
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO TERMINI IMERESE
SCUOLA PRIMARIA CLASSI SECONDE- CLASSI QUINTE

ANALISI DATI PROVE INVALSI  2015

L'INVALSI, come ogni anno,  ha restituito  i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti. 
Tuttavia, le prove standardizzate nazionali sono state somministrate solo a quattro classi, in quanto
alcune non hanno potuto partecipare  per assenza di alunni, mentre per  alcune (2B- 2C- 5E) non è
stato  restituito il punteggio perché il  numero di studenti assenti  era superiore al 50%.

Pertanto, il campione non è rappresentativo e l’analisi dei dati risulta parziale, non rispondente alla
reale situazione della nostra scuola. I risultati  delle classi partecipanti  si collocano, rispetto alla
media nazionale, a livelli inferiori.

Il punteggio ottenuto dalla classe 2 A (unica che ha avuto restituito il punteggio), sia nella prova di
italiano che in quella di matematica, è   inferiore rispetto al punteggio  regionale  e nazionale.

Il punteggio complessivo ottenuto  dalle  classi quinte (5 A, 5 B, 5 C)  nella prova di italiano, è
inferiore rispetto al punteggio regionale e nazionale.
Tuttavia, i risultati di una classe sono in linea con quelli della Sicilia e del Sud Italia.
Il punteggio ottenuto  nella prova di matematica  non è  significativamente differente  rispetto al
punteggio  regionale, mentre è inferiore   rispetto a quello nazionale.
Tuttavia, le prove di una classe sono superiori rispetto alla media regionale e nazionale.

In due  classi  quinte  la  percentuale  di  alunni  che  si  collocano nei  livelli  4  e  5,  nella  prova di
matematica è del 50%  circa.
La varianza tra e dentro le classi quinte risulta pressoché in linea con i dati regionali, relativamente
alle prove d’italiano. Non si registra cheating in alcuna classe.

ANDAMENTO DEGLI  ULTIMI ANNI 

Quest’anno sono stati  inoltre  restituiti  gli esiti  degli ultimi tre anni scolastici (dal 2012-13 al
2014-15), con i relativi confronti territoriali. 

Il punteggio ottenuto dalle classi seconde:

in italiano negli ultimi tre anni è inferiore rispetto a quello nazionale,  mentre   negli anni scolastici
2012-13 e 2013-14 non è significativamente  differente rispetto alla Sicilia.

Anno scolastico Classi/Istituto
Media del punteggio 
percentuale
al netto del cheating

Esiti degli studenti
al netto del cheating
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

Punteggio
Sicilia 

Punteggio
Sud e isole 

Punteggio
Italia 

cheating in
percentuale 

2012-13 PAEE09300V 54,0 185,0 0,1
2013-14 PAEE09300V 56,1 189,8 0,7
2014-15 PAEE09300V 47,5 184,2 0,0

in matematicanell’anno 2013-14 è superiore sia rispetto alla Sicilia che a livello nazionale.



Anno 
scolastico Classi/Istituto

Media del 
punteggio 
percentuale
al netto del 
cheating

Esiti degli 
studenti
al netto del 
cheating
nella stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale 

Punteggio
Sicilia 

Punteggio
Sud e isole

Punteggio
Italia 

cheating in
percentuale 

2012-13 PAEE09300V 45,4 185,3 0,4
2013-14 PAEE09300V 55,5 201,2 0,5
2014-15 PAEE09300V 48,7 187,7 0,0

Il punteggio ottenuto dalle classi quinte:

in italiano negli ultimi tre anni è inferiore rispetto a quello nazionale,  mentre nell’ anno scolastico
2013-14 è superiore rispetto alla Sicilia.

Anno
scolastico Istituto

Media del
punteggio 

percentuale
al netto del
cheating

Differenza nei
risultati

(punteggio
percentuale)

rispetto a
classi/scuole con

background
familiare simile 

Punteggi
o

Sicilia 

Punteggi
o

Sud e
isole 

Punteggi
o

Italia 

Punteggio
percentuale 

osservato 

cheating in
percentual

e 

2012-13
PAEE09300
V

69,9 -1,2 - 0,6

2013-14
PAEE09300
V

59,9 -0,3 61,3 2,1

2014-15
PAEE09300
V

45,7 -11,4 45,7 0,0

in  matematicanegli  ultimi  tre  anni  è  inferiore  rispetto  a  quello  nazionale,  ma  non  è
significativamente  differente rispetto alla Sicilia.

Anno
scolastico Classi/Istituto

Media del
punteggio 

percentuale
al netto del
cheating

Differenza nei
risultati

(punteggio
percentuale)

rispetto a
classi/scuole con

background
familiare simile 

Punteggi
o

Sicilia 

Punteggi
o

Sud e
isole 

Punteggi
o

Italia 

Punteggio
percentuale 

osservato 

cheating in
percentuale 

2012-13
PAEE09300
V

49,7 -3,3 - 1,2

2013-14
PAEE09300
V

57,7 -4,7 57,9 0,4

2014-15
PAEE09300
V

49,6 -5,3 50,2 1,0
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