
I.C. Primo Levi – Marino  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Risultati Invalsi Scuola Primaria 

Classi seconde       
A.S.2018/2019

F.S. Scuderi M.G. 

Nucleo di lavoro  per la valutazione: 

Cardinali P. - Ferraro A. - Gabiati C. – La Scala S. – Signoretta M.- Sivori M. - Troncone A. - Valerio E.



DATE  PROVE  INVALSI      A.S. 2019/2020 
•II primaria (prova cartacea): 

• Italiano: 7 maggio 2020 
• Prova di lettura solo per le classi campione: 7 maggio 2020 
• Matematica: 12 maggio 2020 

•V primaria (prova cartacea): 
• Inglese: 6 maggio 2020 
• Italiano: 7 maggio 2020 
• Matematica: 12 maggio 2020 

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

• classi NON campione: dal 1 aprile 2020 al 30 aprile 2020 
• classi campione: 3 – 6 – 7 – 8  aprile 2020 
 La scuola sceglie tre tra i quattro proposti (sabato 4 aprile 2020 le classi 

campione non possono svolgere prove)



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: 7 maggio 2020 
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: 7 maggio 2020  
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: 12 maggio 2020  
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: 6 maggio 2020 
durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  
formato: cartaceo  
ascolto (listening)  
data di svolgimento: 6 maggio 2020  
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: 7 maggio 2020  
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: 12 maggio 2020  
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 items) 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  
Scuola Primaria  
Italiano – classi seconde

Ins.ti  Signoretta Maria – Valerio Eleonora



Alle rilevazioni Invalsi 2019, 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. 

   Al confronto con la precedente rilevazione, il nostro istituto 

mantiene il trend positivo rispetto alle medie di Lazio, Centro e Italia. 

Il cheating in percentuale per le prove di italiano è presente in sei 

classi su sette con una percentuale che va dall’1,0 al 10,7; in una sola 

classe è pari a 0. 



Punteggi generali – Tav. 1 A 

La totalità delle classi ha ottenuto punteggi superiori alle medie del Lazio, 
dell’area Centro e dell’Italia.



Dettagli della prova di Italiano  
Tav. 2 A – Parti della prova di Italiano

Considerando complessivamente la prova d’italiano, dal punto di vista degli Ambiti (Comprensione del testo ed 
Esercizi Linguistici), osserviamo che i risultati sono per tutte le classi al di sopra del punteggio medio dell'Italia.



Item che hanno fatto registrare la 
maggiore percentuale di errore

ITALIANO

Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale (item per item)



Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale (item per item)















Prova di italiano - Item  con una percentuale maggiore di errore 
Comprensione del testo  





















Nel nostro Istituto, per le prove di italiano classe seconda, la 
percentuale degli studenti che rientra nelle categorie di 
punteggio più basse (1-2-3) è inferiore alle medie di Lazio, 
Centro e Italia; la percentuale di studenti che rientra nelle 
categorie più alte (4-5) supera le medie di Lazio, Centro e 
Italia.

Distribuzione degli studenti per  
categorie di punteggio: ottimo lavoro!

Categoria 1: punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale. Categoria 2: punteggio compreso tra il 75% ed il 95% 
della media nazionale. Categoria 3: punteggio compreso tra il 95% ed 110% della media nazionale. Categoria 4: punteggio 
compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale. Categoria 5: punteggio maggiore del 125% della media nazionale. 

Attenzione al lessico: Invalsi denomina, 
dallo scorso anno, “categorie” di punteggio 

quelle che prima indicava come “livelli” di 
punteggio. La variazione nella terminologia sposta il 

senso della rilevazione: non si tratta di una “graduatoria” 
in quanto l’Invalsi non “valuta” e quindi non indica, in 

una scala di valori, la distribuzione “migliore” o 
“peggiore”, bensì restituisce una situazione 

“descrittiva” in base a categorie osservate.





   Nelle prove del 2019 permane il trend positivo dell’Istituto registrato negli ultimi tre anni.  
  

                       Il cheating si è alzato nel tempo, attestandosi intorno al 4% negli ultimi due anni. 



Incidenza della variabilità in italiano

La variabilità TRA le classi (7,3%) è solo di 1,6 punti percentuale superiore a quella registrata a livello nazionale 
(6,9%), mentre quella DENTRO le classi è di poco inferiore a quella nazionale. 
Rispetto all’anno precedente, la variabilità TRA le classi è diminuita (dal 9,5% al 7,3%): questo dato ci segnala il 
raggiungimento di un primo traguardo del RAV e cioè: “Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria 
di almeno un punto percentuale”. La variabilità DENTRO è aumentata (dal 90,5% al 92,7%)

RAGGIUNTO UN PRIMO  
TRAGUARDO  

DEL RAV!



Risultati prove Invalsi  
Scuola Primaria  
Matematica – classi seconde

Ins.ti  Gabiati Cristina-Troncone Anella



Alle rilevazioni Invalsi 2019, per la prova di matematica, 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 mantiene il trend positivo rispetto alle medie di 

Lazio, Centro e Italia, rispetto alla precedente rilevazione tranne che per 

una classe che ottiene risultati inferiori. 

Il cheating in percentuale per le prove di matematica è presente in 
tutte le classi. Per sei classi la percentuale varia dal 2,0% al 7,1%; per 
una classe raggiunge addirittura il 37,8%! 



Punteggi generali – Tav. 1 A 

       Le classi hanno ottenuto punteggi superiori alle medie del Lazio, dell’area centro e 
dell’Italia, tranne una che, peraltro, è anche la classe che ha fatto registrare la percentuale di 
cheating più alta.



Dettagli della prova di Matematica 
Tav. 3 A – Ambiti Matematica  
 

u Considerando complessivamente la prova di matematica dal punto di vista degli Ambiti, osserviamo che i risultati sono per 
tutte le classi, tranne una, al di sopra del punteggio medio Italia.  In una classe si registra una lieve flessione in Spazio e figure.



Confronto tra risultato di classe e risultato nazionale (item 
per item)  















Prova di Matematica - Items con una percentuale maggiore di errore -  NUMERI

Domanda Caratteristiche Descrizione e commento

D. 1  Osserva questa figura. 

Quanti sono i quadratini 
bianchi? 
Risposta…………..

AMBITO PREVALENTE 
Numeri 
 SCOPO DELLA DOMANDA 
Utilizzare una strtegia di conteggio 
efficace. 
 Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO 
L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 
 Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due,tre… 
DIMENSIONE 
Conoscere  
RISULTATI DEL CAMPIONE 

Risposta corretta: 29





DATI E PREVISIONI



SPAZIO E FIGURE





Nel nostro Istituto, per le prove di matematica classe 
seconda, la percentuale di studenti che rientra nelle 
categorie di punteggio più basse (categoria 1-2) è 
inferiore alla percentuale di Lazio, Centro e Italia. La 
percentuale di studenti che rientra nei livelli medio e 
alti (categoria 3-4-5) supera la percentuale di Lazio, 
Centro e Italia.

Distribuzione degli studenti per  
categorie di punteggio: ottimo lavoro!

Categoria 1: punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale. Categoria 2: punteggio compreso tra il 75% ed il 95% 
della media nazionale. Categoria 3: punteggio compreso tra il 95% ed 110% della media nazionale. Categoria 4: punteggio 
compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale. Categoria 5: punteggio maggiore del 125% della media nazionale. 





Andamento negli ultimi anni scolastici

   Nelle prove del 2019 permane il trend positivo dell’Istituto registrato negli ultimi tre anni.  

  

                       A livello d’istituto il cheating è sempre stato basso, ma nell’ultima rilevazione ha subito un innalzamento arrivando all’8,8%. 



Incidenza della variabilità in matematica

La variabilità dovuta a differenze TRA le classi, pur rimanendo ancora superiore a quella nazionale, è diminuita 
ulteriormente rispetto all’anno precedente (dal 28,4% al 16%); questo dato ci segnala il raggiungimento di un 
primo traguardo del RAV e cioè: “Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria di almeno un punto 
percentuale”. La variabilità DENTRO resta inferiore alla media nazionale. 

RAGGIUNTO UN PRIMO  
TRAGUARDO  

DEL RAV!



Correlazione tra risultati Invalsi e voto di classe

La correlazione tra risultati nelle prove Invalsi e voto risulta 
essere scarsamente significativa o medio-bassa, sia in italiano 
che in matematica.



Conclusioni

Dall’analisi dei risultati Invalsi si osserva, complessivamente, una situazione di generale 
miglioramento per le classi seconde del nostro istituto: nella prova di matematica, ma 
soprattutto in quella di italiano.  
La variabilità tra le classi è diminuita in entrambe le discipline. In italiano la differenza è 
sensibile rispetto alla precedente rilevazione e, pur essendo ancora al di sopra della media 
nazionale, la differenza è di soli 1,6 punti percentuale. In matematica la variabilità è ancora 
molto alta rispetto la media nazionale, ma anche in questo caso si registra una ulteriore 
diminuzione: siamo passati dal 28,4% al 16%. Sembrerebbe raggiunto l’obiettivo del PDM: 
“Riduzione della variabilità tra le classi”.  
Unico dato poco confortante è l’aumento del cheating: in italiano l’aumento è lieve e in una 
classe non è presente; in matematica è aumentato sia in quota percentuale (fino ad arrivare al 
37,8%) sia in quanto presente in tutte le classi. 
Si invitano i docenti a prendere visione dei materiali messi a disposizione dall’Invalsi 
(www.invalsi.it) nelle sezioni “Esempi di prove” (grado 2, 5 e 8) e “Rilevazioni Nazionali” (Quadri 
di riferimento). 

www.invalsi.it/area prove/materiale di approfondimento 
www.invalsiopen.it 
www.gestinvalsi.it

http://www.invalsi.it

