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SINTESI E COMMENTO AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 2017 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSI TERZE 

Introduzione 

Alla rilevazione INVALSI del giugno 2017 hanno preso parte 6 classi terze dell’Istituto. 

Nel complesso il nostro istituto risulta aver ottenuto punteggi superiori alle medie di Lazio, Centro e Italia 
in italiano. Risultati in linea con le precedenti rilevazioni.  

In matematica invece i risultati generali hanno avuto una flessione: il nostro istituto si colloca nella media 
del Lazio, ma al di sotto delle medie di Centro e Italia.

Le percentuali di cheating sono pari a zero in quattro classi su sei, sia nella prova di italiano che in quella 
di matematica. 

Sintesi e commento dei risultati  

1. Punteggi generali della prova di italiano – grafico 1A 

!  
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Dall’osservazione dei risultati generali si evidenzia che il nostro Istituto, avendo ottenuto un punteggio 
medio di 65,8 si pone al di sopra delle medie del Lazio (62,0), del Centro (62,8) e dell’Italia (61,9).  

Tutte le classi ottengono risultati al di sopra delle medie considerate. Una sola classe ottiene risultati 
nelle medie di Lazio e Centro e superiori rispetto all’Italia. 

 

2. Punteggi generali della prova di matematica – grafico 1B     

!  

Dall’esame dei risultati generali ottenuti risulta che il nostro Istituto, con un punteggio medio di 48,8 si 
colloca al di sotto delle medie del Lazio (49,4), del Centro (51,3) e dell’Italia (50,6). 

Una sola classe ottiene risultati al di sopra delle medie considerate. 

3. Dettagli della prova di italiano: Parti della prova - tavola 2A 

!  

Per quanto riguarda il “Testo narrativo”, tutte le classi hanno raggiunto un punteggio al di sopra della 
media nazionale. Riscontriamo un punteggio medio d’Istituto di 74,2 contro un punteggio medio 
italiano di 68,9. 

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia
412045760801 74,2 69,3 47,2 66,6
412045760802 69,5 61,8 50,0 62,6
412045760803 79,2 64,4 44,4 66,5
412045760804 76,1 62,9 63,0 68,8
412045760805 72,5 65,9 45,6 64,3
412045760806 74,0 63,5 51,6 65,5
RMIC8A7009 74,2 64,6 50,6 65,8

Prova complessiva

61,9

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMIC8A7009. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione
Tavola 2A - Parti della prova Italiano

Istituzione scolastica nel suo complesso
Testo narrativo

68,9

Testo espositivo/argomentativo

60,1

Riflessione sulla lingua

50,7
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Anche per quanto riguarda il “Testo espositivo/argomentativo” in tutte le classi si raggiunge un 
punteggio medio che è al di sopra della media nazionale; la media d’ Istituto si attesta su 64,6 contro la 
media nazionale di 60,1. 

Per quanto riguarda la “Riflessione sulla lingua” 4 classi su 6 ottengono un punteggio al di sotto 
della media nazionale; la media d’Istituto (50,6) perciò è lievemente al di sotto della media nazionale 
(50,7). 

Se consideriamo i risultati nella stessa prova dei soli alunni nativi (togliendo cioè i risultati ottenuti 
dagli alunni stranieri) vediamo che la situazione rimane pressoché invariata. 

La stessa situazione viene confermata anche dai risultati ottenuti dai soli alunni regolari (alunni non 
anticipatari).  

4. Dettagli della prova di matematica: Ambiti – tavola 3A 

!  

a. Numeri: in questo ambito 3 classi sono al di sotto della media italiana; come dato complessivo 
abbiamo un punteggio medio di istituto pari a 41,8 contro il 44,0 del punteggio Italia. 

b. Dati e previsioni: in questo ambito solo due classi ottengono risultati inferiori alla media 
nazionale, infatti il punteggio complessivo 63,9 si attesta ad un livello leggermente superiore a 
quello della media nazionale 63,6. 

c. Spazio e figure: in questo ambito quattro classi ottengono risultati inferiori alla media nazionale; il 
risultato complessivo è di 45,1 contro un 47,7 di media Italia. 

d. Relazioni e funzioni: in questo ambito 5 classi ottengono risultati inferiori alla media nazionale 
producendo così un risultato complessivo di 46,1 contro il 48,7 della media Italiana. 

Se consideriamo i risultati nella stessa prova dei soli alunni nativi (togliendo cioè i risultati ottenuti 
dagli alunni stranieri) vediamo che i risultati nei vari ambiti rimangono pressoché invariati. 

La stessa situazione viene confermata anche dai risultati ottenuti dai soli alunni regolari (alunni non 
anticipatari). 
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5. Dettagli della prova di matematica: Dimensioni – tavola 3B 

!  

a. Conoscere: in questa dimensione solo la metà delle classi ottiene risultati superiori alla media 
nazionale producendo così una media d’ istituto di 46,7 contro il 47,9 della media nazionale. 

b. Risolvere problemi: anche in questa dimensione solo la metà delle classi ottiene risultati superiori 
alla media nazionale; una classe invece risulta al di sotto della media. La media d’Istituto è di 
54,1, contro il 55,9 della media nazionale. 

c. Argomentare: in questa dimensione cinque classi ottengono risultati inferiori alla media 
nazionale; solo una classe risulta al di sopra della media nazionale. In questa dimensione si sono 
registrate maggiori difficoltà; ne risulta una media d’ Istituto di 25,1 contro il 30,7 della media 
nazionale. 

Nella prova complessiva 4 classi sono risultate al di sotto della media nazionale. 

Se consideriamo i risultati nella stessa prova dei soli alunni nativi (togliendo cioè i risultati ottenuti 
dagli alunni stranieri) vediamo che i risultati nelle varie dimensioni rimangono pressoché invariati. 

La stessa situazione viene confermata anche dai risultati ottenuti dai soli alunni regolari (alunni non 
anticipatari). 
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6. Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento: Italiano – tavola 4A 

!  

Complessivamente le classi terze del nostro istituto hanno fatto registrare la seguente distribuzione: 

1. Livello basso: il 14,9% degli alunni rientra nella fascia di livello 1: in diminuzione rispetto al 
valore dello scorso anno (22,2%), tale percentuale è inferiore alla media nazionale (19,5%). 

2. Livello medio/basso: Il 17,5% degli alunni rientra nella fascia di livello 2: percentuale inferiore al 
19,4% media nazionale, invariata rispetto lo scorso anno (19,4%). 

3. Livello medio: Il 18,4% degli alunni rientra nella fascia di livello 3: punteggio inferiore al 19,6% 
della media nazionale, in aumento rispetto lo scorso anno (17,0%). 

4. Livello medio/alto: Il 21,1% degli alunni rientra nella fascia di livello 4: punteggio superiore 
rispetto al 20,5% della media nazionale, in aumento rispetto lo scorso anno (16,9%). 

5. Livello alto: Il 28,1% degli alunni rientra nella fascia di livello 5: in aumento rispetto al valore 
dello scorso anno (24,5%), e superiore rispetto al 20,9% della media nazionale.  

Dall’osservazione della distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento nella prova di italiano, si 
osserva che la percentuale degli studenti che hanno ottenuto i risultati migliori è in aumento rispetto la 
precedente rilevazione e supera le medie nazionali. La percentuale degli alunni che rientrano nella fascia 
di livello 1 è diminuita rispetto alla scorso anno ed inferiore alla media naizonale. 

Classi Numero studenti 
livello 1

Numero studenti 
livello 2

Numero studenti 
livello 3

Numero studenti 
livello 4

Numero studenti 
livello 5

412045760801 0 5 6 4 4
412045760802 6 2 1 5 5
412045760803 2 2 4 4 6
412045760804 2 4 4 4 7
412045760805 4 3 3 3 5
412045760806 3 4 3 4 5

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Percentuale studenti 
livello 1

Percentuale studenti 
livello 2

Percentuale studenti 
livello 3

Percentuale studenti 
livello 4

Percentuale studenti 
livello 5

RMIC8A7009 14,9% 17,5% 18,4% 21,1% 28,1%
Lazio 19,3% 19,9% 20,6% 19,6% 20,7%

Centro 18,1% 19,0% 20,1% 21,2% 21,6%
Italia 19,5% 19,4% 19,6% 20,5% 20,9%

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMIC8A7009. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: 
Referente per la valutazione

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) (22)
Istituzione scolastica nel suo complesso
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7. Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento: Matematica – tavola 4B 

 

Complessivamente le classi terze del nostro istituto hanno fatto registrare la seguente distribuzione: 

1. Livello basso: il 36,0% degli alunni rientra nella fascia di livello 1: percentuale maggiore della 
media nazionale 29,2% e maggiore della percentuale dell’anno precedente 11,0%. 

2. Livello medio/basso: Il 16,7% degli alunni rientra nella fascia di livello 2: percentuale inferiore 
sia alla media nazionale 17,5% sia alla media dell’ anno precedente 23%. 

3. Livello medio: Il 12,3% degli alunni rientra nella fascia di livello 3: percentuale inferiore sia alla 
media nazionale 13,1% sia alla media dell’anno precedente 18%. 

4. Livello medio/alto: Il 7,9% degli alunni rientra nella fascia di livello 4: punteggio inferiore sia 
alla media nazionale 12,3% ,sia alla media dell’ anno precedente 17% 

5. Livello alto: Il 27,2% degli alunni rientra nella fascia di livello 5, punteggio inferiore sia alla 
media nazionale 28,0% sia alla media dell’ anno precedente, 30% 

Dall’osservazione della distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento nella prova di 
matematica emerge che la percentuale degli alunni che hanno ottenuto i risultati migliori è scesa del 2,8% 
rispetto allo scorso anno. La  percentuale di studenti che rientrano nel livello 1 è aumentata del 25%. 

Questa distribuzione mette in evidenza il generale peggioramento registrato nella prova di matematica.  

Classi Numero studenti 
livello 1

Numero studenti 
livello 2

Numero studenti 
livello 3

Numero studenti 
livello 4

Numero studenti 
livello 5

412045760801 8 2 1 1 7
412045760802 5 5 3 1 5
412045760803 6 4 2 1 5
412045760804 6 3 4 2 6
412045760805 11 2 2 0 3
412045760806 5 3 2 4 5

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Percentuale studenti 
livello 1

Percentuale studenti 
livello 2

Percentuale studenti 
livello 3

Percentuale studenti 
livello 4

Percentuale studenti 
livello 5

RMIC8A7009 36,0% 16,7% 12,3% 7,9% 27,2%
Lazio 30,1% 18,2% 14,5% 13,1% 24,0%

Centro 27,9% 17,5% 13,6% 12,6% 28,4%
Italia 29,2% 17,5% 13,1% 12,3% 28,0%

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica RMIC8A7009. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: 
Referente per la valutazione

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) (22)
Istituzione scolastica nel suo complesso
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 8. Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe – Tavola 6 

                   

Per quanto riguarda la prova di italiano nella metà delle classi i risultati Invalsi si discostano dai voti di 
classe in maniera significativa. Nella prova di matematica i risultati Invalsi si discostano dai voti di 
classe in maniera più consistente tranne che per una classe, per la quale, al contrario, la correlazione è 
forte. 

Lettura di grafici e tabelle 

Italiano - Grafici 

!  
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!  

!  

!  
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!  

a. Testo narrativo: quattro classi su sei hanno ottenuto punteggi superiori alla media italiana. 

b. Testo espositivo: due classi su sei hanno ottenuto punteggi superiori alla media italiana.  

c. Grammatica: una classe su sei ha ottenuto punteggi superiori alla media italiana.  

9. Prova di italiano - item con maggiori percentuali di errore – Relazione tra la Prova di 
italiano SNV della scuola secondaria di primo grado (INVALSI) e le Indicazioni Nazionali 
(MIUR) 

 Io e la scuola - Parte prima - Testo A (testo narrativo) 
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  Carta contro pixel - Parte prima - Testo B (testo espositivo) 
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 Grammatica – Parte seconda 
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10. Note per la comprensione dei dati tratte da: “Servizio Nazionale di Valutazione a.s.   
2016/17 Guida alla lettura – Prova di Italiano Fascicolo 1 Classe Terza – Scuola Secondaria 
di Primo grado”  

Con queste note si vuole esplicitare la relazione tra i quesiti della prova di italiano e le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo per la scuola del primo ciclo di istruzione. Le domande della prova della classe 
terza secondaria di primo grado sono incentrate su punti nodali per la ricostruzione del significato del 
testo. In particolare indagano quei punti che possono rappresentare “degli ostacoli alla comprensione dei 
testi che possono annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure al livello della strutturazione logico-
concettuale” (MIUR 2012, p. 29).  

Le domande sono costruite in modo da tenere conto degli “indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione” (ibidem, p. 32) e alcune di esse chiamano in causa “strategie per analizzare il 
contenuto” (ibidem, p 32), mettendo l’accento sia sul risultato della comprensione sia sul processo per 
raggiungerlo. Le domande pongono quei problemi che occorre risolvere per costruire il significato del 
testo e quindi richiedono: 

- la messa in atto di operazioni cognitive (p.28) 

- l’attivazione dei numerosi processi cognitivi (p. 29)  

- la riflessione che concorre a sviluppare le capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare, di 
indurre e dedurre (p.30).  

Nelle due tabelle che seguono sono messi in relazione gli “aspetti” di comprensione della lettura e gli 
ambiti grammaticali, oggetto di rilevazione nella prova di terza secondaria di 1° grado (vedi QdR 
INVALSI di Italiano), con i traguardi e gli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua italiana al 
termine del primo ciclo di istruzione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

Da notare che le domande di comprensione della lettura della prova INVALSI di Italiano afferiscono 
anche a obiettivi che le Indicazioni pongono sotto i titoli “Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo” ed “Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua” per le ricadute che 
questi aspetti dell’apprendimento hanno sulla competenza di lettura. 

Tabella 1 - Collegamento tra aspetti del QdR Invalsi e Indicazioni Nazionali - Prova di Italiano 
classe III secondaria di primo grado 

Aspetti della comprensione 
della lettura (QdR INVALSI)

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 

secondaria di 1° grado 

Obiettivi di apprendimento al termine 
della classe terza della scuola secondaria 

di 1° grado 

Aspetto 1: Comprendere il 
s ignificato, letterale e 
f igurato, d i parole ed 
espressioni e riconoscere le 
relazioni tra parole.

- Comprende (…) le paro le de l 
vocabolario di base (fondamentale; di 
alto uso; di alta disponibilità).  
- Riconosce (…) termini specialistici in 
base ai campi di discorso.  
- (…) applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al 
lessico (…) per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi (…).

- (…) comprendere (…) le parole dell’intero 
vocabolario di base, anche in accezioni 
diverse. - Comprendere (…) parole in senso 
figurato. - Comprendere (…) i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline (…).  
- Utilizzare la propria conoscenza delle 
relazioni di significato fra le parole e dei 
meccanismi di formazione delle parole per 
comprendere parole non note all’interno di 
un testo.  
- Riconoscere le principali relazioni fra 
significati della parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione) (…).
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I quesiti della sezione grammaticale della prova sono classificati in sei ambiti di contenuto, a seconda 
dell’argomento su cui vertono. Si riporta di seguito, riprendendola dal Quadro di Riferimento, la tavola in 
cui tali ambiti sono elencati. Sono inoltre indicati i collegamenti con le Indicazioni Nazionali. 

Aspetto 2: Ind iv iduare 
i n f o r m a z i o n i d a t e 
esplicitamente nel testo.

- Leggere in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza (…) mettendo 
in atto strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica).  
- Ricavare informazioni esplicite (…) da 
testi (…).  
- Ricavare informazioni sfruttando (…) 
titoli, (…) riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici.

Aspetto 3: Fare un’inferenza 
d i r e t t a , r i c a v a n d o 
un’informazione implicita da 
una o più informazioni date 
n e l t e s t o e / o t r a t t e 
dall’enciclopedia personale 
del lettore.

- Ricavare informazioni (…) implicite da 
testi (…).

Aspetto 4: Cogl iere le 
relazioni di coesione e di 
c o e r e n z a t e s t u a l e 
(organizzazione logica entro 
e oltre la frase).

- Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative (…) all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali (…) per 
comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi (…).

- Riconoscere i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica.

Aspetto 5a: Ricostruire il 
significato di una parte più o 
meno estesa del testo, 
integrando più informazioni 
e c o n c e t t i , a n c h e 
f o r m u l a n d o i n f e r e n z e 
complesse.

- Leggere testi letterari di vario tipo e 
forma (raccont i , novel le, poes ie) 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore; personaggi, loro 
caratter ist iche, ruol i , relazioni e 
m o t i v a z i o n e d e l l e l o r o a z i o n i ; 
ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza.

Aspetto 5b: Ricostruire il 
significato globale del testo, 
integrando più informazioni 
e c o n c e t t i , a n c h e 
f o r m u l a n d o i n f e r e n z e 
complesse.

- (…) riorganizzare [le informazioni] in (…) 
mappe, tabelle. - Leggere testi letterari di 
vario tipo e forma (racconti, novelle, 
poesie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza.  
- Riconoscere le caratteristiche e le 
strutture dei principali tipi testuali 
(narrat iv i , descr i t t iv i , regolat iv i , 
espositivi, argomentativi).

A spe t t o 6 : S v i l uppa re 
un’ interpretaz ione de l 
testo, a partire dal suo 
contenuto e/ o dalla sua 
forma, andando al di là di 
una comprensione letterale.

- Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruire un’interpretazione (…).

- Leggere testi letterari di vario tipo e 
forma (raccont i , novel le, poes ie) 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore; personaggi, loro 
caratter ist iche, ruol i , relazioni e 
m o t i v a z i o n e d e l l e l o r o a z i o n i ; 
ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza

Aspetto 7: Riflettere sul 
t e s t o e v a l u t a r n e i l 
contenuto e/o la forma alla 
luce delle conoscenze ed 
esperienze personali.

Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la pertinenza e la 
validità.
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Tabella 2 - Collegamento tra ambiti grammaticali del QdR Invalsi e Indicazioni Nazionali – Prova 
di Italiano di III sec. 1° grado 

Ambiti della competenza 
grammaticale

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 

secondaria di 1° grado

Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza della 
scuola secondaria di 1° grado

Ortograf ia : Uso d i accent i e 
apostrofi, maiuscole e minuscole, 
segmentazione delle parole (gliel’ho 
detto), uso delle doppie, casi di non 
corrispondenza tra fonemi e grafemi 
(uso dell’h, della q, dei digrammi, 
ecc.).

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logicosintattica 

della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione 

i significati dei testi (…).

Per quanto riguarda l’ortografia, da 
una parte è fondamentale che essa 
sia acquisita e automatizzata in modo 
sicuro nei primi anni di scuola (…); 
dall’altra la correttezza ortografica 
d e v e e s s e r e c o s t a n t e m e n t e 
monitorata a tutti i livelli di scuola. 
(Da: Elementi di grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi della lingua, 
INDICAZIONI, p.30)

Mor fo log i a : F l e s s i one ( t r a t t i 
grammaticali: genere, numero, 
grado, modo, tempo, persona, 
aspetto, diatesi); categorie lessicali 
(nome, aggettivo, verbo, ecc.) e 
sottocategorie (aggettivo possessivo, 
nome proprio, ecc.) e loro funzione 
nella frase.

- Riconoscere in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali, e i loro 
tratti grammaticali.

Formazione delle parole: Parola-
base e parole derivate; parole 
a l t e r a t e ; p a r o l e c o m p o s t e ; 
polirematiche (ferro da stiro, asilo 
nido).

Utilizzare la propria conoscenza delle 
relazioni di significato fra le parole e 
dei meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole non 
note all’interno di un testo. - 
Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole: derivazione, 
composizione.

Lessico e semantica: Relazioni di 
s ign i f icato t ra paro le; campi 
semantici e famiglie lessicali; 
polisemia; usi figurati e principali 
f i gu re re to r i che ; e sp re s s i on i 
idiomatiche; struttura e uso del 
dizionario.

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logicosintattica 
della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione 
i significati dei testi (…).

- Comprendere parole (…) in senso 
figurato. - Utilizzare la propria 
conoscenza del le re laz ioni d i 
significato fra le parole e dei 
meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole non 
note all’interno di un testo. - 
Riconoscere le principali relazioni tra 
significati delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali.

Sintassi: Accordo (tra articolo e 
nome, tra nome e aggettivo, tra 
soggetto e predicato, ecc.); sintagma 
(nominale, verbale, preposizionale); 
f r a s e : m i n i m a , s e m p l i c e ( o 
proposizione), complessa (o periodo); 
frase dichiarativa, interrogativa, 
ecc.; elementi della frase semplice: 
soggetto (esplicito o sottinteso, in 
posizione preverbale o post-verbale), 
predicato, complementi predicativi e 
altri complementi (obbligatori, 
facoltativi); gerarchia della frase 
comp le s s a : f r a s e p r i n c i pa l e , 
coordinate, subordinate (diverse 
tipologie); uso di tempi e modi nella 
frase.

Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logicosintattica 

della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione 

i significati dei testi (…).

- Riconoscere l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice.  

- Riconoscere la struttura e la 
gerarchia logicosintattica della farse 
complessa almeno a un primo grado 
di subordinazione.
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10.A. Descrizione dei diversi aspetti della lettura e ambiti grammaticali valutati nelle prove 
di Italiano  

I criteri per l’individuazione degli aspetti di comprensione della lettura e degli ambiti grammaticali 
valutati nella prova di Italiano per tutti i livelli della scuola obbligatoria sono illustrati in maniera 
approfondita nel Quadro di Riferimento. I sette aspetti relativi alla prima parte della prova, in cui si 
articolano le diverse componenti della competenza di lettura, sono elencati e brevemente descritti nel 
paragrafo 2.2 della I Parte del documento testé citato, da cui li riprendiamo:  

Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le 
relazioni tra parole. Le domande relative a questo aspetto chiedono di individuare o spiegare il significato 
di un termine o di una espressione usati nel testo; di saper distinguere tra significato letterale e figurato di 
una parola, di un’espressione o di una frase; di saper riconoscere le relazioni, di sinonimia, antinomia, 
ecc., tra parole del testo. Rientrano in questa categoria anche le domande in cui si chiede di trovare nel 
testo il termine che corrisponde a una spiegazione in esso fornita o a una definizione data nella 
formulazione del quesito. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. In questo aspetto sono comprese le 
domande in cui, per rispondere, si richiede di ritrovare una o più informazioni date in maniera esplicita 
nel testo. La domanda e la risposta possono far riferimento all’informazione ricercata tramite una 
parafrasi di quanto è detto nel testo.  

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date 
nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore. Le domande relative a questo aspetto valutano 
la capacità di inferire una singola informazione puntuale, non data in maniera esplicita nel testo, da una o 
più informazioni in esso presenti, attingendo anche all’enciclopedia personale. La risposta richiede una 
inferenza diretta da una o più informazioni del testo, senza ulteriori passaggi o rielaborazioni. Rientrano 
in questo aspetto anche le domande che richiedono l’operazione inversa: data una certa informazione, 
rintracciare nel testo la frase o le frasi da cui essa può essere inferita.  

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la 
frase). Pur essendo la coesione e la coerenza testuale fenomeni diversi, tuttavia esse si implicano l’una 
con l’altra, per cui si è convenuto di classificare in una sola categoria le domande attinenti a tali 
fenomeni. In particolare, i quesiti relativi alla coesione chiedono di individuare il riferimento di anafore e 
catafore, di comprendere il significato dei connettivi, dei segni di interpunzione e in generale dei legami 
grammaticali e testuali fra elementi o parti del testo, mentre le domande sulla coerenza chiedono di saper 
cogliere i rapporti logico-semantici fra parti del testo.  

Testualità: Segnali di organizzazione 
del testo e fenomeni di coesione: 
anafora, connettivi, punteggiatura, 
ecc . ; a spe t t i p ragmat i c i de l 
linguaggio (fenomeni del parlato, 
funzioni dell’enunciato, ecc.).

- Riconoscere i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica.
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Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più 
informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. Per rispondere alle domande classificate 
in questa categoria è necessario rielaborare quanto il testo dice, collegando e integrando più informazioni 
e concetti, espressi sia in maniera esplicita che implicita in un punto o anche in punti diversi del testo, 
anche basandosi sull’enciclopedia personale. Le domande sono focalizzate su singoli punti, passaggi o 
parti del testo, ad esempio chiedendo di individuare lo scopo di un’azione, le motivazioni del 
comportamento di un personaggio, il perché di un fenomeno, ecc.  

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 
formulando inferenze complesse. Rientrano in questo aspetto tutte quelle domande che suppongono un 
punto di vista globale sul testo e sul suo significato, ad esempio le domande che chiedono di individuarne 
il tema o i concetti principali, di ricostruire l’ordine o la sequenza delle parti che lo compongono, di 
sintetizzarlo, ecc. Possono essere fatti rientrare in questo aspetto anche i quesiti che, pur formulati in 
riferimento a un argomento specifico, richiedono però che nel rispondere si tenga presente e si consideri 
l’insieme del testo e ciò che esso vuol complessivamente comunicare.  

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, 
andando al di là di una comprensione letterale. In questo aspetto sono comprese le domande che 
presuppongono, per così dire, una “presa di distanza” dal testo, un guardare dal di fuori al suo contenuto o 
alle sue caratteristiche formali, per identificarne il messaggio, lo scopo, l’intenzione comunicativa, in una 
parola il suo “senso”18 , o per riconoscerne il genere, il registro, il tono, lo stile.  

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed 
esperienze personali. In quest’ultimo aspetto sono comprese quelle domande che chiedono di riflettere sul 
testo e di valutarlo dal punto di vista del contenuto (ad esempio, giudicando la coerenza delle 
argomentazioni prodotte per sostenere una certa tesi, la plausibilità delle informazioni, ecc.) o dal punto 
di vista della forma (ad esempio, giudicandone l’efficacia espressiva o le scelte lessicali e stilistiche in 
esso compiute). Le domande relative a questo aspetto si distinguono da quelle incluse nell’aspetto 
precedente per il fatto che sollecitano l’espressione di un giudizio o di una presa di posizione da parte del 
lettore.  
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11. Prova di matematica - item con maggiori percentuali di errore – Relazione tra la Prova di 
matematica SNV della scuola secondaria di primo grado (INVALSI) e le Indicazioni Nazionali 
(MIUR) 

Gli items in cui gli alunni hanno mostrato maggiori difficoltà (suddivisi per i 4 ambiti) risultano i 
seguenti: 

1) NUMERI : D10 e D20 (5 classi su 6) e D23 (4 classi su 6) 

2) SPAZIO E FIGURE : 15-a e 15-b (4 classi) , D19 (5 classi) e D14 (3 classi) 

3) DATI E  PREVISIONI : D13 (4 classi) e D21b (3 classi) 

4) RELAZIONI E FUNZIONI: D25-b (5 classi), 12-a e 26-a (3 classi). 

Gli items D14 e D25-b rilevano il mancato raggiungimento del seguente traguardo: 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi  e controesempi  adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

Gli items D10 e D20 evidenziano il mancato raggiungimento del seguente traguardo:L’alunno si 
muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni 
e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

Gli items D15-a, D21b e D23 evidenziano il mancato raggiungimento del seguente traguardo: 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Gli items D12-a 26-a evidenziano il mancato raggiungimento del seguente traguardo: 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

L’ item D13 rileva il mancato raggiungimento del seguente traguardo: 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

Si consiglia di approfondire la lettura dei grafici parallelamente alla lettura della Guida (Servizio 
Nazionale di Valutazione a.s. 2016/17 - Guida alla lettura Prova di Italiano – Fascicolo 1 Classe Terza – 
Scuola secondaria di primo grado) 
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Di seguito viene proposta un’analisi di alcuni quesiti tra quelli che hanno causato maggiori difficoltà. 
Viene utilizzata una tabella a tre colonne in cui vengono rispettivamente indicati:  
• nella prima il testo del quesito. La numerazione dei quesiti fa riferimento alla versione dei fascicoli che 
riporta in prima pagina “ Fascicolo 1”  
• nella seconda le caratteristiche facendo riferimento al Quadro di riferimento delle prove SNV pubblicato 
sul sito INVALSI, alle Indicazioni nazionali  
• nella terza una descrizione e un commento didattico; talvolta vengono segnalati errori che gli studenti 
potrebbero avere commesso nel dare una certa risposta: si tratta di errori rilevati in sede di pretest, oppure 
studiati dalla ricerca. Ovviamente non hanno alcuna pretesa di costituire una lista completa degli errori 
possibili e delle loro motivazioni.  
È importante sottolineare che le caratteristiche proposte sono solo indicative e non devono rappresentare 
un vincolo per l'interpretazione del risultato: in matematica ogni domanda coinvolge spesso diversi 
ambiti, e la risposta richiede processi di diversa natura. Seguendo la prassi internazionale, si indicano 
l'ambito e il processo prevalenti, tenendo presente che spesso la scelta di un particolare distrattore può 
indicare difficoltà o lacune in altri ambiti o in altri processi.  

Nelle guide 2017 è presente un raggruppamento delle competenze, che fanno riferimento ai Traguardi 
delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del I ciclo, secondo tre aree, denominate: Conoscere, 
Risolvere problemi, Argomentare. Tale raggruppamento deriva da esigenze connesse con l'analisi 
statistica degli esiti delle Prove INVALSI (con la necessità di ridurre a 3-4 le aree di competenze secondo 
cui classificare le prove) e da esigenze di orientare nelle scuole la lettura dei risultati delle Prove in 
accordo con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Infatti ogni domanda viene collegata a un 
Traguardo per lo sviluppo delle competenze e ogni Traguardo ad una delle tre dimensioni indicate. Alcuni 
tra i Traguardi delle indicazioni nazionali non vengono presi in esame in quanto non verificabili 
attraverso prove standardizzate Nella tabella alla fine della guida è riportata la corrispondenza fra 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Indicazioni Nazionali I ciclo) e le Dimensioni (Conoscere, 
Risolvere problemi, Argomentare) in accordo con la modalità di restituzione dei risultati alle scuole 
(Ambiti e Dimensioni). 
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A titolo esemplificativo vengono riportati solo alcuni items. 

Per un’analisi più dettagliata si rimanda pertanto ai seguenti strumenti reperibili sul sito dell’Invalsi 
(www.invalsi.it): 

- Quadro di Riferimento della prova di Matematica reperibile nell’area Prove – Rilevazioni 
Nazionali  

- fascicolo della prova di matematica e relativa Guida reperibile nell’area Precedenti rilevazioni – 
Strumenti.  
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12. Note per la comprensione dei dati tratte da: “Servizio Nazionale di Valutazione a.s. 
2016/17 Guida alla lettura – Prova Nazionale al termine del 1° ciclo: Matematica Classe Terza 
– Scuola Secondaria di primo grado” 

Tabella della suddivisione degli item in relazione ad ambiti e traguardi 
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13. Andamento negli ultimi anni scolastici 
 

  L’andamento del nostro Istituto in italiano è stabile con punteggi sempre superiori alle medie. 

 

 In matematica osserviamo una situazione in peggioramento: i punteggi sono passati dai livelli alti dei 
primi anni ai livelli nella media del 2016. Nell’ultima rilevazione i punteggi sono al di sotto delle medie 
di Centro e Italia. 
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Conclusioni 

Dall’analisi dei dati elaborati dall’Invalsi emerge che le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado del nostro Istituto continuano ad ottenere, pur con qualche differenza tra classe e classe, risultati 
complessivamente molto buoni nella prova di italiano. 

Per quanto riguarda la prova di matematica i risultati ottenuti risultano invece al di sotto delle aspettative, 
facendo registrare un generale abbassamento dei livelli attesi. 

Si rimanda al lavoro dei Dipartimenti disciplinari e poi dei singoli docenti, l’analisi tanto dei risultati 
quanto e soprattutto l’analisi, condivisa e ragionata, delle caratteristiche dei vari item, nonché dei 
collegamenti di questi con gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali 2017 a cui le prove Invalsi fanno 
riferimento.  

Si ribadisce l’invito a voler utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Invalsi (www.invalsi.it) 
nell’area Prove – Rilevazioni Nazionali (per quanto riguarda i Quadri di Riferimento delle prove) e 
nell’area Precedenti rilevazioni - Strumenti  (per quanto riguarda i fascicoli delle prove e le relative 
Guide). 
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