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Relazione Risultati Prove Nazionali Invalsi a.s. 2017-2018 
 
 

A cura di: 

Nicoletta Carfagna - Referente Invalsi 

Premessa 
 

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 di questi dati permette di ottenere importanti informazioni per il miglioramento e il 

potenziamento dell'Offerta Formativa e delle pratiche didattiche del nostro Istituto e 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 singoli classi nelle prove di italiano, di matematica e, dal prossimo anno,  di 

inglese (per le classi V) nel loro complesso; 

- l’andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola 

prova; 

-la distribuzione per livelli di apprendimento in una scala di valori da 1 a 5; 

-la correlazione tra il voto attribuito dalle docenti e gli esiti delle prove Invalsi; 

- l’andamento negli ultimi anni scolastici dell’istituzione scolastica nel suo complesso; 

-il valore aggiunto ossia il peso dell’effetto scuola (insieme delle azioni poste in essere dalla scuola 

per la promozione degli apprendimenti quali scelte didattico-metodologiche, organizzazione della 

scuola, ecc.), sugli esiti delle prove, al netto dei fattori esogeni sulle quali la scuola stessa non può 

intervenire direttamente (contesto sociale generale, origine sociale degli studenti, preparazione 

pregressa degli allievi, ecc.). 

 

Il risultato più importante ottenuto con la somministrazione on-line, almeno dal punto di vista della trasparenza e 

(perché no?) anche dal punto di vista educativo, è rappresentato dall’azzeramento del cheating: per la prima volta 

da quando si svolgono le prove Invalsi non si verificano fenomeni rilevanti di quelli che, con un eufemismo, 

vengono chiamati “comportamenti opportunistici”. 
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ANALISI DEI RISULTATI PROVE INVALSI ITALIANO 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica SAIS029007. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: 
Referente per la valutazione 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano 

Istituti Tecnici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano 

(1b) 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole 
con 

background 
familiare 
simile (2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Campania (175,8) 

(5) 

Punteggio Sud 
(180,3) (5) 

Punteggio Italia 
(190,1) (5) 

II A ITA 152,1 100,0 -19,5 basso 100,0 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

SAIS029007 152,1 100,0 -21,9 basso 100,0 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
 

 

Dalla lettura dei grafici si evince che, nella prova di Italiano le classi seconde dell’ITA si sono 

attestate a livelli significativamente inferiori sia rispetto alla media regionale che del sud Italia, 

che alla media nazionale. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE  

 
 

 

 
 

ANALISI DEI RISULTATI PROVE INVALSI MATEMATICA 

 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

 
 

 
 
 

Classi/Istitut

o

Esiti 

degli 

studenti

nella 

stessa 

scala del

rapporto 

Percentu

ale di

partecipa

zione

alla prova 

di

Italiano

Differenza 

nei 

risultati 

(punteggi

o

percentua

le) 

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3)(4)

Percentual

e

copertura

background 

(1c)

Punteggio 

Campania 

(159,7) (5)

Punteggio Sud 

(160,1) (5)

Punteggio 

Italia (166,6) 

(5)

II A 170,9 88,0 3,0 medio-alto 80,8
si gni ficativamen

te superiore

s igni ficati vamen

te superiore

s igni fi cativam

ente s uperi ore

II B 148,8 100,0 -12,6 basso 94,4
si gni ficativamen

te i nferi ore

s igni ficati vamen

te inferiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II C 160,8 100,0 -6,7 medio-basso 91,7
si gni ficativamen

te superiore

s igni ficati vamen

te superiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II D 162,7 80,0 -4,8 medio-basso 69,2
si gni ficativamen

te superiore

s igni ficati vamen

te superiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II E 172,1 85,7 9,2 basso 85,7
si gni ficativamen

te superiore

s igni ficati vamen

te superiore

s igni fi cativam

ente s uperi ore

II F 157,0 85,0 -10,1 medio-basso 76,2
si gni ficativamen

te i nferi ore

s igni ficati vamen

te inferiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II G 153,4 81,8 -10,1 medio-basso 68,2
si gni ficativamen

te i nferi ore

s igni ficati vamen

te inferiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II H 165,9 90,5 2,0 medio-basso 59,1
si gni ficativamen

te superiore

s igni ficati vamen

te superiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II I 149,5 65,2 -13,8 basso 52,2
si gni ficativamen

te i nferi ore

s igni ficati vamen

te inferiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II A mat 131,5 95,2 -35,5 medio-basso 95,2
si gni ficativamen

te i nferi ore

s igni ficati vamen

te inferiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II B mat 165,2 84,2 2,3 basso 79,0
si gni ficativamen

te superiore

s igni ficati vamen

te superiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II A pia 156,3 64,7 -18,4 alto 64,7
si gni ficativamen

te i nferi ore

s igni ficati vamen

te inferiore

s igni fi cativam

ente inferiore

II B pia 165,5 88,2 -3,5 medio-alto 83,3
si gni ficativamen

te superiore

s igni ficati vamen

te superiore

s igni fi cativam

ente inferiore

SAIS029007 158,6 85,2 -3,8 medio-basso 76,6
si gni ficativamen

te i nferi ore

s igni ficati vamen

te inferiore

s igni fi cativam

ente inferiore

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica SAIS029007. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano

Istituti Professionali e IeFP statali

Classi/Istituto

Esiti degli 

studenti

nella stessa scala 

del

rapporto 

nazionale (1d)

Percentuale di

partecipazion

e

alla prova di

Italiano

(1b)

Differenza nei risultati 

(punteggio

percentuale) rispetto a 

classi/scuole con

background familiare 

simile (2)

Background 

familiare

mediano 

degli 

studenti 

(3)(4)

Percentuale

copertura

background 

(1c)

Punteggio 

Campania 

(177,6) (5)

Punteggio 

Sud (182,3) 

(5)

Punteggio 

Italia 

(195,6) (5)

II A ITA 120,5 60,0 -54,5 basso 100,0
significativame

nte inferiore

significativ

amente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

SAIS029007 120,5 60,0 -56,1 basso 100,0
significativame

nte inferiore

significativ

amente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica SAIS029007. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica

Istituti Tecnici
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ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

 

Nella prova di Matematica, invece alcune classi hanno conseguito esiti in linea rispetto ai 

parametri di rifermenti regionale, sud Italia e nazionale. 

 

 

Classi/Isti

tuto

Esiti degli 

studenti

nella stessa 

scala del

rapporto 

nazionale (1d)

Percentuale 

di

partecipazion

e

alla prova di

Italiano

(1b)

Differenza nei 

risultati 

(punteggio

percentuale) 

rispetto a 

classi/scuole con

Background 

familiare

mediano degli 

studenti (3)(4)

Percentuale

copertura

background 

(1c)

Punteggio Campania 

(162,3) (5)

Punteggio Sud (162,9) 

(5)

Punteggio Italia 

(168,7) (5)

II A 156,4 96,0 -14,8 medio-alto 80,8
significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

II B 151,0 76,5 -12,8 basso 94,4
significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

II C 159,8 100,0 -9,0 medio-basso 91,7
significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

II D 150,5 84,0 -17,1 medio-basso 69,2
significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

II E 160,9 90,5 -3,1 basso 85,7
significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

II F 158,9 85,0 -8,8 medio-basso 76,2
significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

II G 150,4 86,4 -15,3 medio-basso 68,2
significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

II H 171,2 95,2 4,6 medio-basso 59,1
significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

II I 148,0 78,3 -18,0 basso 52,2
significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

II A mat 164,3 81,0 -3,2 medio-basso 95,2
significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

significativamente 

inferiore

II B mat 170,4 94,7 6,6 basso 79,0
significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

II A pia 167,0 88,2 -6,4 alto 64,7
significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

significativamente 

inferiore

II B pia 164,9 88,2 -5,4 medio-alto 83,3
significativamente 

superiore

significativamente 

superiore

significativamente 

inferiore

SAIS0290

07
159,4 88,2 -7,5 medio-basso 76,6

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

significativamente 

inferiore

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica SAIS029007. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica

Istituti Professionali e IeFP statali



 

Distribuzione degli studenti per livello di 

apprendimento in ITALIANO  

Nella tabella seguente gli studenti sono stati divisi in cinque livelli in base 

all’articolazione della prova (testo narrativo, esercizi linguistici). 
 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica SAIS029007. Scuola Secondaria di Secondo Grado - 
Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1A - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Italiano 
Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano (1b) 

II A 31,8 27,3 40,9 0,0 0,0 88,0 
II B 52,9 41,2 5,9 0,0 0,0 100,0 
II C 50,0 22,7 18,2 9,1 0,0 100,0 
II D 40,0 25,0 30,0 5,0 0,0 80,0 
II E 22,2 50,0 27,8 0,0 0,0 85,7 
II F 52,9 17,7 17,7 11,8 0,0 85,0 
II G 44,4 50,0 5,6 0,0 0,0 81,8 
II H 36,8 42,1 10,5 10,5 0,0 90,5 
II I 60,0 33,3 0,0 6,7 0,0 65,2 

II A mat 75,0 20,0 0,0 5,0 0,0 95,2 
II B mat 31,3 18,8 50,0 0,0 0,0 84,2 
II A pia 27,3 63,6 9,1 0,0 0,0 64,7 
II B pia 26,7 46,7 26,7 0,0 0,0 88,2 
II A ITA 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

SAIS029007 43,0 34,5 18,7 3,8 0,0 85,5 
Campania 19,2 30,2 28,6 16,1 5,9 - 

Sud 17,6 27,8 29,7 17,9 7,0 - 
Italia 13,1 24,1 31,1 22,3 9,4 - 

 
LEGENDA: Livello 1 = sotto il livello di base; Livello 2 = base; Livello 3 = iniziale; Livello 4 = intermedio; Livello 5 = avanzato 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il grafico seguente riporta i dati della tavola effettuando una netta separazione tra le 

percentuali di alunni appartenenti dei Livelli 1 e 2 e le percentuali degli alunni 

appartenenti ai Livelli 3, 4 e 5. 

 

 

 



 

 
Distribuzione degli studenti per livello di apprendimento in MATEMATICA 

Nella tabella seguente gli studenti sono stati divisi in cinque livelli in base all’articolazione 

della prova (numeri, dati e previsioni, spazio e figure, relazioni e funzioni). 

 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica SAIS029007. Scuola Secondaria di Secondo Grado - 
Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 1B - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettagli
o territoriale 

Percentual
e studenti 

livello 1 

Percentual
e studenti 

livello 2 

Percentual
e studenti 

livello 3 

Percentual
e studenti 

livello 4 

Percentual
e studenti 

livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazion
e 

alla prova di 
Matematica 

(1b) 

II A 70,8 20,8 8,3 0,0 0,0 96,0 

II B 76,9 23,1 0,0 0,0 0,0 76,5 

II C 63,6 27,3 4,6 4,6 0,0 100,0 

II D 66,7 28,6 4,8 0,0 0,0 84,0 

II E 57,9 42,1 0,0 0,0 0,0 90,5 

II F 52,9 35,3 5,9 5,9 0,0 85,0 

II G 79,0 15,8 5,3 0,0 0,0 86,4 

II H 50,0 25,0 15,0 5,0 5,0 95,2 

II I 77,8 22,2 0,0 0,0 0,0 78,3 

II A mat 64,7 17,7 11,8 0,0 5,9 81,0 

II B mat 27,8 55,6 16,7 0,0 0,0 94,7 

II A pia 33,3 60,0 6,7 0,0 0,0 88,2 

II B pia 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 88,2 

II A ITA 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

SAIS029007 59,8 32,0 6,2 1,2 0,8 87,6 

Campania 31,1 30,5 18,9 11,3 8,2 - 

Sud 26,6 29,1 20,3 13,2 10,8 - 

Italia 19,5 24,9 22,0 17,4 16,2 - 



 

 
Il grafico seguente riporta i dati della tavola effettuando una netta separazione tra le percentuali di 
alunni appartenenti dei Livelli 1 e 2 e le percentuali degli alunni appartenenti ai Livelli 3, 4 e 5. 

 



 

 

 

IPOTESI DI INTERVENTO DIDATTICO 

PER L’AUMENTO DELLE OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO 

 
Possibili interventi di miglioramento dell’azione didattica potrebbero essere: 

 intensificare l’uso di tecniche per l’educazione linguistica, varie per forma. Tale 

varietà permette di stimolare con prove diverse, intelligenze diverse e promuovere 

così la capacità di sfruttare al meglio stili cognitivi e stili di apprendimento 

personali; 

 insistere sulla lettura di tipo strumentale, come primo passaggio verso la lettura- 
comprensione; 

 puntare sull’intensificazione delle attività che implichino necessariamente il ricorso 

alle abilità logiche, così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti 

diversi da quelli abituali; 

 abituare gli studenti a leggere non solo quanto riferito nel testo, ma anche a 

decodificarne il contesto così da poter decifrare informazioni anche di natura 

inferenziale; 

 promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento; 

 promuovere l’estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore 

disciplinare a tutti gli altri settori affini; 

 evitare la ricorsività e la monotonia delle tecniche didattiche utilizzate in classe: si 

instaurano stereotipie strutturali che limitano la creatività dello studente nelle 

quotidiane situazioni di problem solving. 

La Referente INVALSI 

Prof.ssa Nicoletta Carfagna 


