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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 quinte 
scuola primaria
Italiano 
Ins. Ferraro A. e Valerio E.



Alle rilevazioni Invalsi 2018, per la prova di italiano, hanno partecipato 6 classi quinte: 

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

del plesso E. Morante. 

I l nostro istituto, complessivamente, risulta aver ottenuto punteggi 

significativamente superiori alle medie di Lazio, Centro e Italia, rispetto alla 

precedente rilevazione in cui i risultati, pur in miglioramento, si attestavano nella 

media di Lazio, Centro e Italia. Una sola classe ha ottenuto risultati al di sotto delle 

medie. 

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

una percentuale che va dallo 0,7 al 4,6. Rispetto agli anni precedenti è aumentato  

il numero delle classi interessate dal cheating ed anche il livello percentuale dello 

stesso.





Testo narrativo: 2 classi al di sopra della media nazionale. 
Testo espositivo: 1 classe al di sopra della media nazionale; è la prova che ha causato maggiori difficoltà. 
Riflessione sulla lingua: 3 classi al di sopra della media nazionale. 



! C o n s i d e r a n d o 
complessivamente la 
p r o v a d i i t a l i a n o 
o s s e r v i a m o c h e i 
risultati sono, per tre 
classi su sei, al di sopra 
del punteggio medio 
italiano. 



Item che hanno fatto registrare la 
maggiore percentuale di errore

ITALIANO



GLI OCCHIALI MUSICALI - testo narrativo

Domanda Caratteristiche Descrizione e commento

A2. Subito dopo aver comperato il primo paio di occhiali, per Alessandro si 
verificano dei cambiamenti (paragrafo 2) 

 Ad esempio, un cambiamento è  

-Alessandro riesce a suonare bene il suo violino.  

Scrivi sotto un altro cambiamento.  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

Tipo di testo: narrativo    

Tipo di item: domanda aperta a 
risposta breve  

Aspetto prevalente 2: individuare 
informazioni date esplicitamente 
nel testo. 
Obiettivi-traguardi di 
apprendimento (I.N.): individuare 
informazioni…

Risposta corretta: 
Sono considerate corrette tutte le risposte che riportano frasi con significato analogo 
alle seguenti, anche se formulate con parole diverse:  
-Alessandro non ha più bisogno di studiare   
-Il maestro si complimenta / Alessandro riceve i complimenti del maestro / Fa grandi 
progressi  
-Alessandro suona senza sforzo / Alessandro non confonde le note  
-Non vale più la pena di affaticarsi  
-Alessandro è compiaciuto  
Parte del testo da considerare: 
Paragrafo 2:  
“Erano occhiali prodigiosi. Più nessun bisogno di studiare.  
Alessandro inforcava gli occhiali e suonava tutto lo spartito senza sforzo.   
– Che progressi! – esclamò il maestro di musica. – Mai visto niente di simile!  
Alessandro tornò a casa tutto compiaciuto e ripose il violino in un angolo. Non valeva 
più la pena di affaticarsi.”  

Punto di arrivo del reperimento di informazioni richiesto dal compito: 
NEL TESTO SI DICE: 
- Più nessun bisogno di studiare / non valeva più la pena di affaticarsi  
- …suonava tutto lo spartito senza sforzo.   
- – Che progressi! – esclamò il maestro di musica.  -  Alessandro tornò a casa 

tutto compiaciuto -  Non valeva più la pena di affaticarsi.  
  
SI CAPISCE che questi sono cambiamenti perché prima   
- Alessandro confondeva le note,   
- Il suo violino strideva,   
- Diceva “è un tormento”   
Il  maestro di musica sogghignava



Domanda Caratteristiche Descrizione e commento

A5. “– Può lasciarmi esercitare qui da lei, in segreto?” (pag.68) 

Da questa frase si capisce che Alessandro ha tre esigenze:  
A. Vuole esercitarsi a suonare  
B. Vuole esercitarsi dal vecchio cinese   
C. Vuole esercitarsi in segreto   

Indica quali ragioni spiegano il perché di ciascuna esigenza.  

Metti una crocetta per ogni riga. 

Tipo di testo: narrativo    

Tipo di item: domanda a 
scelta multipla 
complessa.  

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 le loro relazioni.

Risposta corretta:   
a) È in segreto che vuole esercitarsi  
b) È dal cinese che vuole esercitarsi  
c) Vuole esercitarsi  
d) Vuole esercitarsi  
e) È dal cinese che vuole esercitarsi  

Parte di testo da considerare: 
Paragrafo 1  
(…) So bene che cosa ti occorre! Eccoti degli occhiali per leggere il tuo metodo di solfeggio!  
  
Paragrafo 4   
Alessandro corse dal venditore di occhiali.  
Ma il vecchio cinese gli spiegò, sfregandosi le mani, che non possedeva duplicati dei famosi occhiali musicali.   
Poverino! Come confessare al maestro di musica, ai genitori, ai compagni, agli ammiratori e alle ammiratrici di essere un 
imbroglione!   
Tornò a casa e si mise a letto per farsi credere malato. Pensa e ripensa…. Di colpo balzò giù dal letto e tornò dal venditore di 
occhiali:  
– Voglio imparare i vecchi pezzi! – gli disse.  
– Può lasciarmi esercitare qui da lei, in segreto?  
Il cinese si sfregò le mani con un sorriso largo così, perché era proprio quello che aveva sperato.   
  
Paragrafo 5  
Per settimane, per mesi, a mezzogiorno e alla sera, Alessandro prese la strada del piccolo negozio invece di andare a giocare 
con gli amici. E un po’ alla volta imparò il solfeggio.  
Do re mi fa sol la si do. Facile. Imparò la chiave di sol, la chiave di fa, la chiave di do e tutto il resto del mazzo di chiavi.  
  
“Come confessare al maestro di musica, ai genitori, ai compagni, agli ammiratori e alle ammiratrici di essere un 
imbroglione!”  
  
Paragrafo 4 - “...tornò dal venditore di occhiali:  
– Voglio imparare i vecchi pezzi! – gli disse.  
– Può lasciarmi esercitare qui da lei, in segreto?”  
  
Paragrafo 1 - “So bene che cosa ti occorre! Eccoti degli occhiali per leggere il tuo metodo di solfeggio!”  
  
Paragrafo 4“Alessandro corse dal venditore di occhiali.” 

Punto di arrivo dell’elaborazione richiesta dal compito: 
NEL TESTO SI DICE “Come confessare … di essere un imbroglione!”  
QUESTO FA CAPIRE – come si dice nell’item a) – che Alessandro “non vuole far sapere a nessuno dei suoi trucchi”   
E QUINDI che l’esigenza è “vuole esercitarsi in segreto  
  
NEL TESTO SI DICE “So bene che cosa ti occorre! Eccoti degli occhiali per leggere il tuo metodo di solfeggio!”  
QUESTO FA CAPIRE – come si dice nell’item b) – che il vecchio cinese lo ha aiutato fin dall’ inizio.  E QUINDI che l’esigenza è 
“vuole esercitarsi dal cinese”  
  
NEL TESTO SI DICE “Per settimane, per mesi, a mezzogiorno e alla sera, Alessandro prese la strada del piccolo negozio E un 
po’ alla volta imparò il solfeggio.”  
QUESTO FA CAPIRE – come si dice nell’item c) – che Alessandro vuole farcela da solo   
E QUINDI che l’esigenza è “vuole esercitarsi”  
  
NEL TESTO SI DICE “Per settimane, per mesi, a mezzogiorno e alla sera, Alessandro prese la strada del piccolo negozio E un 
po’ alla volta imparò il solfeggio.”  
QUESTO FA CAPIRE – come si dice nell’item d) –  che Alessandro vuole imparare a suonare  E QUINDI che l’esigenza è “vuole 
esercitarsi”   
  
NEL TESTO SI DICE “tornò dal venditore di occhiali:  
– Voglio imparare i vecchi pezzi! – gli disse.  
– Può lasciarmi esercitare qui da lei, in segreto?” QUESTO FA CAPIRE – come si dice nell’item e) –  che Alessandro 
si fida del vecchio cinese   
E QUINDI l’esigenza è “vuole esercitarsi dal cinese”



Domanda Caratteristiche Descrizione e commento

B1.  In questa parte di testo, gli autori danno una definizione di 
“emozione”. Quale? Ricopia la definizione completa.  

………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………….

Tipo di testo: espositivo    

Tipo di item: domanda aperta a 
risposta breve  

Aspetto prevalente 2: individuare 
informazioni date esplicitamente 
nel testo. 

 Obiettivi-traguardi di 
apprendimento (I.N.): individuare 
informazioni…

Risposta corretta:  
 “Un’emozione è la reazione del corpo e della mente di fronte a 
un avvenimento della vita” Accettabile anche:  
“reazione del corpo e della mente”  

Parte del testo da considerare: 
“Cuore che batte all’impazzata, viso che diventa rosso, occhi che si riempiono 
di lacrime...  
Un’emozione è la reazione del corpo e della mente di fronte a un avvenimento 
della vita. E non c’è bisogno di trovarsi davanti a grandi occasioni perché ne 
scatti una: succede spessissimo!”   

Punto di arrivo del reperimento di informazioni richiesto dal compito: 
Le conoscenze dell’enciclopedia permettono di riconoscere come definizione 
di emozione l’informazione del testo  
‘Un’emozione è la reazione del corpo e della mente di fronte a un 
avvenimento della vita’. Ciò può essere fatto attivando una rappresentazione 
adeguata del concetto di definizione.

LE EMOZIONI - testo espositivo



Domanda Caratteristiche Descrizione e commento

B7.  Nel diario di Matilde si possono leggere questi pensieri.  Riconosci e 
scrivi in ogni pagina se i pensieri di Matilde si riferiscono a emozione, 
sentimento, carattere o umore.  
 Una pagina ha già la risposta.  

Tipo di testo: espositivo  

Tipo di item: domanda aperta a 
risposta breve  

Aspetto prevalente 6: sviluppare 
un’interpretazione del testo, a 
partire dal suo contenuto e/ o 
dalla sua forma, andando al di là 
di una comprensione letterale.  

Obiettivi-traguardi di 
apprendimento (I.N.): (…) 
individuare informazioni (…) e le 
loro relazioni; cogliere il senso del 
testo, (…) l’intenzione 
comunicativa dell’autore.

Risposta corretta:  
Pagina 1 umore  
Pagina 2 sentimento   
Pagina 3 carattere  

Parte del testo da considerare: 

Dopo essere stata provata e memorizzata, un’emozione svanisce in fretta. A volte, però, abbiamo 
l’impressione che continui a vagare dentro di noi in una forma più leggera: può durare così a lungo 
che non ricordiamo più che cosa l’abbia fatta scattare. Ci sentiamo leggermente tristi o, al 
contrario, un po’ allegri. Questo è l’umore: uno stato emotivo che “dà colore” alle nostre giornate! 
Quando siamo innamorati “vediamo tutto rosa”, mentre ci sono giorni “neri” in cui tutto sembra 
andare storto...  
Punto di arrivo dell’elaborazione richiesta dal compito: 

Nel testo, l’umore è definito come stato emotivo che dà colore alle nostre giornate.   
L’impressione che splenda il sole anche se piove provata da Matilde suggerisce che lo stato emotivo 
di cui parla nella prima pagina del suo diario sia l’umore.  

Parte del testo da considerare: 
Emozione e sentimento sono intimamente legati. Incontrare una persona può far scattare 
un’emozione: il cervello e il corpo reagiscono quasi in automatico, poi, dopo aver preso coscienza 
dell’emozione, iniziamo a riflettere.  

In quel momento capiamo che l’incontro è stato importante: ci ripensiamo, ricordiamo le nostre 
sensazioni e, nel segreto dei nostri pensieri, si forma un sentimento. Ciò che succederà in seguito 
rafforzerà il sentimento o, al contrario, lo indebolirà. 
Punto di arrivo dell’elaborazione richiesta dal compito: 
Nel testo, il sentimento è definito come qualcosa che si forma quando ripensiamo a un evento che è 
stato importante e ricordiamo le sensazioni provate.   

Il fatto che Matilde senta che vuole proprio bene a un’amica con cui ha condiviso tanti bei momenti 
suggerisce che lo stato emotivo di cui parla nella seconda pagina del suo diario sia il sentimento.  
Parte del testo da considerare: 

Per scoprire il carattere di qualcuno, bisogna osservare come si comporta in situazioni diverse: come 
reagisce, quali scelte compie, quali decisioni prende... Ognuno ha il proprio modo di vivere: dipende 
da com’è fatto e da ciò che ha imparato. Mentre l’emozione scatta in un momento preciso, il 
carattere si rivela nel tempo, giorno dopo giorno! 
Punto di arrivo dell’elaborazione richiesta dal compito: 

Nel testo, il carattere è definito come qualcosa di proprio a ciascuna persona, che si manifesta 
giorno dopo giorno e dipende da come la persona è fatta e da quello che ha imparato.   
Il fatto che Matilde si blocchi sempre quando deve parlare in pubblico “perché è fatta così” dipende 
dal carattere.



Domanda Risposta corretta

C8. Indica la trasformazione corretta dal discorso indiretto al discorso diretto della 
seguente frase: 
“Giovanni disse al suo amico: “ La sua squadra del cuore aveva vinto il campionato”. 

A. Giovanni disse al suo amico:” La sua squadra del cuore ha vinto il 
campionato”. 

B. Giovanni disse al suo amico:” La mia squadra del cuore ha vinto il 
campionato”. 

C. Giovanni disse al suo amico:” La mia squadra del cuore aveva vinto il 
campionato”. 

D. Giovanni disse al suo amico:” La sua squadra del cuore aveva vinto il 
campionato”.

Risposta corretta:  
 B

Riflessione linguistica

Domanda Risposta corretta 

C10. Nelle frasi che seguono sono stati sottolineati tutti gli aggettivi. In quale frase 
ci sono solo aggettivi qualificativi? 

A. Tutte le mattine il mio amico si alza presto per allennarsi.  
B. La giraffa con il suo lunghissimo collo raggiunge le foglie più alte. 
C. Giorgia corre per lo stretto sentiero con una bicicletta nuova. 
D. Il famoso tenore ha cantato nella seconda parte dell’opera.

Risposta corretta:  
C



!Nel nostro Istituto, per la prova di italiano 
classe quinta, la percentuale maggiore di 
studenti rientra nel livello basso - 1 (24,5% - 
percentuale inferiore a quella nazionale che è 
pari al 26,6%) e nel livello medio-alto - 4 
(23,6% - percentuale superiore a quella 
nazionale che è pari al 17,7%)

Distribuzione degli studenti per livelli di 
apprendimento - italiano





Andamento negli ultimi anni scolastici 
Italiano



Incidenza della variabilità in italiano

La variabilità dovuta a differenze TRA le classi, è più ampia di quella registrata a livello nazionale, ma in 
diminuzione rispetto i dati della precedente rilevazione: passiamo dal 23,7% al 17,8%. La variabilità dovuta 
all’indice di background familiare è quasi irrilevante e molto inferiore a quella nazionale.



Risultati prove Invalsi classi 
quinte scuola primaria
Matematica 

Ins. Priori A. E Troncone A.



Alle rilevazioni Invalsi 2018, per la prova di matematica, hanno partecipato 6 classi 
quinte: 

una classe del plesso A. Frank, una del plesso I. Nievo, una del plesso A. Silvestri e tre 

del plesso E. Morante. 

Il nostro istituto, complessivamente, risulta aver ottenuto punteggi nelle medie di 

Lazio, Centro e Italia. Si conferma l’andamento della precedente rilevazione. Negli anni 

2016 e 2015 i risultati erano al di sotto delle medie di Lazio, Centro e Italia. Tre classi  

hanno ottenuto risultati al di sopra delle medie e tre al di sotto. 

Cheating in percentuale per le prove di matematica: è presente in quattro classi su sei 
con una percentuale che va dallo 0,3 al 7,1. Rispetto agli anni precedenti è 
aumentato il numero delle classi interessate dal cheating ed anche il livello 
percentuale dello stesso.





Numeri: tre classi al di sopra della media nazionale 
Dati e previsioni: due classi al di sopra della media nazionale 
Spazio e figure: tre classi al di sopra della media nazionale 
Relazioni e funzioni: due classi al di sopra media nazionale  
I risultati, in generale, non sempre sono positivi; gli ambiti in cui gli alunni hanno avuto maggiori difficoltà sono Dati e previsioni, 
Relazioni e funzioni.



! C o n s i d e r a n d o 
complessivamente gli 
ambiti della prova di 
matematica osserviamo 
che i risultati sono, per 
tre classi su sei, al di 
sopra del punteggio 
medio italiano. 



Conoscere: tre classi ottengono risultati al di sopra della media nazionale 
Problemi: tre classi ottengono risultati al di sopra della media nazionale  
Argomentare: due classi ottengono risultati al di sopra della media nazionale  
I risultati, in generale, non sempre sono positivi; la Dimensione in cui gli alunni hanno avuto maggiori difficoltà  
è Argomentare. 
 



! C o n s i d e r a n d o 
complessivamente  le 
dimensioni della prova di 
matematica osserviamo 
che i risultati sono, per 
tre classi su sei, al di 
sopra del punteggio 
medio italiano. 



Distribuzione degli studenti per livelli di 
apprendimento - matematica

!Nel nostro Istituto, per la prova di 
ma temat i ca c l a s s e qu i n t a , l a 
percentuale maggiore di studenti 
rientra nel livello alto - 5 (31,7% - 
percentuale superiore a quella 
nazionale che è pari al 27,0%)





Andamento negli ultimi anni scolastici 
Matematica



Incidenza della variabilità in matematica

La variabilità dovuta a differenze TRA le classi, è più ampia di quella registrata a livello nazionale, ma in 
diminuzione rispetto i dati della precedente rilevazione: passiamo dal 44,8% al 33,8%. La variabilità dovuta 
all’indice di background familiare è quasi irrilevante e molto inferiore a quella nazionale.



La correlazione tra risultati nelle prove Invalsi e voto, pur attestandosi al livello medio-basso, risulta essere 
maggiormente affidabile in italiano e meno in matematica.







Risultati Invalsi classi quinte 
scuola primaria
Inglese 

Ins. Valerio E.



Alla rilevazione INVALSI del maggio 2018 per la prova di Inglese 
hanno partecipato n. 6 classi quinte del nostro Istituto.  

I risultati sono stati ottimi sia nella prova di Reading che in 
quella di Listening. Una sola classe ha fatto registrare risultati 
inferiori alla media italiana per entrambe le tipologie di prove.  

Il Cheating, considerando le due prove, è presente in cinque 
classi su sei e va dallo 0,1% al 18,1%. E’ da notare che la classe 
quinta che ha ottenuto punteggi inferiori alle medie nelle due 
prove, ha un Cheating sempre pari a zero. 

La maggior parte degli item,  che di seguito illustriamo,  
chiedevano di cogliere le idee principali e dettagli a supporto, 
ricavando informazioni implicite nel testo. 







Item Caratteristiche Descrizione del compito e commento

Task 1    
Q4 
  
  
It is closed from...  
  
A. □ March-October. 
  
B. □ November-March.  
  
C. □ April-September. 
  
D. □ May-August. 
  
 

Tipo di item:  
  
domanda a scelta multipla Livello 
del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (QCER): A1  
  
Descrittore del QCER:  
L’allievo/a è in grado di rintracciare 
e comprendere informazioni semplici 
e importanti nelle pubblicità, nei 
programmi di eventi speciali, in 
brochure e dépliant (per es. di che 
evento si tratta, prezzi, data e luogo 
dell’evento, orari di partenza ecc.)  
  
  
Risposta corretta: B  

La domanda richiede di:  
  
•  Cogliere le idee principali e i dettagli a 
supporto: Individuare quali siano i mesi di 
chiusura di Chester Zoo (informazione 
specifica).  
  
•  Il testo non contiene questa informazione 
in modo esplicito. Infatti, la brochure 
informa il lettore che lo zoo è aperto dal 1 
aprile al 31 ottobre. L’alunno/a deve quindi 
inferire che lo zoo è chiuso da novembre a 
marzo.  
  
• Campo semantico: Months of the year



Item Caratteristiche Descrizione del compito e commento

Task 3    

Q4  
  
  
H i s f a vou r i t e 
s u b j e c t i s 
computers

Tipo di item:  
  
Vero /Falso / Non dato  
Livel lo del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
Lingue (QCER): A1  
  
Descrittore del QCER: L’allievo/a 
è in grado di comprendere testi 
molto brevi e semplici leggendo 
una frase alla volta, cogliendo 
nomi conosciuti, parole e frasi 
e lementar i d i uso comune, 
rileggendo se necessario.  
  
  
Risposta corretta: Not given 

La domanda richiede di:  
  
• Cogliere le idee principali e i dettagli a supporto: Il 
testo non definisce quale sia la materia scolastica 
preferita di Amir. Gli alunni devono ricavare l’assenza 
dell’informazione circa la materia scolastica preferita 
di Amir. L’item afferma infatti che la sua materia 
preferita è “computers”. Questa affermazione non 
trova però riscontro nel testo, che menziona 
“computers” come una delle materie scolastiche che 
Amir studia e quindi l’item è “not given”.  
  
• Campo semantico: School



Item Caratteristiche Descrizione del compito e commento
Task 6    
Q6  
  
  
6 

Teeth   
 

Tipo di item:  
domanda aperta con risposta breve  
  
Livello del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue (QCER) : 
A1  
  
Descrittore del QCER: L’allievo/a é 
in grado di comprendere alcune 
parole ed espressioni quando le 
persone parlano di se stesse, di 
f a m i g l i a , s c u o l a , h o b b y o 
dell’ambiente circostante, purché 
parlino lentamente e con chiarezza. 
  
 Risposta corretta: (really) bad / 
one missing Accettabile anche: a 
tooth missing

La domanda richiede di:  
•  Cogliere informazioni specifiche o dettagli 
importanti: individuare nel file audio la descrizione 
dei denti.  
•L’informazione nella registrazione non è data 
esplicitamente, la donna descrivendo i denti della 
sospettata ripete tre volte l’aggettivo “Bad” ma 
aggiunge anche un particolare “At the front she had 
a tooth missing”, il poliziotto introduce anche un 
elemento di colore “Yellowish?” ma la donna 
ribadisce “Just bad”. La ripetizione dell’aggettivo 
“Bad” guida alla risposta corretta, il tipo di ascolto è 
selettivo.  
• Campo semantico: Body



Item Caratteristiche Descrizione del compito e commento

Task 8    

Q2 
  
 He has got…  
  
A. □ a younger brother  
  
B. □ a younger sister  
  
C. □ an older brother  
  
D. □ no brothers or 
sisters

Tipo di item:  
domanda a scelta multipla  
  
  
Livello del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
Lingue (QCER) : A1  
  
Descrittore del QCER: L’allievo/a 
è in g rado d i r i conoscere 
informazioni concrete (per es. 
luoghi e orari)riguardo argomenti 
familiari della vita quotidiana, 
purché si parli lentamente e con 
chiarezza.  
  
Risposta corretta: C

La domanda richiede di:  
•  Cogliere informazioni specifiche o dettagli 
importanti: individuare il fatto che l’insegnante 
abbia un fratello maggiore (“older”)  
•L’informazione nella registrazione non è data 
esplicitamente, l’allievo/a dovrà quindi combinare 
alcune parti dell’enunciato per scegliere l’opzione 
corretta. L’insegnante nel presentarsi dice “ I have 
a brother but no sisters, my brother’s name is Nick. 
He’s older than me. He’s 29 and I’m 27 years old”. 
Per selezionare l’alternativa corretta “He has got 
an older brother” è necessario mettere insieme le 
due informazioni pertinenti (“brother” e “older” 
rinforzate dalle due età).  
• Campo semantico : Family



I successivi grafici mostrano quanta parte 
della variabilità all'interno della scuola é 
dovuta a differenze tra le classi, sia in 
termini di punteggio ottenuto alla prova sia 
rispetto all'indice di background familiare 
ESCS. 
Il primo è relativo alle prova di Reading; il 
secondo a quella di Listening







La variabilità tra le classi è più rilevante 
nella prova di listening e supera, in 
entrambi i casi, la percentuale nazionale.  
La variabilità dovuta al background socio-
economico e culturale è molto bassa (2,6% 
in entrambe le prove) ed inferiore al dato 
nazionale.



Conclusioni

! Dall’analisi dei risultati Invalsi emerge che le classi quinte del nostro 
istituto hanno ottenuto, complessivamente, risultati buoni nelle prove di 
italiano e di inglese. I risultati sono nella media per quanto riguarda la 
prova di matematica.  

! La variabilità tra le classi rimane alta in tutte le prove.  

! Nelle prove di italiano e matematica il cheating è risultato in aumento, 
sia in quota percentuale che in quanto presente in tutte le classi. E’ 
presente anche nelle prove d’inglese, tranne che in una classe. 

! 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

