quelli delle altre aree
di confronto. Questo può avvenire lavorando maggiormente per Italiano sugli esercizi
linguistici e per Matematica sull’ambito: Spazio e figure
In generale c’è stato un riallineamento tra le materie per quanto riguarda il risultato
dell’incidenza della variabilità TRA le classi, che in alcuni casi è aumentata rispetto allo
scorso anno, però i risultati sono più omogenei. Bisogna quindi lavorare per abbassarla
lavorando di più per dipartimenti, magari anche verticali. In questo modo, anche per le classi
che hanno ottenuto risultati inferiori, c’è la possibilità di lavorare per uniformarsi negli anni
che intercorrono tra una rilevazione e l’altra. A questo proposito si notano i risultati positivi
ottenuti confrontando i risultati al termine della primaria e quelli al termine della scuola
secondaria per gli stessi studenti.
La correlazione tra voto e risultati delle prove nella scuola primaria, pur migliorando
leggermente per alcune classi, in generale rimane medio-bassa. Per migliorare questo
aspetto si dovrebbe intraprendere un percorso di tipo informativo/formativo anche con i
genitori per far comprendere il valore della valutazione mezzo formativo e non come giudizio
fine a sé stesso.

COORDINAMENTO PROVE INVALSI
(REFERENTE D’ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE)

Prof. Persico Luca
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