
 

RELAZIONE FINALE REFERENTI INVALSI 

Istituto Comprensivo “G. Marconi” 

Anno Scolastico 2015/2016 

Referente INVALSI Primaria: Vincenza Fichera 

Referente INVALSI Secondaria di primo grado: Ignazia Cannizzaro 

L’istituto comprensivo “G.Marconi”, come ogni anno ,ha partecipato alla rilevazione degli apprendimenti, 

condividendo la mission dell’INVALSI che è quella di favorire il miglioramento della qualità del sistema di 

istruzione e formazione in Italia. In qualità di referenti INVALSI lavoriamo affinchè queste verifiche 

periodiche e sistematiche degli apprendimenti di Italiano e Matematica offrano all’istituto possibilità di 

conoscere i propri risultati, individuare punti di forza e di debolezza, sostenere i processi di valutazione e 

autovalutazione, attivare interventi migliorativi, stimolare la riflessione sul processo di insegnamento-

apprendimento e sulle metodologie/strategie messi in atto. 

Nominate dal Collegio dei Docenti “Referenti INVALSI” per l’anno scolastico 2015/2016, abbiamo svolto 

tale incarico portando a termine i seguenti compiti: 

 Curare la comunicazione con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte le informazioni relative al 

SNV; 

 Coordinare i docenti delle classi II e V primaria e III secondaria di primo grado nell’organizzazione 

delle prove; 

 Coadiuvare il Dirigente Scolastico nella pianificazione delle prove; 

 Predisporre il materiale per i docenti, illustrando i loro compiti e le attività da svolgere prima, 

durante e dopo la somministrazione delle prove nelle classi seconde e quinte primarie e terze 

secondarie di primo grado in sede di esame; 

 Coordinare lo smistamento dei fascicoli alle classi interessate dei fascicoli delle prove; 

 Fornire le informazioni ai docenti sulla correzione delle prove; 

 Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI  e condividerli con i docenti dell’istituto in seno al 

Collegio; 

 Leggere ed interpretare i risultati con il team dirigenziale, individuando i punti di forza e di 

debolezza per favorire un’autoanalisi di sistema e per informare e guidare il processo di 

miglioramento; 

 Comunicare e informare il Collegio dei Docenti su confronto in percentuale dei risultati della scuola 

con quelli dell’Italia, del Sud e Isole, della Regione 

 Curare la pubblicazione del materiale prodotto nel sito web. 



Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Dall’ultima rilevazione INVALSI, rispetto alle annualità precedenti, emerge un miglioramento generale dei 

risultati di Italiano e Matematica nelle classi sottoposte alle prove, ad eccezione delle classi V Matematica 

dove si rileva un significativo peggioramento; invece il cheating, cioè il fenomeno etico-pedagogico 

rappresentato dall’imbroglio scolastico, ovvero il copiare da parte degli studenti, è aumentato in percentuale. 

Andamento classi seconde Italiano  

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Anno 

 

scolastico 

Media del 

punteggio 

percentuale al 

netto del cheating 

Punteggio 

 Sicilia 

 

Punteggio 

Italia 

Cheating 

in 

percentuale 

2013 - 14 64,4 Superiore (56,5) Superiore (61,0) 0,7 

2014 -15 Dati non presenti Dati non presenti Dati non presenti Dati non presenti 

2015 – 16 71,3 Superiore (44,9) Superiore (48,2) 3,9 

 

Andamento classi seconde Matematica  

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Anno 

 

scolastico 

Media del 

punteggio 

percentuale al 

netto del cheating 

Punteggio  

Sicilia 

Punteggio  

Italia 

Cheating 

in 

percentuale 

2013 - 14 54,1 Pari (51,4) Pari (54,6) 0,2 

2014 -15 Dati non presenti Dati non presenti Dati non presenti Dati non presenti 

2015 - 16 60,2 Superiore (48,7) Superiore (51,0) 0,8 

 

                     Andamento classi quinte Italiano  

                         Istituzione scolastica nel suo complesso  

Anno 

 scolastico 

Media del 

punteggio 

percentuale al 

netto del cheating 

Punteggio  

Sicilia 

Punteggio  

Italia 

Cheating 

in 

percentuale 

2013 - 14 58,3 Superiore (53,9) Inferiore (61,0) 2,1 

2014 -15 Dati non presenti Dati non presenti Dati non presenti Dati non presenti 

2015 - 16 64,3 Superiore (57,8) Superiore (63,5) 2,2 

 

Andamento classi quinte Matematica  

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Anno 

 

scolastico 

Media del 

punteggio 

percentuale al 

netto del cheating 

Punteggio  

Sicilia 

Punteggio  

Italia 

Cheating 

in 

percentuale 

2013 - 14 60,8 Superiore (56,7) Inferiore (62,9) 2,3 

2014 -15 Dati non presenti Dati non presenti Dati non presenti Dati non presenti 

2015 - 16 52,5 Superiore (45,7) Superiore (51,0) 0,8 

 



 

EFFETTO SCUOLA  

PRIMARIA 

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Confronto punteggio di Italiano e Matematica 

Confronto tra il 

punteggio osservato  e 

il punteggio della 

regione Sicilia  

Confronto tra il punteggio 

osservato  e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Confronto tra il punteggio osservato  

e il punteggio nazionale 

Pari alla media 

regionale 

Pari alla media della 

macroarea 

Pari alla media nazionale 

 

I grafici che seguono sono utili per comprendere alcune delle cause di criticità e per migliorare i 

criteri di formazione delle classi. 

 



 

Criticità : in generale nelle classi seconde si evidenzia un sostanziale equilibrio tra le classi per 

l’Italiano, ed una modesta difficoltà tra le classi per quanto concerne la Matematica. 

Miglioramento : rivedere modalità e criteri di formazione delle classi, considerando soprattutto 

l’aspetto logico-matematico. 

 

 

 

 

 

 



 

Criticità : in generale nelle classi quinte si evidenzia una netta prevalenza tra e dentro le classi 

specie per l’Italiano. 

Miglioramento : cercare di mantenere i risultati per l’italiano e sforzarsi di potenziare 

ulteriormente l’aspetto logico-matematico. 

 

 

Andamento classi terze secondarie di primo grado Italiano  

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Anno 

 scolastico 

Media del punteggio 

percentuale al netto del 

cheating 

Punteggio  

Sicilia 

Punteggio  

Italia 

Cheating 

in 

percentuale 

2013 - 14 61,8 Superiore (54,0) Pari (61,4) 14,6 

2014 -15 62,8 Superiore (54,2) Superiore (60,3) 0,0 

2015 - 16 60,1 Superiore (51,0) Superiore (57,6) 18,2 

 

Andamento classi terze secondarie di primo grado Matematica  

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Anno 

 scolastico 

Media del punteggio 

percentuale al netto del 

cheating 

Punteggio  

Sicilia 

Punteggio  

Italia 

Cheating 

in 

percentuale 

2013 - 14 58,8 Superiore (50,7) Superiore (57,3) 18,3 

2014 -15 58,0 Superiore (46,9) Superiore (53,5) 0,0 

2015 - 16 52,0 Superiore (43,9) Superiore (48,1) 19,6 

 

 



EFFETTO SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Istituzione scolastica nel suo complesso  

Confronto punteggio di Italiano e Matematica 

Confronto tra il 

punteggio osservato  e 

il punteggio della 

regione Sicilia  

Confronto tra il punteggio 

osservato  e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Confronto tra il punteggio osservato  

e il punteggio nazionale 

Pari alla media 

regionale 

Pari alla media della 

macroarea 

Pari alla media nazionale 

 

Criticità : in generale nelle classi terze secondarie si evidenzia una continua diminuzione del 

punteggio in percentuale ed un costante aumento del Cheating sia per l’Italiano che per la 

Matematica. 

Miglioramento : impegnarsi ad invertire tale trend. 

Distribuzione degli studenti per livello di apprendimento 

In riferimento alla media nazionale 

Classi II Italiano 

Anno  

Scolastico 

Percentuale  

Studenti  

Livello 1 

Percentuale  

Studenti  

Livello 2 

Percentuale  

Studenti  

Livello 3 

Percentuale  

Studenti  

Livello 4 

Percentuale  

Studenti  

Livello 5 

2015/2016 4,2 % 7,4 % 6,3 %   6,3 % 75,8 %  

 ITALIA      35,2 %       13,3 %      11,9 % 6,1 % 33,5 % 

 

Classi II Matematica 

Anno  

Scolastico 

Percentuale  

Studenti  

Livello 1 

Percentuale  

Studenti  

Livello 2 

Percentuale  

Studenti  

Livello 3 

Percentuale  

Studenti  

Livello 4 

Percentuale  

Studenti  

Livello 5 

2015/2016 12,4 % 12,4 % 16,5 % 17,5 % 41,2 % 

 ITALIA       30,1 %       20,0 %       12,8 %   6,1 % 31,1 % 

 

Per le classi seconde si registra una percentuale di studenti di livello 1 inferiore alla media 

nazionale. Maggiore concentrazione si evidenzia nel livello 5.  

Azioni di miglioramento : cercare di ridurre il gap percentuale nei diversi livelli. 

 

Classi V Italiano 

Anno  

Scolastico 

Percentuale  

Studenti  

Livello 1 

Percentuale  

Studenti  

Livello 2 

Percentuale  

Studenti  

Livello 3 

Percentuale  

Studenti  

Livello 4 

Percentuale  

Studenti  

Livello 5 

2015/2016       15,8 %     17,8 %       22,8 %       21,8 %       21,8 % 

 ITALIA       20,8 %     16,4 %       22,1 %  20,1 % 20,6 % 

 

 



Classi V Matematica  

Anno  

Scolastico 

Percentuale  

Studenti  

Livello 1 

Percentuale  

Studenti  

Livello 2 

Percentuale  

Studenti  

Livello 3 

Percentuale  

Studenti  

Livello 4 

Percentuale  

Studenti  

Livello 5 

2015/2016       24,2 %     18,2 %       13,1 %       14,1 %       30,3 % 

 ITALIA       27,4 %     17,8 %       14,1 %  13,5 % 27,3 % 

 

Per le classi quinte si registra una maggiore omogeneità percentuale di distribuzione degli studenti 

nei diversi livelli rispetto alla media nazionale.  

 

Azioni di miglioramento : cercare di mantenere e migliorare tale percentuale nei diversi livelli. 

 

Classi III Secondaria di primo grado Italiano 

Anno  

Scolastico 

Percentuale  

Studenti  

Livello 1 

Percentuale  

Studenti  

Livello 2 

Percentuale  

Studenti  

Livello 3 

Percentuale  

Studenti  

Livello 4 

Percentuale  

Studenti  

Livello 5 

2015/2016         6,2 %     23,9 %       28,3 %       31,0 %       10,6 % 

 ITALIA       22,2 %     19,4 %       17,0 %  16,9 % 24,5 % 

 

Classi III Secondaria di primo grado Matematica 

Anno  

Scolastico 

Percentuale  

Studenti  

Livello 1 

Percentuale  

Studenti  

Livello 2 

Percentuale  

Studenti  

Livello 3 

Percentuale  

Studenti  

Livello 4 

Percentuale  

Studenti  

Livello 5 

2015/2016         4,4 %     26,3 %       29,8 %        19,3 %       20,2 % 

 ITALIA       30,1 %     16,9 %       12,6 %  11,7 % 28,7 % 

 

Criticità : in generale nelle classi terze secondarie si evidenzia una disomogenea distribuzione degli 

studenti nei diversi livelli. 

Miglioramento : impegnarsi a rendere più omogenea la  distribuzione degli studenti nei diversi 

livelli attraverso azioni di recupero. 

CONCLUSIONI  

Alla luce dei risultati ottenuti ,in questo anno scolastico, sarebbe auspicabile concentrare una 

maggiore e generale attenzione da parte di tutti i docenti sulle scelte operative : 

 Una più attenta analisi dei risultati della classe/scuola nella Prova Invalsi in rapporto ai 

quadri di riferimento di Italiano e Matematica, nei diversi segmenti di scuola, per 

individuare i processi cognitivi su cui intervenire. 

 Una più attenta ricerca dei punti di criticità e di fattori problematici che possono influire 

sui risultati. 

 Una selezione degli ambiti o processi su cui sviluppare gli interventi di recupero e/o 

potenziamento per il  miglioramento  dell’offerta formativa. 



 Una più attenta scelta di strategie e metodologie di classe per migliorare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

 Una diffusa programmazione per competenze e non per contenuti. 

Questa attività di riflessione critica sui dati INVALSI restituiti, può costituire un importante stimolo 

per i docenti ad aderire a progetti per il miglioramento dell’offerta didattica sulla base delle nuove 

direttive nazionali.  

 

Le Referenti INVALSI 

IGNAZIA CANNIZZARO 

VINCENZA FICHERA 

 


