
INVALSI 

SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE 2017-2018 

Risultati relativi all’ Istituto Comprensivo via Nicola Maria Nicolai 

 

Nei mesi di Aprile e Maggio 2018 si sono svolte, nelle classi II e V della primaria e III secondaria di 
primo grado, le prove di Valutazione Nazionali elaborate e promosse dal Servizio di Valutazione 
Nazionale, Invalsi. 
Al fine di garantire la regolarità della somministrazione erano presenti nella scuola osservatori esterni 

inviati dal Servizio Nazionale di Valutazione. 

Le discipline oggetto di indagine, per l’a.s. 2017/18, sono state ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE 
 

Di seguito sono pubblicati i risultati di tali prove, elaborati dall'Invalsi, oggetto di riflessione collegiale al 

fine di: 

 

 integrare gli elementi di valutazione propri della scuola con elementi rilevati a livello nazionale in 

modo da avviare azioni per migliorare la qualità dell’ Istituto 

 cercare di allinearsi progressivamente a standard nazionali prevedendo mirate azioni di stimolo 

e sostegno, per il raggiungimento di livelli crescenti di qualità. 

 affrontare aree di criticità con  azioni di riflessione, supporto ed aggiornamento. 
 
Come si evince dalla lettura delle tabelle, la scuola si pone, in tutti gli ambiti, in linea con la 
media nazionale.  

 
 

CLASSE II scuola primaria 
ITALIANO 

AMBITI E ARGOMENTI DATI COMPLESSIVI 

 Media 
Dell’Istituto 

Media  
Nazionale 

Media  
Dell’Istituto 

Media  
Nazionale 

Testo Narrativo 50,3     49,3 

51,6 50,6 Esercizi Linguistici 61,7 60,3 

MATEMATICA 

AMBITI E ARGOMENTI DATI COMPLESSIVI 

 Media 
Dell’Istituto 

Media 
Nazionale 

Media  
Dell’Istituto 

Media 
Nazionale 

Numeri 48,6      50,3 

44,0 
 

46,7 
 

Dati e previsioni 40,4 50,3 

Spazio e Figure 44,2 43,3 

Relazioni e Funzioni 36,6 43,3 

 
CLASSE V scuola primaria 

ITALIANO 

AMBITI E ARGOMENTI DATI COMPLESSIVI 

 Media 
Dell’Istituto 

Media  
Nazionale 

Media  
Dell’Istituto 

Media  
Nazionale 

Testo Narrativo 65,5     65,2 

60,6 
 

61,3 
 

Testo Espositivo 50,1 51,8 

Riflessione sulla 

lingua 

 
61,2 

 
63,0 

 



 
 
 

MATEMATICA 

AMBITI E ARGOMENTI DATI COMPLESSIVI 

 Media 
Dell’Istituto 

Media  
Nazionale 

Media  
Dell’Istituto 

Media  
Dell’Istituto 

Numeri 43,2 41,6 

50,7 
 

 

49,2 
 

 

Dati e previsioni 59,2 57,5 

Spazio e Figure 55,7 55,0 

Relazioni e Funzioni 43,5 42,0 

 

INGLESE 

                                                                                                DATI COMPLESSIVI 
 Media  

Dell’Istituto 
Media  

Nazionale 
Inglese Reading 78,0 78,4 
Inglese Listening 68,0 66,4 

 
 
 

Classe III scuola Secondaria di primo grado 
ITALIANO 

Esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale (*) 

Punteggio Isituto Punteggio Italia 

205,6 200,0 

 
MATEMATICA 

Esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale (*) 

Punteggio Isituto Punteggio Italia 

192,4 200,0 

 
INGLESE Reading 

Esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale (*) 

Punteggio Isituto Punteggio Italia 

189,9 200,0 

 
 

INGLESE Listening 

Esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale (*) 

Punteggio Isituto Punteggio Italia 

191,1 200,0 

 
(*) I risultati delle prove, al netto del cheating, sono riportati su una scala di abilità, secondo la quale il puntenggio 
della media nazionale è stato posto pari a 200. 

 
 
Ulteriori dati forniti dall’Invalsi sono da stimolo all’approfondiemnto collegiale: 
 

 punteggio a distanza  utile a comprendere l’evoluzione, nei risultati degli studenti, dopo un 
certo numero di anni:  



       gli alunni che hanno frequentato la classe V primaria (a.s. 2015) nel nostro istituto, al 
termine del ciclo di scuola secondaria di primo grado (a.s.2018),  hanno consolidato livelli 
di abilità,  in italiano,  matematica e inglese, in misura superiore alla media nazionale. 
 
      gli alunni che hanno frequentato la classe III secondaria di primo grado (a.s. 2015) nel 
nostro istituto, nelle prove invalsi di II secondaria di secondo grado del 2018, hanno 
ottenuto un punteggio in linea con la media nazionale.   
 

 

 valore aggiunto, ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori 
che non dipendono dal suo operato (preparazione precedente degli studenti, contesto 
sociale individuale, contesto sociale generale):       l’apporto del nostro istituto è nella media 
nazionale; i risultati  nel complesso sono buoni anche se si evidenziano ambiti da 
potenziare.  

 
 
 

 
 

 


