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DATE PROVE INVALSI A.S. 2018/2019 
•II primaria (prova cartacea): 

• Italiano: 6 maggio 2019 
• Prova di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 

2019 
• Matematica: 7 maggio 2019 

•V primaria (prova cartacea): 
• Inglese: 3 maggio 2019 
• Italiano: 6 maggio 2019 
• Matematica: 7 maggio 2019 

•III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT):  
Italiano, Matematica e Inglese: 

• classi NON campione: dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019 
• classi campione: dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019



II primaria (grado 2) In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 
62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguardano: 
  
ITALIANO:  
data di svolgimento: 6 maggio 2019  
durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  
formato: cartaceo   

PROVA DI LETTURA (solo classi campione):  
 data di svolgimento: 6 maggio 2019  
 durata della prova: 2 minuti  
 destinatari: solo gli allievi delle classi campione



II primaria (grado 2) In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 
62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguarda: 

MATEMATICA:  
data di svolgimento: 7 maggio 2019  
durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  
 formato: cartaceo



V primaria (grado 5) In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 
62/2017  
le prove INVALSI per il grado 5 riguardano:  
INGLESE: lettura (reading)  
data di svolgimento: 3 maggio 2019 
durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  
 formato: cartaceo  
ascolto (listening)  
 data di svolgimento: 3 maggio 2019  
 durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  
formato: cartaceo e audio



ITALIANO:  
 data di svolgimento: 6 maggio 2019  
durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti 
per rispondere ai quesiti del questionario studente  
formato: cartaceo  
MATEMATICA:  
data di svolgimento: 7 maggio 2019  
durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti 
per rispondere ai quesiti del questionario studente 
formato: cartaceo



Prove Scuola secondaria di primo grado 
In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove 
INVALSI:  
-sono censuarie e riguardano tre ambiti disciplinari: 
Italiano, Matematica e Inglese  

– si compongono per ogni allievo di domande estratte da 
un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano 
pertanto da studente a studente, mantenendo per 
ciascuna forma, uguale difficoltà e struttura  

– sono computer based (CBT)



Durata delle prove SSPG 

a. Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa 
per rispondere alle domande del 
questionario studente,  

b.  Matematica: 90 minuti più 15 minuti 
circa per rispondere alle domande del 
questionario studente,  

c.  Inglese (reading): 45 minuti,  

d.  Inglese (listening): circa 30 minuti



Risultati prove Invalsi classi seconde 
scuola primaria
Italiano 
Ins. Valerio Eleonora



Alle rilevazioni Invalsi 2018, per la prova di italiano, hanno partecipato 7 classi: 

due  classi del plesso A. Frank, due del plesso I. Nievo, due del plesso Silvestri e una del 

plesso Morante 

Il nostro istituto risulta aver ottenuto punteggi significativamente superiori alle  

medie di Lazio, Centro e Italia, rispetto alla precedente rilevazione. 

Cheating in percentuale per le prove di italiano: è presente in tutte le  classi con  

una percentuale che va dal 2,4 al 6,1. Rispetto agli anni precedenti è aumentato  

il numero delle classi interessate dal cheating (una sola classe nel 2015, due classi nel 

2016, tre classi nel 2017) ed anche il livello percentuale dello stesso.



Anno 
scolasti

co
Classi/Istituto

Media del 
punteggio 
percentual

e  
al netto 

del 
cheating 

(1a)

Esiti degli studenti 
al netto del 

cheating  
nella stessa scala 

del rapporto 
nazionale (1d)

2013-
14 RMIC8A7009 61,7 202,2

2014-
15 RMIC8A7009 53,0 193,4

2015-
16 RMIC8A7009 47,3 196,8

2016-
17 RMIC8A7009 47,3 208,1

2017-
18 RMIC8A7009 67,9 225,3

Punteggio 
Lazio (5)  

Punteggio 
Centro (5)  

Punteggio 
Italia (5)  

non 
significativame
nte differente

significativ
amente 
inferiore

non 
significativam

ente 
differente

significativame
nte inferiore

significativ
amente 
inferiore

significativam
ente inferiore

non 
significativame
nte differente

significativ
amente 
inferiore

significativam
ente inferiore

significativame
nte superiore

significativ
amente 

superiore

significativam
ente superiore

significativame
nte superiore

significativ
amente 

superiore

significativam
ente superiore

Cheating  
in percentuale 

(7)

0,2

0,0

0,3

3,2

4,2



Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale item per item













Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento
     

A4.  
  
  
All’inizio del racconto il topo ha tra le 
zampe una corda con un campanello. A che 
cosa dovrebbe servire il 
campanello? 
A. □ A rendere il gatto giocherellone 
B. □ A rendere il gatto originale 
C. □ A rendere il gatto rumoroso 
D. □ A rendere il gatto nervoso

Tipo di testo: narrativo 
Tipo di item: domanda a scelta multipla 
Aspetto prevalente 5a: ricostruire il 
significato di una parte più o meno estesa 
del testo, integrando più informazioni e 
concetti, anche formulando inferenze 
complesse 
Obiettivi-traguardi di apprendimento (I.N.): 
(…) individuare informazioni (…) e relazioni 
Risposta corretta: B

Parte di testo da considerare per rispondere 
Parte 3: 
“Perché volevi mettermi quel coso al collo? 
– (…) Sai muoverti così silenzioso che non ti 
sentiamo 
mai arrivare, bestiaccia. (…) Volevo metterti al 
collo un 
campanello per sentirti arrivare e poterci 
nascondere!” 
Punto di arrivo dell’elaborazione richiesta dal 
compito 
NEL TESTO SI DICE “Sai muoverti così silenzioso 
che 
non ti sentiamo mai arrivare (…) Volevo metterti 
al 
collo un campanello per sentirti arrivare 
DA QUESTO, CON LE CONOSCENZE DELLA MAPPA 
COGNITIVA, SI PUÒ CAPIRE Che il campanello è un 
modo per rendere il gatto rumoroso

Item che hanno fatto registrare le più alte percentuali di 
errore



Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

     

A6. 
Perché il topo del racconto è tanto 
arrabbiato con il gatto quando parla con 
lui e lo ricopre di insulti? (parte 3). Scrivi 
la tua risposta o ricopia l’informazione 
dal testo che ti permette di rispondere. 
Il topo è arrabbiato perché …………………… 
  
  
 

Tipo di testo: narrativo  
Tipo di item: domanda a scelta multipla complessa  
Aspetto prevalente 2: individuare informazioni 
date esplicitamente nel testo  
Obiettivi-traguardi di apprendimento (I.N.): (…) 
individuare informazioni (…) e (…) relazioni 
Risposta corretta: Risposta corretta tutte le 
risposte che contengono l’informazione che il 
gatto ha mangiato/ucciso i fratelli del topo 
Esempio: “(il gatto) ha mangiato due dei suoi 
fratelli” OPPURE: Il gatto è un (brutto) assassino 
OPPURE: Perché sono rimasti solo in 25 
 Esempi risposte errate o vaghe (non ancorate al 
t e s t o ) : - “ s a p e v a m u o v e r s i i n m o d o 
silenzioso” (senza il collegamento con il fatto che 
si mangia i topi) - “Non si sentiva mai arrivare”  

La domanda richiede di  individuare 
l’informazione che è intrinseca  nella 
parte 3 del testo : “Sai muoverti così 
silenzioso che non ti sentiamo mai 
arrivare, bestiaccia. E la settimana scorsa 
ti sei mangiato due dei miei fratelli, 
brutto assassino.” 
IL TESTO DICE “La settimana scorsa ti sei 
mangiato due dei miei fratelli, brutto 
assassino.” E QUESTO FA CAPIRE che il 
topo è arrabbiato e “perché è arrabbiato”  
IL TESTO DICE ANCHE “Sai muoverti così 
silenzioso che non ti sentiamo mai 
arrivare, bestiaccia.” E QUESTO FA CAPIRE 
che il topo è arrabbiato e “perché è 
arrabbiato” 
 



Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

A12.  
Nel testo trovi scritto che il topo “Andò subito a 
raccontare alla sua famiglia… dei terribili propositi del 
gatto.” (in neretto nel finale del racconto). Che cosa 
potremmo mettere al posto di “propositi” in modo che 
la frase mantenga lo stesso significato? 
A. □ Andò subito a raccontare alla sua famiglia… le 
brutte intenzioni del gatto, cioè che triste fine voleva 
far fare ai topi 
B. □ Andò subito a raccontare alla sua famiglia… le 
offese del gatto, cioè che parolacce usava per insultare i 
topi 
C. □ Andò subito a raccontare alla sua famiglia… le 
cattive abitudini del gatto, cioè che voleva comandare i 
topi 
D. □ Andò subito a raccontare alla sua famiglia… i gesti 
nervosi del gatto, cioè come se la prendeva con i topi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Tipo di testo: narrativo 
Tipo di item: domanda a scelta multipla 
Aspetto prevalente 1: comprendere il 
significato, letterale e figurato, di parole 
ed espressioni e riconoscere le relazioni tra 
parole 
Obiettivi-traguardi di apprendimento 
(I.N.): comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare l’accezione 
specifica di una parola in un testo; 
comprendere (…) il significato di parole non 
note basandosi … sul 
contesto. 
Risposta corretta: A 

La domanda richiede di comprendere il significato letterale e 
figurato e di riconoscere le relazioni tra le parole, al fine di 
sostituire la parola propositi con un sinonimo. 
IL TESTO DICE “– Hum, buoni! – concluse – Avrò ottime colazioni 
a portata di mano per qualche settimana allora! – Cattivo! – 
squittì il topo. E con le lacrime agli occhi rientrò nel fienile. Il 
topo andò subito a raccontare alla sua famiglia del fallito 
tentativo e dei terribili propositi del gatto.”  
IL TESTO associa “propositi” a “terribili”. DA QUESTO SI PUÒ 
CAPIRE che il completamento adeguato è “…le brutte 
intenzioni del gatto, cioè che triste fine voleva far fare ai 
topi”, perché solo “la triste fine” è uno scenario “terribile”. 
La domanda è stata formulata in modo da  
- riprendere nella citazione anche il tipo di suono, 
onomatopeico, per facilitare l’identificazione di ciò di cui si 
parla e il richiamo a ciò che nel testo gli si attribuisce;  
- portare non a focalizzarsi sul significato del termine 
“sgangherato”, ma a considerare una situazione (saltava in 
quel suo modo sgangherato) per avere a disposizione un 
contesto che consenta di richiamare più facilmente i significati 
costruiti circa questa situazione.



!Nel nostro Istituto, per le prove di 
italiano classe seconda, la percentuale 
degli studenti nel livello basso e medio 
basso è diminuita sensibilmente, 
aumentando la percentuale di studenti 
nei livelli medio, medio-alto e alto

Distribuzione degli studenti per livelli di 
apprendimento



Istituto/
Dettaglio 
territoriale

Percentuale 
studenti  

categoria 1

Percentuale 
studenti  

categoria 2

Percentuale 
studenti  

categoria 3

Percentuale 
studenti  

categoria 4

Percentuale 
studenti  

categoria 5

RMIC8A7009 5,9% 5,9% 12,7% 17,8% 57,6%

Lazio 32,3% 17,7% 8,8% 6,9% 34,3%

Centro 30,6% 17,9% 8,6% 7,2% 35,7%

Italia 33,1% 18,7% 8,7% 7,3% 32,2%



La correlazione tra i risultati nelle prove 
Invalsi e i l voto ottenuto al primo 
quadrimestre in italiano e matematica è, per 
tutte le classi ed in entrambe le discipline, 
medio-bassa o scarsamente significativa.   

Si conferma una situazione già emersa nelle 
precedenti rilevazioni.



Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi Correlazione tra voto della classe e  
punteggio di Italiano alla Prova INVALSI

Correlazione tra voto della classe e  
punteggio di Matematica alla Prova 

INVALSI

412045760201 medio-bassa medio-bassa

412045760202 medio-bassa medio-bassa

412045760203 medio-bassa media

412045760204 scarsamente significativa scarsamente significativa

412045760205 medio-bassa medio-bassa

412045760207 scarsamente significativa medio-bassa

412045760209 scarsamente significativa medio-bassa



La variabilità TRA le classi è diminuita rispetto alla 
precedente rilevazione: passando in italiano dal 
36,4% (2017) al 9,5% e in matematica dal 32% (2017) 
al 28,4%.  Come si legge dalle tavole, sia in italiano 
che in matematica, la percentuale di variabilità TRA 
le classi è inferiore alle percentuali  registrate a 
livello nazionale. 

La variabilità DENTRO le classi è inferiore a quella 
nazionale, sia in italiano che in matematica.



Incidenza della variabilità in italiano

La variabilità dovuta a differenze TRA le classi, di poco superiore a quella registrata a livello nazionale, 
è significativamente diminuita passando dal 36,4% del 2017 al 9,5% del 2018



Risultati prove Invalsi classi seconde 
scuola primaria
Matematica 
Ins. Gabiati Cristina



I risultati relativi agli Ambiti di matematica descrivono una situazione molto positiva. C’è una sola classe seconda che fatto 
registrare risultati al di sotto delle medie nazionali in tutti gli ambiti. Un’altra classe ha avuto un punteggio basso solo  
nell’ambito “Spazio e figure”.  



! C o n s i d e r a n d o 
complessivamente la prova di 
matematica dal punto di vista 
degli Ambiti, osserviamo che i 
risultati sono per tutte le 
classi, tranne una, molto al di 
sopra del punteggio medio 
italiano. 



I risultati relativi alle Dimensioni di matematica descrivono una situazione molto 
positiva. C’è una sola classe seconda che fatto registrare risultati al di sotto delle 
medie nazionali in tutte le dimensioni.



! C o n s i d e r a n d o 
complessivamente la prova 
di matematica per quanto 
riguarda le Dimensioni, 
possiamo osservare che i 
risultati sono per tutte le 
classi, tranne una, molto al 
di sopra del punteggio 
medio italiano. 



Andamento negli ultimi anni scolastici

! Negli anni scolastici 2016-17 e 2017-18 i risultati delle classi II nella prova di 
matematica sono andati migliorando. Assistiamo, però, anche ad un aumento 
del Cheating. 



Incidenza della variabilità in matematica

La variabilità dovuta a differenze TRA le classi, pur essendo ancora superiore a quella registrata a livello nazionale, 
è diminuita passando dal 32% del 2017 al 28,4% del 2018



Item con maggiore percentuale di errore











Conclusioni

! Dall’analisi dei risultati Invalsi emerge una situazione in miglioramento: 
le classi seconde del nostro istituto hanno ottenuto, complessivamente, 
ottimi risultati, sia nella prova di matematica che in quella di italiano.  

! La variabilità tra le classi è diminuita in entrambe le discipline; in 
italiano la differenza con la precedente rilevazione è notevole; mentre 
risulta non distaccarsi molto dalla media nazionale.  

! Unico dato poco confortante è l’aumento del cheating, sia in quota 
percentuale che in quanto presente in tutte le classi. 

! Si invitano i docenti a prendere visione sul sito dell’Invalsi 
(www.invalsi.it) dei materiali messi a disposizione nelle sezioni “Esempi 
di prove” (grado 2, 5 e 8) e “Rilevazioni Nazionali” (Quadri di 
riferimento).

http://www.invalsi.it

