
 
                                                                                                                                          

 
 
 
 

Distretto Scolastico 11° 
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

JAPIGIA I 
Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467 
E mail: baee009008@istruzione.it       dirigente@pec.circolojapigia1bari.it       Web: www.circolojapigia1bari.it 

C.M.BAEE009008                                                                                                                                             C.F. 80023130729 
ESITI DELLA RILEVAZIONE INVALSI DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 
Il 26 e il 28 maggio del 2009 ha avuto luogo in 5.303 scuole primarie italiane, mediante una prova esterna 
standardizzata, la rilevazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica dei ragazzi nelle classi seconde e 
quinte. In ciascuna scuola la prova è stata sostenuta da un campione di alunni pari mediamente al 31,1 per cento 
della popolazione studentesca. 
Tra le 5.303 scuole partecipanti alla rilevazione, 1.069 appartengono al campione di scuole che l’INVALSI ha 
selezionato ex ante, cioè prima dell’iscrizione volontaria delle scuole alla rilevazione, partendo dall’insieme di 
tutte le Istituzioni scolastiche,statali e paritarie, operanti sul territorio nazionale. La nostra scuola non faceva 
parte di quelle selezionate per il campione. 
Prendendo in esame i risultati relativi alla nostra scuola restituitici dall’INVALSI, dall’analisi dei punteggi 
emerge quanto segue: 

• gli alunni delle classi seconde campionati mediamente hanno risposto in modo corretto al 59,7 per cento 
dei quesiti di Italiano e al 46,4 per cento dei quesiti di Matematica; 

• gli alunni delle classi quinte campionati mediamente hanno risposto in modo corretto al 68 per cento dei 
quesiti di Italiano e al 57 per cento dei quesiti di Matematica. 

I risultati della classe seconda si collocano al di sotto di quelli regionali, di quelli della macro-area del Sud Italia 
nonché di quelli nazionali, sia in Italiano sia in Matematica, come si evince dalla Tabella 1, con uno scarto più 
significativo in Matematica, di 8,5 punti percentuali, tra la media della nostra scuola e quella nazionale. 
 
TABELLA 1 

PUNTEGGI II PRIMARIA 

 Italiano Matematica 

BAEE009008  59,7 46,4 

Puglia  63,4 56,7 

SUD  61,6 54,8 

ITALIA  65 54,9 

 
I risultati della classe quinta in Italiano si collocano nettamente al di sopra di quelli regionali, di quelli della 
macro-area del Sud Italia nonché di quelli nazionali, mentre in Matematica si attestano sostanzialmente sui 
punteggi regionale e nazionale e si collocano al di sopra di quello del Sud Italia, come si evince dalla Tabella 2. 
 
TABELLA 2 

PUNTEGGI V PRIMARIA 

 Italiano Matematica 

BAEE009008  68 57 

Puglia  62,3 57,3 

SUD  61,1 55,1 

ITALIA  62,3 57,1 

 

 

 

 

  
 

  



 
Prendendo in considerazione in maniera più approfondita i risultati della classe seconda, che appaiono 
problematici, esaminando il posizionamento della classe in ciascuna domanda rispetto ai livelli di risultato 
definiti sui dati del campione nazionale, si osserva quanto segue: 

• in Italiano gli alunni hanno incontrato maggiori difficoltà nelle domande finalizzate a verificare la 
comprensione di un testo narrativo,  seguite, nell’ordine,  da quelle finalizzate a verificare l’ampiezza 
del loro vocabolario e da quelle finalizzate a verificare la loro capacità di organizzare in modo corretto 
una frase; 

• in Matematica gli alunni hanno incontrato maggiori difficoltà nelle domande finalizzate a verificare le 
conoscenze dell’ambito “Misura, dati e previsioni”,  seguite, nell’ordine,  da quelle relative all’ambito 
“Spazio e figure” e da quelle relative all’ambito “Numeri”. 

In generale, facendo una comparazione dei risultati della nostra scuola con quelli registrati a diversi livelli nel 
resto del Paese, si può osservare cha la nostra scuola rispetta il trend generale solo per quanto concerne Italiano 
in classe seconda. 
Nella classe seconda della scuola primaria, infatti, i risultati degli alunni delle diverse aree del Paese sono 
piuttosto uniformi, con l’unica rilevante eccezione dei risultati in Italiano degli alunni frequentanti le scuole 
delle regioni meridionali che mostrano una differenza negativa di quasi sei punti percentuali. L’intera 
distribuzione dei risultati in Italiano dei ragazzi meridionali sembra essere sbilanciata verso i punteggi più bassi. 
Al contrario per la Matematica la quota delle eccellenze tra i bambini meridionali è più elevata che nel resto del 
Paese. 
Nella classe quinta della scuola primaria, invece, i risultati degli alunni delle diverse aree del Paese sono meno 
uniformi di quanto osservato nella classe seconda; restano gli ampi divari negli apprendimenti di Italiano, anche 
se di minore entità rispetto alla classe seconda; lo svantaggio statisticamente significativo del Sud è di circa due 
punti percentuali rispetto al resto del Paese. Al contrario, per la Matematica, l’articolazione geografica dei 
risultati mostra rilevanti differenze di punteggio fra le tre macro-aree che sono, a differenza di quanto accadeva 
in seconda, tutte significative. In sostanza sembra profilarsi un progressivo distacco degli apprendimenti dei 
ragazzi frequentanti le scuole del Centro da quelli del Nord e si conferma il più basso livello degli 
apprendimenti dei ragazzi frequentanti le scuole del Sud. 
Provando infine a fare un’ipotesi interpretativa del dato macroscopico della significativa discrepanza esistente 
nella nostra scuola tra i risultati della classe seconda e quelli della classe quinta, si può affermare, a partire dalle 
caratteristiche della macro-area di appartenenza, nonché da quelle del territorio, che l’intervento della scuola 
riesce, nel corso dei cinque anni, a recuperare le situazioni di forte svantaggio socio-culturale iniziale. 
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