RESTITUZIONE
DATI INVALSI

2018ANNO SCOLASTICO 2018/19
a cura delle FF.SS. Massa Stefania e Canargiu Giovanni

STRUTTURA DELLE PROVE
Classe II - Scuola Primaria

1.Prova preliminare di lettura( svolta esclusivamente dalle classi
campione), prevede la lettura di 40 parole e la scelta delle figure
corrispondenti. Tempo di esecuzione: 2 minuti.
2.Prova di Italiano: costituita da una prova di comprensione di un testo
narrativo con domande a scelta multipla semplice o complessa e a
risposta aperta, integrata da esercizi linguistici.
3.Prova di Matematica: formata da un insieme di domande aperte e a
scelta multipla relative alle seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure,
c) dati e previsioni d) relazioni e funzioni.
Classe V - Scuola Primaria
1.Prova di Italiano: costituita da due parti (prima parte: comprensione
della lettura, testi narrativi ed espositivi; seconda parte: riflessione sulla
lingua), con domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o
articolata
.
2.Prova di Matematica: formata da un insieme di domande a scelta
multipla e a risposta aperta univoca o articolata relative alle seguenti
aree: a) numero, b) spazio e figure, c) relazioni e funzioni, d) dati e
previsioni.
3.Prova di Inglese: somministrata con fascicolo cartaceo in una
giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e
matematica; articolata nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un
brano. La prova di INGLESE, ha come riferimento il Quadro Comune
Europeo per le lingue (QCER). Sulla base di quanto stabilito dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 del
QCER, con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e
orale e alle prime forme di uso della lingua.
4.Questionario studente: costituito da una serie di domande che
consentono di raccogliere informazioni sulle caratteristiche degli alunni,
sul loro contesto familiare, sulle attività che svolgono dentro e fuori la
scuola.

STRUTTURA DELLE PROVE
Classe III - Scuola Secondaria di Primo Grado:
1. Prova di Italiano: è proposta agli studenti su supporto
informatico (CBT: Computer Based Test). Si articola in tre
sezioni: una sezione di comprensione della lettura costituita
da tre testi di varia tipologia; una sezione di lessico; una
sezione di riflessione sulla lingua.
2. Prova di matematica: è proposta agli studenti su supporto
informatico (CBT: Computer Based Test). Si articola in 20-25
domande su numeri, geometria, relazioni e funzioni, dati,
misure.
3. Prova di Inglese: è proposta agli studenti su supporto
informatico (CBT: Computer Based Test). Si compone di due
parti: comprensione della lettura (reading) e comprensione
dell’ascolto (listening), riferite al livello A2 del QCER (Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue). Ha una durata complessiva di 90 minuti (con una
breve pausa tra la parte di lettura e di ascolto).

LIVELLI SCOLARI COINVOLTI
Le classi partecipanti del nostro Istituto

• 5 classi seconda primaria
• 5 classi quinta primaria
• 5 classi terza secondaria di primo grado

NOTE UTILI ALLA LETTURA DEI DATI
1a Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) è un fenomeno
rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui dati e si riferisce a
quei comportamenti "impropri" tenuti nel corso della somministrazione
delle prove INVALSI.
È stato infatti osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme
differenti, gli studenti forniscano risposte corrette non in virtù delle loro
conoscenze, ma perché copiate da altri studenti o da libri e altre fonti
(student cheating) o, persino, suggerite più o meno esplicitamente
dai docenti (teacher cheating) o, infine, in fase di immissione dati
nella maschera predisposta dall'INVALSI per la raccolta dei risultati
delle prove.
L'effetto del cheating è misurato mediante un indicatore percentuale
che esprime quale parte del punteggio osservato è mediamente da
attribuire alle predette anomalie. I “comportamenti anomali” che si
possono verificare durante la somministrazione delle prove, si
rilevano calcolando, per ogni classe, la media e la deviazione
standard dei punteggi, l’indice di omogeneità delle risposte date al
medesimo quesito e il tasso di risposte non date.
L’Invalsi, infatti, ritiene “comportamenti anomali” un elevato punteggio
medio e una elevata concentrazione dei punteggi della classe attorno
al punteggio medio, una elevata concentrazione di risposte identiche
(giuste o sbagliate non importa) date a un medesimo quesito e infine
un basso numero di risposte non date.
Se l’indicatore di “Cheating” risultasse superiore al 50%, cioè
maggiore di 0.5, allora la prova verrebbe restituita e addirittura la
scuola penalizzata. [cfr. note restituzione dati Invalsi]

NOTE UTILI ALLA LETTURA DEI DATI
1b La percentuale di partecipazione alla prova è calcolata mettendo a rapporto il numero di alunni che hanno
effettivamente sostenuto la prova standard ed il numero di alunni che avrebbero dovuto sostenerla (in base alle
informazioni fornite dalla segreteria in fase di iscrizione). [cfr. note restituzione dati Invalsi]
1d La differenza è calcolata rispetto al risultato medio delle 200 classi/scuole con background socioeconomico-culturale
(ESCS) più simile a quello della classe/ scuola considerata. Per le classi di II primaria e III secondaria di I grado questa
informazione non è fornita.
L'ESCS è un indice dello status socio-economico-culturale dello studente; il valore è stimato a partire da informazioni
dichiarate dalle segreterie (dati di contesto) e dagli studenti nel questionario. Tali informazioni sono in dettaglio: titolo di
studio e professione dei genitori, possesso di beni ritenuti rappresentativi del background familiare. [cfr. note restituzione
dati Invalsi]

NOTE UTILI ALLA LETTURA DEI
DATI
Le frecce
Le frecce rivolte verso l'alto e verso il basso indicano una differenza del punteggio percentuale rispettivamente positiva e
negativa statisticamente significativa.
Le frecce orizzontali indicano, invece, una differenza positiva o negativa statisticamente non significativa

PUNTEGGI GENERALI- CLASSI SECONDE
PRIMARIAITALIANO

PUNTEGGI GENERALI- CLASSI SECONDE
PRIMARIAMATEMATICA

PUNTEGGI GENERALI- CLASSI QUINTE PRIMARIAITALIANO

PUNTEGGI GENERALI- CLASSI QUINTE PRIMARIAMATEMATICA

PUNTEGGI GENERALI- CLASSI QUINTE PRIMARIA-

INGLESE

PUNTEGGI GENERALI- CLASSI TERZE SECONDARIA DI PRIMO
GRADOITALIANO

PUNTEGGI GENERALI- CLASSI TERZE SECONDARIA DI PRIMO
GRADOMATEMATICA

PUNTEGGI GENERALI- CLASSI TERZE SECONDARIA DI PRIMO
GRADOINGLESE

CONFRONTO DATI
Punteggi generali
Nelle prove di ITALIANO la collocazione del nostro istituto rispetto alla media regionale, di macroarea e italiana si
attesta su punteggi che per la scuola primaria e per la scuola secondaria risultano in generale essere
significativamente superiori.
Nelle prove di MATEMATICA si avvertono delle differenze tra ordini e tra l’istituto e le aree oggetto di confronto.
Il nostro istituto si attesta su punteggi:
•
per le classi seconde Primaria, superiori alla media regionale (+2,3) e alla macroarea (+1,4) ma lievemente
inferiori alla media nazionale (-0,9);
•
per le classi quinte Primaria, superiori alla media regionale (+6,2) e alla macroarea (+4,7) ma lievemente
inferiori alla media nazionale (-0,2) ;
•
per le classi Terze Secondaria di primo grado, superiori alla media regionale (+8,5) e alla macroarea (+14,5) ,
non significativamente differenti alla media nazionale (+0,3).

Nelle prove di INGLESE READING si evidenzia che l’Istituto ha raggiunto:
• per le classi quinte risultati non significativamente differenti rispetto alla media regionale (- 0,7) e alla macroarea
(+0,6), e inferiori alla media nazionale (-3,3)
• per le classi Terze Secondaria di primo grado, significativamente superiori rispetto alla media regionale (+8,6) e
alla macroarea (+16,8), e non significativamente differenti alla media nazionale (+0,4)
Nelle prove di INGLESE LISTENING si evidenzia:
• per le classi quinte punteggi superiori alla media regionale (+7,4) e alla macroarea (+5,2), non significativamente
differenti alla media nazionale (+0,6)
• per le classi Terze Secondaria di primo grado, significativamente superiori rispetto alla media regionale (+6,6) e
alla macroarea (+19), e inferiori alla media nazionale (-3,3)

DETTAGLI DELLA PROVA- CLASSI SECONDE PRIMARIAITALIANO

I risultati del nostro Istituto
INTERPRETAZIONE DEL TESTO NARRATVO punteggio superiore alla media nazionale + 2,9 pt %
ESERCIZI LINGUISTICI punteggio superiore alla media nazionale +8,8 pt %

DETTAGLI DELLA PROVA- CLASSI SECONDE PRIMARIAMATEMATICA

I risultati del nostro Istituto
NUMERI punteggio inferiore alla media nazionale - 2.6 pt %
DATI E PREVISIONI punteggio inferiore alla media nazionale – 5.5 pt %
SPAZI E FIGURE punteggio superiore alla media nazionale + 3,8 pt %
RELAZIONI E FUNZIONI punteggio inferiore alla media nazionale – 4,3 pt %
CONOSCERE punteggio inferiore alla media nazionale – 1,3 pt %
RISOLVERE PROBLEMI punteggio pari alla media nazionale + 0,1 pt %
ARGOMENTARE punteggio inferiore alla media nazionale – 3,4 pt %

DETTAGLI DELLA PROVA- CLASSI QUINTE PRIMARIAITALIANO

I risultati del nostro Istituto
TESTO NARRATIVO punteggio superiore alla media nazionale + 5 pt %
TESTO ESPOSITIVO punteggio superiore alla media nazionale + 5,3 pt %
RIFLESSIONE SULLA LINGUA punteggio superiore alla media nazionale + 1,3 pt %

DETTAGLI DELLA PROVA- CLASSI QUINTE PRIMARIAMATEMATICA

I risultati del nostro Istituto
NUMERI punteggio inferiore alla media nazionale – 2,6 pt %
DATI E PREVISIONI punteggio inferiore alla media nazionale – 0,9 pt %
SPAZI E FIGURE punteggio superiore alla media nazionale + 5,8 pt %
RELAZIONI E FUNZIONI punteggio inferiore alla media nazionale – 2,5 pt %
CONOSCERE punteggio superiore alla media nazionale +0,9 pt %
RISOLVERE PROBLEMI punteggio inferiore alla media nazionale – 1,7 pt %
ARGOMENTARE punteggio superiore alla media nazionale + 3,4 pt %

CLASSI TERZE SECONDARIA DI I GRADO

Non vengono restituiti dati sui dettagli delle Prove
Nazionali

CONFRONTO TRA RISULTATI INVALSI E VOTO DI
CLASSE

NOTE UTILI ALLA LETTURA DEI DATI

Il confronto tra risultati Invalsi e voto di classe viene
calcolato mettendo in rapporto i voti assegnati agli
studenti nel primo quadrimestre dall’insegnante di
italiano (o matematica) e il punteggio conseguito
dalla classe nella prova.
Più la correlazione è alta, più la valutazione del
docente risulta in linea con il risultato conseguito
nelle prove.
Il grado di correlazione, se significativo, può essere
medio-basso, medio, medio-alto e forte.
Altrimenti, se non è compreso in una di queste
possibilità è scarsamente significativo

CORRELAZIONE TRA RISULTATI INVALSI E VOTO DI
CLASSE
classi seconde primaria

classi quinte primaria

EFFETTO SCUOLA
NOTE UTILI ALLA LETTURA DEI DATI
L’ efficacia del contributo educativo della scuola è
risultato positivo nell’ anno scolastico 2017/2018.
Ciò significa che le differenze riscontrate nel
punteggio osservato di scuola rispetto a quello
delle medie di riferimento sono da attribuirsi non
esclusivamente alle caratteristiche degli studenti
(contesto sociale generale, origine sociale degli
studenti, preparazione pregressa degli allievi, ecc.),
ma anche alle azioni poste in essere dalla scuola
per la promozione degli apprendimenti definite dal
Piano di Miglioramento di Istituto:
➢progettazione di UDA e percorsi
potenziamento delle competenze;

per

il

➢utilizzo di metodologie didattiche innovative e
inclusive;
➢organizzazione di progetti extracurricolari e
attività PON.
L’effetto scuola viene restituito dall’Invalsi per le
classi quinta primaria e terza secondaria.

EFFETTO SCUOLA - CLASSI QUINTE PRIMARIAITALIANO

EFFETTO SCUOLA - CLASSI QUINTE PRIMARIAMATEMATICA

EFFETTO SCUOLA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI I GRADOITALIANO

EFFETTO SCUOLA - CLASSI TERZE SECONDARIA DI I GRADOMATEMATICA

CONFRONTO DATI
Effetto scuola: Italiano
• Nelle classi quinte primaria il nostro istituto risulta
avere un effetto scuola pari alla media regionale, alla
macro area e alla media nazionale.
• Nelle classi Terze Secondaria di primo grado si
riscontra un effetto scuola leggermente positivo
rispetto alla media regionale e alla macro area, pari
alla media nazionale

Effetto scuola: Matematica
• Nelle classi quinte primaria il nostro istituto risulta
avere un effetto scuola pari alla media regionale, alla
macro area e alla media nazionale.
• Nelle classi Terze Secondaria di primo grado si
riscontra un effetto scuola pari alla media regionale e
nazionale, leggermente positivo rispetto alla macro
area.

PUNTEGGIO A DISTANZA
Il punteggio a distanza serve per comprendere l’evoluzione nei risultati degli
studenti di una determinata classe dopo un certo numero di anni.
Tavola 10A: viene fornito il punteggio percentuale delle risposte corrette
per Italiano e per Matematica alla prova di V primaria del 2018
conseguito dagli alunni che componevano la classe II primaria
(rispettivamente nella sezione A, B ecc.) nel 2015 e che nel 2018
potevano essere in qualsiasi classe di V primaria, non necessariamente
nella stessa sezione in cui erano nel 2015.
Tavola 10B: viene fornito il punteggio percentuale delle risposte corrette
per Italiano e per Matematica alla prova di III secondaria di I grado del
2018 conseguito dagli alunni che componevano la classe V primaria
(rispettivamente nella sezione A, B ecc.) nel 2015 e che nel 2018 hanno
frequentato la III secondaria in diverse scuole secondarie di I grado.
Tavola 10C: viene fornito il punteggio percentuale delle risposte corrette
per Italiano e per Matematica alla prova di II secondaria di II grado del
2018 conseguito dagli alunni che componevano la classe III secondaria di
I grado nel 2016 (rispettivamente nella sezione A, B ecc.) e che nel 2018
sono distribuiti in diverse scuole secondarie di II grado.
È chiaro che, per la scuola primaria la probabilità che gli alunni della II
classe del 2015 di una determinata sezione siano gli stessi che hanno
sostenuto la prova del 2018 in V classe (Tavola 10A) è molto alta, poiché
gli studenti che cambiano scuola o sezione sono presumibilmente pochi,
ciò non è altrettanto vero per gli studenti in III secondaria di I grado e II
secondaria di II grado.
Tramite questa tavola un docente di una scuola primaria può conoscere
come sono andati i suoi alunni di V primaria alla prova INVALSI di III
secondaria di I grado (Tavola 10B); mentre un docente di scuola
secondaria di I grado può conoscere come sono andati i suoi alunni di III
secondaria di I grado alla prova INVALSI di II secondaria di II grado
(Tavola 10C).

