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L’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico

2017/18, importanti novità in merito alle prove nazionali standardizzate. Oltre

alle prove relative alle discipline di italiano e matematica nelle classi quinte Sc.

Primaria e classi terze Sc. Secondaria di I° Grado, è stata somministrata anche

una prova di inglese che prevedeva due distinti momenti valutativi: reading e

listening.

Sempre in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del sopra citato Decreto, le

prove che costituiscono requisito indispensabile per l’ammissione all’Esame di

Stato conclusivo per gli alunni delle classi terze Sc. Secondaria di I° Grado,

sono state computer based (CBT).

Nel presente documento di sintesi vengono riportati i dati essenziali pubblicati

dall’Istituto Nazionale Invalsi, nell’intento di fornire elementi utili a valutare la

qualità dell’Offerta Formativa del nostro Istituto.



SCUOLA PRIMARIA

Classi seconde Media del punteggio 

percentuale al netto 

del cheating

Punteggio Calabria Punteggio Sud e 

isole

Punteggio Italia

Tipologia prova Ital. Mat. Ital. Mat. Ital. Mat. Ital. Mat.

Punteggio 

medio

Istituto
52,7 65,2

46,9 43,6 48,5 44,4 50,6 46,7

L’analisi dei dati della presente tabella consente di ricavare che il

punteggio medio riportato dagli alunni delle classi seconde dell’Istituto,

in entrambe le prove oggetto di valutazione, è di poco superiore al

punteggio medio dei parametri di riferimento Invalsi: Calabria, Sud e

isole, Italia.



SCUOLA PRIMARIA

Classi quinte Media del punteggio 

percentuale al netto del 

cheating

Punteggio Calabria Punteggio Sud e isole Punteggio Italia

Tipologia prova Ital. Mat Inglese Ital. Mat Inglese Ital Mat Inglese Ital. MaT Inglese

Read

ing

Liste

ning

Read

ing

liste

ning
Read

ing

Liste

ning
Read

ing

LIste

ning

Punteggio 

medio

Istituto

47,4 56,4 75,1 69,7 57,2 45,0 60,7 74,6 57,3 44,3 61,8 74,5 61,3 49,2 66,4 78,4

L’analisi dei dati relativi ai punteggi generali riportati dagli alunni delle classi quinte

consente di desumere che per la prova d’italiano il punteggio medio risulta

inferiore ai tre parametri di riferimento; superiore (+10 % circa) il punteggio medio

d’Istituto nella prova di matematica. Per quanto riguarda la prova d’inglese

(reading) il punteggio medio è superiore ai parametri Invalsi; inferiore al punteggio

nazionale e sostanzialmente in linea con il punteggio regionale e della macro area,

il punteggio riportato dagli alunni nella prova di listening.



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Classi terze Esiti degli studenti nella 

stessa scala del rapporto 

nazionale

Punteggio Calabria Punteggio Sud e isole Punteggio Italia

Tipologia prova Ital. Mat Inglese Ital. Mat Inglese Ital Mat Inglese Ital. MaT Inglese

Readi

ng

Liste

ning

Readi

ng

Liste

ning
Readi

ng

Liste

ning
Readi

ng

LIste

ning

Punteggio 

medio

Istituto

193,6 190,5 192,8 194,0 185,3 181,2 177,1 169,9 185,3 181,2 177,1 169,9 200,0 200,0 200,0 200,0

La presente tavola registra il punteggio medio delle quattro prove oggetto di valutazione

riportato da tutti gli alunni delle classi III della Sc. Secondaria della nostra istituzione

scolastica. La lettura è immediata e consente di evincere dei punteggi sostanzialmente

simili a quelli regionali e della macro area, ma inferiori ai punteggi nazionali in tutte le

prove di valutazione nazionali.



Il grafico evidenzia che, che nella prova

d’italiano delle classi quinte primaria,

l’effetto scuola è sostanzialmente uguale

a quello medio regionale e della macro

area; più basso di quello medio

nazionale.

Dalla lettura del grafico si ricava che, nella

prova di matematica delle classi quinte

primaria, l’effetto scuola è leggermente

positivo rispetto a quello regionale; ciò

significa che gli alunni del nostro Istituto

nella prova hanno registrato punteggi medi

superiori. Effetto scuola sostanzialmente

pari alla media per cui l’efficacia

complessiva dell’azione educativo didattica

è pari a quella della macroarea e nazionale.

EFFETTO SCUOLA: l’Invalsi restituisce alle scuole anche dati relativi al valore aggiunto, ossia al

peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove; quantifica, cioè, l’insieme delle azioni poste in essere

dall’istituzione scolastica per la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche,

organizzazione, ecc) al netto di fattori che non dipendono dall’operato di ciascuna istituzione scolastica

(contesto sociale generale, contesto sociale individuale, preparazione precedente degli studenti, ecc…).



Pari al punteggio medio regionale

e della macro area, l’effetto scuola

in entrambe le prove sostenute

dagli alunni delle classi terze della

scuola secondaria dell’Istituto.

L’efficacia complessiva delle

azioni è paragonabile a quella dei

due parametri di riferimento.

Leggermente negativo rispetto alla

media nazionale, l’effetto scuola

sia nella prova d’italiano che in

quella di matematica. Gli alunni

dell’Istituto hanno ottenuto

risultati medi più bassi di quelli

con popolazione studentesca

analoga su base nazionale.



I dati, sopra riportati costituiscono un utile strumento di diagnosi della

qualità dell’offerta formativa dell’Istituto. Dalla loro lettura emerge che gli

esiti, nelle singole prove e, di conseguenza la media dei punteggi generali è

sostanzialmente in linea con la media dei punteggi riportati dai tre parametri

di riferimento Invalsi: Calabria, Sud e isole, Italia.

Dalla lettura dei grafici relativi all’effetto scuola è possibile desumere che le

scelte educativo didattiche adottate dal nostro Istituto per promuovere gli

apprendimenti sono state abbastanza incisive.

Va evidenziato che, i dati di cui sopra sono stati oggetto di attenta analisi

da parte del Collegio Docenti nella seduta del 26/10/2018, al fine di

riflettere sugli esiti per individuare eventuali aree di debolezza o di criticità

e predisporre interventi atti a potenziare e migliorare l’azione didattica e

l’Offerta Formativa adeguandola alle necessità ed esigenze dell’utenza.


