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 La prova ha riguardato quattro classi della scuola primaria e, nel suo complesso,  ha registrato risultati 

poco soddisfacenti. Infatti, per tutte le classi i risultati sono significativamente inferiori alla media nazionale 

e dell’area Nord Ovest e Piemonte. Solo per una classe, si registrano risultati paragonabili alla media  della 

macroarea regionale  

 

Dal dettaglio delle prove è emerso che le competenze da migliorare riguardano: 

- per due classi l’analisi del testo narrativo, mentre gli alunni risultano  più preparati (risultati  superiori alla 

media nazionale) negli esercizi linguistici. Pertanto, se per gli esercizi linguistici gli alunni si sono rivelati abili 

(punto di forza), dall’altro bisogna intraprendere delle azioni correttive, per recuperare le difficoltà nei 

processi dell’analisi e nell’analisi stessa del testo (criticità); 

- per altre due classi la comprensione del testo narrativo è in linea  con la media nazionale, ma 

significativamente inferiore negli esercizi linguistici. In questo secondo caso  il punto di forza è 

rappresentato dall’analisi del testo narrativo  e occorre rafforzare l’abilità negli esercizi linguistici.  

Proposte di miglioramento. Nel prossimo biennio predisporre attività rivolte alla comprensione profonda 

del testo  e alla riflessione linguistica contestualizzata. 

Per quanto riguarda i Livelli di apprendimento, sulla base della distribuzione dei punteggi su scala nazionale, 

l’Invalsi ha costruito 5 livelli che, per facilità di analisi, raggruppa in tre sottolivelli:  



- Livello 1-2 vengono collocati gli alunni che ottengono un punteggio minore al 95% della media nazionale; - 

Livello 3 (fascia media): punteggio maggiore del 95 % e minore o uguale al 110% della media nazionale; - 

Livello 4-5: punteggio maggiore del 110% della media nazionale. 

 

In riferimento alla prova di Italiano, nelle classi dell’Istituto si è riscontrata una percentuale di alunni  

superiore alla media regionale inseriti in fascia bassa (1-2)  e una percentuale di alunni inferiore in fascia 

alta (4-5)rispetto alla regione e alla macroarea. (Criticità) 

Pertanto, le azioni correttive da attuare (Azioni per il miglioramento), dovranno essere mirate a 

diminuire il numero degli alunni nel Livello più bassi e a migliorare le competenze, ad esempio mediante 

corsi di recupero (fasce basse) e potenziamento (fasce più alte), per far emergere le eccellenze.  

Un’ulteriore riflessione va fatta sugli obiettivi raggiunti dagli studenti in termini di abilità, ovvero 

rapportando gli esiti generali della prova (in questo caso della prova di Italiano) al valore medio di 

riferimento che è stato posto, su scala nazionale, pari a 200. Tale valore, determinato con il Metodo di 

Rash (metodo probabilistico), tiene conto dei due fattori determinanti che entrano in gioco nel dare una 

data risposta: la capacità o abilità del soggetto nella scelta della risposta giusta e la difficoltà delle 

domande . 

 

 

Il punteggio medio di istituto indica esiti significativamente inferiori  agli esiti degli studenti nella stessa 

scala del rapporto  nazionale, pur in presenza di due classi con  valori pari alla media regionale e al di sopra 

del punteggio nazionale e della macroarea. Indica inoltre un trend negativo negli ultimi anni scolastici. 

 



PROVA di MATEMATICA ( classe seconda) 

Nella prova di matematica  si osservano disomogeneità tra le classi, con la seconda di Portacomaro che ha 

ottenuto i livelli più alti e significativamente superiori ( +5%) alla media  regionale e nazionale  e la seconda 

classe di Refrancore che ha ottenuto  risultati significativamente inferiori ( -12 punti percentuali) ai  risultati 

della regione, della macro-area Nord ovest e italiano.  Le altre due classi ottengono risultati in linea con la 

media regionale e della macroarea. Complessivamente  il punteggio di istituto  è in linea con la media 

regionale. In ribasso rispetto alla media nazionale e della macroarea Nord ovest. 

 

 Dal dettaglio si  rileva la presenza di punteggi inferiori  alla media in tutti gli ambiti, particolarmente 

significativo il punteggio sotto la media di tre  classi nella dimensione”Argomentare”: (criticità) 

 

 

Proposta di miglioramento: 

- occorre potenziare l’apprendimento logico matematico  con laboratori  sui numeri,  sul ragionamento, 

sulla manipolazione di figuree impegnando gli alunni in  esperienze operative  e visuo spaziali; 

- incrementare i momenti di  riflessione per esplicitare il percorso seguito e motivare le scelte. 

 



Variabilità tra le classi 

Di seguito vengono riportati i grafici della Variabilità TRA e DENTRO le classi, che potrebbero essere utili per 

comprendere alcune delle cause delle criticità evidenziate. 

Prova di italiano 

 

Criticità: emergono una scarsa variabilità tra le classi (scarsa eterogeneità), e una considerevole differenza 

di risultati all’interno delle classi rispetto allo stesso campione della media nazionale. 

 Possibile azione di Miglioramento: attivare delle azioni di recupero per gli alunni che presentano difficoltà 

e di potenziamento dello studio dell’italiano per lo studio rivolto  agli alunni stranieri di prima e seconda 

generazione. 

 

  

In questa prova si registra un’ alta variabilità tra le classi e una minor variabilità dentro  le classi rispetto al 

campione. 



CLASSE V  SCUOLA  PRIMARIA 

PROVA DI ITALIANO E MATEMATICA 
La prova ha interessato quattro  classi della scuola primaria. I risultati ottenuti  non sono uniformi per tutte 
le classi:   Annone  e Refrancore hanno avuto esiti molto soddisfacenti, significativamente superiori alla 
media  regionale del Piemonte, del Nord Ovest, dell’Italia ; Portacomaro con  il 61,1% di media è in linea 
con i risultati regionali e nazionali, leggermente inferiore alla media della macroarea Nord ovest;  Rocchetta 
Tanaro ha ottenuto punteggi significativamente inferiori alla media regionale,  e con un -6,3%  di differenza 
rispetto alle classi con background familiare  simile. 
Il risultato complessivo della prova di ITALIANO raggiunto nelle classi quinte risulta POSITIVO, equivalente al 
62.7% di risposte corrette, in linea con la media delle scuole del Piemonte (62,4),7%), alla media del Nord 
Ovest ( 62,9)  e superiore alla media nazionale ( 61.3) 

 

I risultati ottenuti sono paragonabili a quelli dell’anno precedente e nettamente superiori a quelli di due 
anni fa, pertanto permane il trend positivo già riscontrato negli anni precedenti. 

 

 
Il valore del cheating d’istituto rilevato è quasi assente, pari a 0,3, in leggero rialzo rispetto allo scorso anno. 
Ulteriore punto di forza sono gli obiettivi raggiunti dagli studenti in termini di abilità, dove per tre 
classi su quattro si osservano risultati superiori alla media nazionale (valore di riferimento nazionale  200);    
una  classe ha un punteggio di  198,2 portando il valore d’istituto a 204,7. 
 
 



Punteggi  POSITIVI si riscontrano anche nella prova di MATEMATICA, equivalenti al 54,7% di risposte 
corrette, rispetto alla media del Piemonte (50,5%), alla media del Nord Ovest (50.3%) ed alla media 
del punteggio nazionale (49,2%). 

 

Anche i punteggi in termini di abilità sono stati molto soddisfacenti,  così come si evince dalla tabella sopra 
riportata, con una sola classe ad di sotto del valore di riferimento.  
Di contro (criticità), i valori di cheating sono superiori a quelli delle prove di italiano, nonché a quelli 
registrati per le prove delle classi II (scuola primaria).  
 

 
 
 
Parti della prova di italiano:  si rileva  un punteggio inferiore alla media nazionale nell’ambito della 
riflessione linguistica. La comprensione del testo narrativo ed  espositivo appaiono punti di forza.  
 

 
I risultati complessivi di istituto  nei vari ambiti della matematica superano ampiamente il punteggio medio 
dell’Italia. Da rilevare che una classe in nessun ambito raggiunge la media nazionale e tre classi hanno esiti 
inferiori alla media nazionale nel campo dei numeri. 
 
 



Proposta di miglioramento:  
-  inserire durante il corso dell’anno laboratori e momenti di arricchimento in forma organica per potenziare 

in modo mirato il lavoro sui numeri, migliorare la conoscenza delle regole e dei concetti matematici, di 
risolvere problemi ed argomentare; 

-  progettare in modo  condiviso, a livello di dipartimento,  i  percorsi didattici; 
-  proseguire con la  Prove  comuni di verifica intermedie e finali. 
 
In riferimento ai livelli di apprendimento, per la prova di Italiano, nelle classi dell’Istituto si è riscontrato un 
campione del 40,3% all’interno del Livello 1-2, valore superiore  a quello riscontrato per il Piemonte (+2,3%) 
, del territorio nazionale(+0,6%) e della macro area ( +4.2%) (Punto di debolezza) così come la percentuale 
di alunni  in fascia alta, nei Livelli 4-5,  con risultati superiori alla media del 110% è significativamente  
inferiore ( 39.7%) rispetto alla regione ( -4,2%), alla macroarea  (-9,1) e alla media nazionale (-4,4). 
Maggiore la percentuale di alunni che si colloca nella  categoria 3, cioè in fascia media, con risultati 
compresi tra il 95 e il 110% del punteggio medio. 
 

 
 
In riferimento ai livelli di apprendimento, per la prova di matematica  i risultati sono più che positivi. La 
percentuale di studenti la cui prova si colloca in fascia bassa (livello 1-2), 36%  è significativamente inferiore 
sia alla percentuale regionale ( - 11,8), sia della macroarea (-10,1), sia alla media nazionale (- 12,5). 
Risulta invece superiore la percentuale degli studenti in categoria 3 (+2) e soprattutto nella fascia alta 
(categoria 4-5). Infatti  il 50%  degli alunni si colloca in fascia alta a fronte del 40% delle medie regionali e 
nazionali. (Punto di forza ) 
 
 

 
 
 
 



INCIDENZA DELLA VARIABILITA’ 
 
Si rileva un  basso livello di variabilità fra  le classi quinte  e all’interno di ciascuna classe sia nella prova di 
italiano che di matematica ,rispetto alla media nazionale. L’indice di variabilità tiene conto  sia dal 
punteggio del le prove INVALSI, che dell’indice di background familiare ESC.  Il dato è  sensibilmente 
migliorato rispetto alle rilevazioni 2015, i cui dati sono stati la base per l’elaborazione del PDM. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EFFETTO SCUOLA  
L’EFFETTO SCUOLA è pari alla media regionale  e della Macroarea Nord Ovest,  LEGGERMENTE POSITIVO 
rispetto alla media nazionale. 
Ciò implica che “date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, l’effetto 
scuola è maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che, al netto del peso sul risultato osservato delle 
caratteristiche della popolazione studentesca, la scuola ha un’efficacia leggermente maggiore a quella che 
si riscontra su base nazionale.” (fonte : INVALSI) 
Il dato è POSITIVO , ma lascia ampi margini di miglioramento. 
 

PROVA DI INGLESE READING 

 
 
 
Nel grafico i quadratini rossi esprimono i risultati delle prime 200 scuole con indice ESC simile. Tre classi su 
4 ottengono risultati superiori  al campione di scuole con ESC simile e superiore alla media nazionale e della 
macroarea. 
 
Prova di INGLESE LISTENING 

 
 
Tutte le classi ottengono risultati superiori alla media regionale, della macroarea e dell’Italia. 



CORRELAZIONE TRA I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  E VOTO DI CLASSE 
 
Una sola classe presenta una  correlazione tra il voto  della classe e punteggi ottenuti nelle prove invalsi  

L’esame dei grafici seguenti , riferiti alle prove di matematica ed Italiano, consente inoltre di verificare che, 
a voti medi del primo quadrimestre simili, corrispondono prestazioni molto diverse nelle prove Invalsi.  Si 
ritiene che i docenti  delle classi utilizzino criteri di  valutazione diversi  tra di loro. 
  

 
 

 
Proposta di miglioramento:  La situazione dovrebbe migliorare  con l’utilizzo di criteri di valutazione 

elaborati dal Collegio Docenti nel corso dello scorso anno scolastico. Eventuale revisione.  

(Allegato al verbale dell’incontro  dei docenti della scuola primaria del 29/23/2019 – Sintesi a cura del  coordinatore  Laura Fontana) 


