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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 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. Cardinali M. P. e Ferraro A.



Alle rilevazioni Invalsi 2019, per la prova di Italiano, hanno partecipato 8 classi quinte: 

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

Morante. Nel nostro Istituto quattro classi su otto risultano aver ottenuto punteggi significativamente 

superiori alle medie di Lazio, Centro e Italia; una classe risulta nella media al confronto con Lazio e 

Centro e superiore rispetto all’Italia; tre classi si attestano su punteggi inferiori ai valori che si 

riferiscono alle medie di Lazio, Centro e Italia. 

 Al confronto con la precedente rilevazione, il nostro istituto mantiene il trend positivo 

rispetto ai risultati dell’Italia, ma risulta nella media al confronto con Centro e Lazio. 

Cheating in percentuale per le prove di italiano: non è presente in quattro classi; in tre si 

attesta con una percentuale che va dal 4,3 al 6,2 % mentre  

        in una classe è pari al 34%. 





Testo narrativo: 5 classi al di sopra della media nazionale. 
Testo espositivo: 5 classi al di sopra della media nazionale. 
Riflessione sulla lingua: 5 classi al di sopra della media nazionale. 



Item che hanno fatto registrare la 
maggiore percentuale di errore

ITALIANO

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



















AGOSTO 1963 - testo narrativo







«SCIENZIATI IN CASA» - testo espositivo







Riflessione linguistica







Nel nostro Istituto, per la prova di italiano classe quinta,  
la percentuale degli studenti che rientra nella categoria di punteggio più basso (1) è  

   inferiore alle medie di Lazio, Centro e Italia; mentre la percentuale di 
studenti che rientra nelle categorie medio-bassa e media (2-3) supera le percentuali di 
Lazio, Centro e Italia. La percentuale di studenti che rientra nella categoria di 
punteggio più alta (5) è superiore a quella italiana, ma inferiore alle percentuali di 
Centro e Lazio (27,1% - percentuale superiore a quella nazionale che è pari al 26,5%). 
La maggior parte dei nostri studenti rientra nella categoria media (3) e nella categoria 
alta (5).

Distribuzione degli studenti per  
categorie di punteggio

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.

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

   In riferimento ai soli punteggi nazionali, nelle prove del 2019 permane il trend positivo dell’Istituto registrato negli ultimi due anni.  

  
                         A livello d’istituto il cheating è sempre stato basso, ma nell’ultima rilevazione ha subito un innalzamento arrivando al 5,8%. 
u



Incidenza della variabilità in italiano

La variabilità dovuta a differenze tra le classi, è sempre più ampia di quella registrata a livello nazionale ed è 
pressoché invariata rispetto i dati della precedente rilevazione: 17,8% nel 2018 e 17,4% nel 2019. La 
variabilità dovuta all’indice di background familiare è molto inferiore a quella nazionale.



Risultati prove Invalsi classi 
quinte scuola primaria
Matematica 

Ins. Cardinali M. P. e Ferraro A.



Alle rilevazioni Invalsi 2019, per la prova di Matematica, hanno partecipato 8 classi 
quinte: 

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

del plesso E. Morante. 

          Nel nostro Istituto il 50% delle classi risultano al di sotto delle medie di Lazio, 

Centro e Italia, mentre le rimanenti hanno ottenuto risultati al di sopra delle medie. 

       Complessivamente il nostro istituto ottiene un punteggio superiore a Lazio, 

Centro e Italia.  

Cheating in percentuale per le prove di matematica: è presente nelle quattro classi con 

i risultati al di sopra delle medie con una percentuale che va dal 3,1 al 6,7%; nelle 

rimanenti i valori  sono pari a 0. Al confronto con la prova di italiano, il cheating è 

molto basso. 





Numeri: la metà delle classi al di sopra della media nazionale 
Dati e previsioni: la metà delle classi al di sopra della media nazionale 
Spazio e figure: sei classi al di sopra della media nazionale 
Relazioni e funzioni: sei classi al di sopra media nazionale  



C o n s i d e r a n d o 
complessivamente gl i 
ambiti della prova di 
Matematica osserviamo 
che i risultati sono, per 
quattro classi su otto, al 
di sopra del punteggio 
medio italiano. 



Conoscere: quattro classi ottengono risultati al di sopra della media nazionale 
Problemi: cinque classi ottengono risultati al di sopra della media nazionale  
Argomentare: tre classi ottengono risultati al di sopra della media nazionale  
La Dimensione in cui gli alunni hanno avuto maggiori difficoltà è Argomentare. 
 



Item che hanno fatto registrare la 
maggiore percentuale di errore

MATEMATICA





























Distribuzione degli studenti per categorie  
di punteggio in matematica: ottimi risultati!

Nel nostro Istituto, per la prova di Matematica classe quinta, la 
percentuale maggiore di studenti rientra nella categoria di punteggio 
alta - 5 (33,3% - percentuale superiore a quella nazionale che è pari al 
25,9%). La percentuale di studenti che rientra nella categoria 4 (23,5%) 
è superiore a quella nazionale (17,1%). 
La percentuale degli studenti che rientra nella categoria di punteggio più 
basso - 1 è inferiore alle medie di Lazio, Centro e Italia (13,6% - 
percentuale inferiore a quella nazionale che è pari al 24,1%). 

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 due anni. É evidente una 
situazione che è andata migliorando sempre più. 
 A livello d’istituto il cheating continua a mantenersi basso. 



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 33,8% al 28,9% con una riduzione di 4,9 
punti percentuale. 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 dovuta 
all’indice di background familiare è molto inferiore a quella nazionale.

RAGGIUNTO UN PRIMO  
TRAGUARDO  

DEL RAV!



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



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. 

Nel complesso il nostro istituto ottiene risultati al di sopra delle medie di Lazio, 
Centro e Italia.  

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 grafico è relativo alle prova di 
Reading; il secondo a quella di Listening

La variabilità: il Listening fa ancora la 
differenza tra le classi…



Nella prova di Reading la variabilità dovuta a differenze tra le classi supera quella registrata a livello 
nazionale di 2,9 punti percentuale. La variabilità dovuta all’indice di background familiare è molto inferiore a 
quella nazionale.



Nella prova di Listening la variabilità dovuta a differenze tra le classi supera quella registrata a livello 
nazionale di 16,1 punti percentuale. La variabilità dovuta all’indice di background familiare è molto inferiore 
a quella nazionale.



La variabilità tra le classi è più rilevante nella 
prova di Listening (16,1 punti percentuale al di 
sopra della media nazionale); nella prova di 
Reading la differenza è minore: solo 2,9 punti 
percentuale al di sopra della media 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 si osserva, in italiano e matematica, una situazione in linea con la rilevazione del 2018: 
a livello di risultati complessivi dell’istituto si mantiene il trend positivo con risultati superiori alle medie nazionali. 

La variabilità tra le classi è diminuita in matematica pur essendo ancora al di sopra della media nazionale. 
Sembrerebbe raggiunto il traguardo del RAV: “Riduzione della variabilità tra le classi”.  

In matematica il cheating è rimasto basso. 

In italiano la variabilità tra le classi è rimasta invariata rispetto la precedente rilevazione risultando ancora superiore 
a quella registrata a livello nazionale. Pertanto, in questo caso, non risulta raggiunto il traguardo del RAV.  

Il cheating è aumentato in italiano raggiungendo quote molto alte mai verificatesi prima.   

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

