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I risultati della scuola  



Esito complessivo medio dell’Istituto 

•  superiore ai punteggi della Campania, del Sud e dell’Italia. 

Punteggio di Italiano – classi seconde 

  

Esito complessivo medio dell’Istituto 

•  superiore ai punteggi della Campania, del Sud e dell’Italia. 



Parti della prova di Italiano – classi seconde 

Esito delle classi seconde dell’Istituto 

•  superiore al punteggio  dell’Italia sia nel testo narrativo che 

nella riflessione linguistica. 

• gli alunni hanno ottenuto un punteggio leggermente più alto 

nella riflessione linguistica che nella comprensione del testo. 

 



Andamento negli ultimi anni scolastici – Italiano II 

Negli ultimi tre anni l’andamento degli alunni delle classi seconde 

dell’I. C. in italiano è sempre stato superiore alla media nazionale e 

regionale e il valore del cheating in percentuale si è mantenuto 

abbastanza basso. 



Punteggio di Matematica – classi seconde 

• Esito complessivo medio dell’Istituto 

•   superiore ai punteggi della Campania, del Sud e dell’Italia. 



Dettagli della prova di Matematica – Ambiti  



Dettagli della prova di Matematica - Dimensioni   



Andamento negli ultimi anni scolastici – Matematica II 

Negli ultimi tre anni l’andamento degli alunni delle classi seconde dell’I. 

C. in matematica è sempre stato superiore alla media nazionale e 

regionale e il valore del cheating in percentuale si è mantenuto 

abbastanza basso. 



Punteggio di Italiano – classi quinte 

Esito complessivo medio dell’Istituto 

•  inferiore ai punteggi della Campania, del Sud e dell’Italia. 



Parti della prova di Italiano – classi quinte 



Andamento negli ultimi anni scolastici – Italiano V 



Punteggio di Matematica – classi quinte 

• Esito complessivo medio dell’Istituto 

•   inferiore ai punteggi della 

Campania, del Sud e dell’Italia. 



Dettagli della prova di Matematica – Ambiti  



Dettagli della prova di Matematica - Dimensioni   



Andamento negli ultimi anni scolastici – Matematica V 



Distribuzione degli studenti per 

livelli di apprendimento 
L’ Invalsi, sulla base della distribuzione dei punteggi su 

scala nazionale, ha individuato 5 livelli di apprendimento:  

   Livello 1-2 (basso): punteggio minore o uguale al 

95% della media nazionale 

  Livello 3 (medio): punteggio maggiore del 95% e 

minore o uguale al 110% della media nazionale  

  Livello 4-5 (alto): punteggio maggiore dal 110% al 

125% della media Nazionale 



Livelli di apprendimento dell’ I.C. in Italiano – seconda 

 

  

Il livello 1 rappresenta il livello più basso, mentre il livello 5 il più alto 
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Livelli di apprendimento dell’ I.C. in Matematica - seconda 

Il livello 1 rappresenta il livello più basso, mentre il livello 5 il più alto 
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Livelli di apprendimento dell’ I.C. in Italiano - quinta 

  

Il livello 1 rappresenta il livello più basso, mentre il livello 5 il più alto 
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Livelli di apprendimento dell’ I.C. in Matematica - quinta 

Il livello 1 rappresenta il livello più basso, mentre il livello 5 il più alto 

  

 

S

t

u

d

e

n

t

i 



Variabilità dei risultati in percentuale – classi seconde 

Variabilità dei risultati nelle classi seconde dell’ I. C. più alta della media 

nazionale tra le classi e più bassa della media nazionale  all’interno delle classi. 



Variabilità dei risultati in percentuale – classi quinte 

Variabilità dei risultati nelle classi quinte dell’ I. C. molto più alta della media 

nazionale tra le classi e più bassa della media nazionale  all’interno delle 

classi. 



        Incidenza della variabilità nei risultati della scuola 

Confrontando i dati relativi alla variabilità  dei risultati 

nelle prove 2017/2018 con quelli relativi alle prove 

2016/2017 si osserva un aumento  della variabilità tra 

le classi del 10% nelle classi seconde e di oltre il 40% 

nelle classi quinte dell’I. C., mentre la variabilità dei 

risultati all’interno delle classi continua ad essere 

inferiore a quella media nazionale sia nelle classi 

seconde che nelle quinte. 

Da evidenziare, però, che sia i dati relativi alla 

variabilità, sia i risultati medi nelle diverse discipline 

non si possono considerare del tutto attendibili a causa 

di un cheating medio molto alto (in alcuni casi anche 

del 70/80%. 



      Prova di inglese – Reading – classi quinte 



       Risultati della prova 

Quest’anno, per la prima volta, l’INVALSI ha 

proposto agli alunni delle classi quinte, oltre 

alle prove di italiano e matematica, anche la 

prova di inglese. Tale prova era suddivisa in 

due parti: la prova di lettura (Reading) e la 

prova di ascolto (Listening).  

Come si può osservare dalla tabella restituita 

dall’INVALSI, il risultato medio dell’I. C. nella 

prova di lettura è inferiore alla media regionale, 

del sud e nazionale. Infatti, solo due delle 

classi quinte dell’I. C. sono in linea con i 

risultati medi regionali e nazionali.   

        

        

        

        

    



        Prova di inglese - Listening 



          Risultati della prova 

 

Anche per quanto riguarda la prova di 

ascolto, il risultato medio dell’I. C. è 

inferiore alla media regionale, del sud e 

nazionale. Infatti, solo tre delle classi 

quinte dell’I. C. sono in linea con i risultati 

medi regionali e nazionali.  

Anche nelle prove di inglese gli esiti della 

scuola sono fortemente compromessi dai 

valori molto alti del cheating.  



        Cheating   

 Il valore di cheating nella scuola ha evidenziato risultati non omogenei,  

ma in alcune classi il livello di cheating era molto alto. Vengono qui 

riportati i valori medi. 

CLASSI SECONDE 

Cheating medio relativamente all’italiano: 6,2%. 

Cheating medio relativamente alla matematica: 11,8% 

 

CLASSI QUINTE 

Cheating medio relativamente all’italiano: 27,1%. 

Cheating medio relativamente alla matematica: 21,2% 

 



          Conclusioni  

 

-Esiti medi in italiano e matematica per le classi seconde della 

scuola primaria: positivi. 

 

-Esiti medi in italiano e matematica per le classi quinte della 

scuola primaria: negativi. 

 

-Variabilità tra le classi: alta (dato da migliorare). 

 

-Variabilità dentro le classi: bassa (dato da migliorare). 

 

-Cheating medio della scuola - classi seconde: basso. 

 

-Cheating medio della scuola - classi quinte: alto (dato da 

migliorare).. 

 

-Cheating di alcune classi: alto (dato da migliorare). 

 

 

 

 


