
 

REPORT SUGLI ESITI DELLA RILEVAZIONE INVALSI DEGLI APPRENDIMENTI  

NELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2012-2013  

 

Nell’anno scolastico 2012-2013 la nostra scuola ha preso parte alla rilevazione degli apprendimenti effettuata 

dall’INVALSI con n. 6 classi seconde e n. 4 classi quinte. 

Per quanto concerne i risultati della rilevazione restituitici dall’INVALSI, essi sono stati prima di tutto 

comunicati nei loro aspetti generali al Collegio dei Docenti, poi sono state fornite alle equipe pedagogiche 

delle classi che hanno partecipato alla rilevazione (nel caso delle classi quinte, alle docenti titolari di quelle 

classi nello scorso anno scolastico) le rispettive password per accedere all’area del sito INVALSI  riservata 

alla restituzione dei dati relativi alle singole classi. Si è però prima provveduto a fornire alle docenti le 

indicazioni e gli strumenti necessari a una corretta lettura dei dati, sia relativamente al risultato globale 

conseguito dalla classe di pertinenza in ognuna delle prove effettuate, sia relativamente ai risultati conseguiti 

per ambiti e argomenti disciplinari, nonché per tipologia di quesito. Le docenti sono quindi state guidate 

nell’individuazione, per le rispettive classi, di punti di forza e punti di debolezza e invitate ad una prima 

personale formulazione di ipotesi di intervento per il miglioramento dei risultati. 

 

 

Posizione della scuola per livello scolare rispetto alla media nazionale, dell’area geografica e della 

regione di appartenenza 

 

Dall’analisi dei punteggi è emerso quanto segue: 

 

 il risultato della scuola relativo alla prova di Italiano delle classi seconde è superiore ai punteggi 

della Puglia, del Sud e dell’Italia (rispettivamente con  1,1, 2,7 e 1,2 punti percentuali di differenza); 

quello relativo alla prova di Italiano delle classi quinte è inferiore ai punteggi ottenuti dalla 

regione, dall’area geografica e dalla nazione (rispettivamente con 1,4, 1 e 3,6 punti di differenza); 

 il risultato della scuola relativo alla prova di Matematica delle classi seconde è superiore ai 

punteggi ottenuti dalla Puglia, dal Sud e dall’Italia (rispettivamente con 2,1, 3,7 e 1 punti percentuali 

di differenza); quello relativo alla prova di Matematica delle classi quinte è inferiore ai punteggi 

ottenuti dalla regione, dall’area geografica e dalla nazione (rispettivamente con 3,5, 3 e 5,4 punti di 

differenza). 

 

Appare evidente come i risultati migliori siano quelli relativi alle classi seconde, mentre si evidenziano come 

problematici quelli delle classi quinte, in particolar modo quelli relativi alla prova di Matematica.  

 

 

Significatività delle differenze e composizione della popolazione scolastica 

 

Possiamo affermare che complessivamente le maggiori differenze in negativo rilevate sono quelle dei 

risultati della scuola rispetto a quelli nazionali.  

Si deve poi sottolineare che, secondo i dai restituitici dall’INVALSI, ci sono alcune differenze in negativo 

nei risultati della scuola rispetto ad un campione di classi/scuole con un contesto socio-economico-culturale 

simile: per le classi seconde, - 0,2 in Italiano e - 2,5 in Matematica; per le classi quinte, - 2,1 in Italiano e - 

6,5 in Matematica 

Occorre qui ricordare che la nostra popolazione scolastica, per quanto variegata, è prevalentemente composta 

da alunni appartenenti ad un contesto socio-culturale di livello medio-basso, con una significativa presenza, 
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soprattutto in uno dei due plessi, di alunni rom, in quanto la scuola è situata in un’area a rischio e a forte 

processo immigratorio. Relativamente alle classi nelle quali è stata effettuata la rilevazione degli 

apprendimenti, possiamo dire che anche in esse, in maniera diversa per ognuna, si registra la presenza di 

alunni rom e di altri alunni figli di genitori non italiani. 

Occorre infine dire che in una buona parte dei casi le classi sono molto numerose. 

 

 

Prime ipotesi di interpretazione 

 

Risulta abbastanza naturale, in generale, associare almeno in parte i risultati negativi alla tipologia 

dell’utenza della scuola, che vede la cospicua presenza nelle classi di alunni che, per varie ragioni, 

presentano difficoltà di apprendimento di tipo diverso, legate a situazioni di svantaggio socio-culturale ma 

non solo. Del resto, anche i risultati dell’indagine OCSE-PISA 2009 hanno evidenziato, sia a livello 

internazionale sia a livello italiano, una associazione tra i risultati conseguiti dagli studenti ed il livello 

socioeconomico e culturale delle famiglie: gli studenti provenienti da famiglie avvantaggiate da un punto di 

vista culturale e sociale tendono a conseguire risultati migliori degli studenti più svantaggiati.  

Rimane comunque di difficile interpretazione il risultato negativo delle classi quinte sia in Italiano sia in 

Matematica. Negli anni precedenti si è di solito osservato, infatti, un risultato migliore per le classi quinte 

rispetto a quello delle classi seconde, tanto da ipotizzare che l’intervento della scuola, che si articola in un 

arco temporale di cinque anni, sia determinante nel colmare il gap iniziale tra i risultati della scuola e quelli 

nazionali. Si ritiene quindi che possano aver inciso fortemente sui risultati delle classi quinte alcune variabili 

non controllabili, quali la specifica composizione delle classi, la continuità didattica, le condizioni di 

svolgimento delle prove, ecc. 

 

 

Comparazione tra gli esiti della rilevazione 2011-2012 e quelli della rilevazione 2012-2013 

 

Effettuando una comparazione dei punteggi ottenuti dalla nostra scuola per livello scolare nella rilevazione 

2012-2013 con quelli del precedente anno scolastico, per il 2012-2013 si evidenzia un punteggio 

decisamente maggiore nelle classi seconde e quinte per la disciplina Matematica, mentre quello relativo a 

Italiano è inferiore rispetto all’anno precedente sia nelle classi seconde sia nelle classi quinte (si veda la 

Tabella 11). Le differenze maggiori sono quelle riscontrate, in positivo, nei risultati di Matematica, sia per le 

classi seconde che per le classi quinte. 

Comparando i trend evidenziatisi per livelli scolari e discipline, si può osservare che sia per le classi seconde 

sia per le classi quinte il trend della nostra scuola per la disciplina Italiano è in linea, addirittura con un grado 

di negatività minore per le classi seconde, con quello regionale, quello dell’area geografica e quello 

nazionale, che hanno fatto registrare una diminuzione del punteggio relativo ad Italiano in tutti i casi (si 

vedano la Tabella 12 e la Tabella 13). 

Per quanto riguarda la disciplina Matematica, si può osservare invece come il trend della nostra scuola non 

sia in linea con tutti quelli considerati, ma in senso positivo: abbiamo infatti registrato un incremento dei 

relativi punteggi, più consistente per le classi quinte, mentre per tutte le aree considerate si è osservata una 

diminuzione dei punteggi e solo in un caso un incremento molto lieve (si vedano la Tabella 12 e la Tabella 

13). 

 

 

Punti di forza e punti di debolezza della scuola 

 

A conclusione della disamina dei dati in nostro possesso, possiamo individuare come punti di forza: 

 

in assoluto: 

 

 il positivo risultato ottenuto dalle classi seconde nella prova di Italiano, con punteggi al di sopra del 

punteggio regionale, dell’area geografica ed anche di quella nazionale; 

 il positivo risultato ottenuto dalle classi seconde nella prova di Matematica, con punteggi al di sopra 

del punteggio regionale, dell’area geografica ed anche di quella nazionale; 

 



nell’ambito della scuola: 

 

 il forte miglioramento del risultato complessivo delle classi seconde in Matematica rispetto al 2011-

2012; 

 il forte miglioramento del risultato complessivo delle classi quinte in Matematica rispetto al 2011-

2012. 

 

Si individuano altresì i seguenti punti di debolezza: 

 

in assoluto: 

 

 il risultato ottenuto complessivamente dalle classi quinte nella prova di Italiano; 

 il risultato ottenuto complessivamente dalle classi quinte nella prova di Matematica; 

 

nell’ambito della scuola: 

 

 il significativo peggioramento del risultato complessivo delle classi seconde in Italiano rispetto al 

2011-2012; 

 il significativo peggioramento del risultato complessivo delle classi quinte in Italiano rispetto al 

2011-2012. 

 

Proposte di intervento per migliorare i risultati della scuola 

 

I risultati del lavoro di lettura e interpretazione degli esiti delle prove INVALSI svolto dalla scrivente sono 

stati illustrati al Collegio dei Docenti, senza identificare le classi di volta in volta in questione.   

Nel dibattito che ne è scaturito è emersa sicuramente la necessità, al fine di migliorare i risultati della scuola, 

di confermare gli interventi già attuati nel corso di quest’anno scolastico, interventi che hanno dato dei primi 

apprezzabili risultati per quanto concerne la disciplina Italiano, e cioè:  

 

 consegna alle equipe pedagogiche della password di accesso all’area del sito INVALSI in cui sono 

disponibili tutti i risultati relativi alle rispettive classi (globali, per nazionalità, per sesso, per 

regolarità, con dettaglio risposte), in modo da individuare di volta in volta punti di forza e di 

debolezza specifici per ricalibrare eventualmente gli interventi didattici; 

 consegna alle equipe pedagogiche dei fascicoli con le prove svolte dagli alunni, perché le docenti 

possano utilizzarli nel modo che ritengono più opportuno; 

 nelle classi seconde e quinte, organizzazione di una simulazione delle prove INVALSI, utilizzando 

prove degli anni precedenti, e discussione dei risultati con gli alunni; 

 revisione, in un’ottica di miglioramento, delle prove di verifica quadrimestrali costruite secondo la 

concezione e la strutturazione delle prove INVALSI; 

 utilizzo più frequente, anche in itinere, di prove di verifica costruite in tal modo; 

 comunicazione agli alunni del tempo a loro disposizione per svolgere la prova somministrata; 

 programmazione sistematica di attività finalizzate a promuovere, in maniera trasversale rispetto alle 

discipline, lo sviluppo della capacità di argomentare; 

 incremento dell’utilizzo della robotica educativa. 

 

 

 

 

        La docente Funzione Strumentale 

“Valutazione e autovalutazione” 

Ins. Morena Lorenzini 

 



ESITI DELLA RILEVAZIONE INVALSI DEGLI APPRENDIMENTI  

NELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2012-2013  

 

PUNTEGGI V PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Italiano Matematica 

Classe A  70,7 49,6 

Scuola 70,8 49,2 

Puglia  72,2 52,7 

SUD  71,8 52,2 

ITALIA  74,4 54,6 

Tabella 3 Italiano  Matematica 

Classe C  68,5 44,1 

Scuola 70,8 49,2 

Puglia  72,2 52,7 

SUD  71,8 52,2 

ITALIA  74,4 54,6 

Tabella 4 Italiano Matematica 

Classe D 72,9 51,6 

Scuola  70,8 49,2 

Puglia  72,2 52,7 

SUD  71,8 52,2 

ITALIA  74,4 54,6 

Tabella 2 Italiano Matematica 

Classe B 71,3 51,8 

Scuola 70,8 49,2 

Puglia  72,2 52,7 

SUD  71,8 52,2 

ITALIA  74,4 54,6 



PUNTEGGI II PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 Italiano Matematica 

Classe A  63,1 53,1 

Scuola 60,8 54,5 

Puglia  59,7 52,4 

SUD  58,1 50,8 

ITALIA  59,6 53,5 

Tabella 6 Italiano Matematica 

Classe B  67,3 60,9 

Scuola 60,8 54,5 

Puglia  59,7 52,4 

SUD  58,1 50,8 

ITALIA  59,6 53,5 

Tabella 7 Italiano Matematica 

Classe C  59,2 51,1 

Scuola 60,8 54,5 

Puglia  59,7 52,4 

SUD  58,1 50,8 

ITALIA  59,6 53,5 

Tabella 8 Italiano Matematica 

Classe D  48,0 48,9 

Scuola 60,8 54,5 

Puglia  59,7 52,4 

SUD  58,1 50,8 

ITALIA  59,6 53,5 

Tabella 9 Italiano Matematica 

Classe E  62,4 51,0 

Scuola 60,8 54,5 

Puglia  59,7 52,4 

SUD  58,1 50,8 

ITALIA  59,6 53,5 

Tabella 10 Italiano Matematica 

Classe F  63,4 61,5 

Scuola 60,8 54,5 

Puglia  59,7 52,4 

SUD  58,1 50,8 

ITALIA  59,6 53,5 



COMPARAZIONE DEGLI ESITI 

DELLE RILEVAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI  

2011-2012 E 2012-2013 

 

 

 

 

 

Tabella 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 12 

 

Classi seconde 

ITALIANO MATEMATICA 

2011-

2012 

2012-

2013 
Diff. 

2011-

2012 

2012-

2013 
Diff. 

Scuola 66,5 60,8 - 5,7 47,1 54,5 + 7,4 
Puglia 68,7 59,7 - 9 60,1 52,4 - 7,7 
Sud 66,1 58,1 - 8 58,5 50,8 - 7,7 
Italia 67,9 59,6 - 8,3 58 53,5 - 4,5 

 

 

 

 

 

Tabella 13 

 

Classi quinte 

ITALIANO MATEMATICA 

2011-

2012 

2012-

2013 
Diff. 

2011-

2012 

2012-

2013 
Diff. 

Scuola 75,4 70,8 - 4,6 38,8 49,2 + 10,4 
Puglia 77,3 72,2 - 5,1 53,5 52,7 - 0,8 
Sud 76,1 71,8 - 4,3 53,1 52,2 - 0,9 
Italia 76,8 74,4 - 2,4 52,4 54,6 + 2,2 

 
 

 

 

 

 

Scuola 

ITALIANO MATEMATICA 

2011-

2012 

2012-

2013 
Diff. 

2011-

2012 

2012-

2013 
Diff. 

Classi seconde 66,5 60,8 - 5,7 47,1 54,5 + 7,4 
Classi quinte 75,4 70,8 - 4,6 38,8 49,2 + 10,4 


