
RESTITUZIONE PROVE INVALSI 2021

CLASSI QUINTE

SCUOLA PRIMARIA 



I

CODICE 
MECCANOGRAFICO DEL 
PLESSO

CODICE CLASSE CLASSE SECONDA 

APEE81001C 411050320501 SALVANO SEZ. A

APEE81003E 411050320502 MOLINI DI TENNA   sez. A

APEE81003E 411050320503 MOLINI DI TENNA   sez. B

APEE81004G 411050320504 SAN CLAUDIO SEZ. A

APEE81005L 411050320505 MONALDI SEZ. A

APEE81006N 411050320506 PONTE ETE SEZ. A



ITALIANO - PUNTEGGI GENERALI



DETTAGLI DELLA PROVA DI ITALIANO
Dalla tavola emerge che tre classi 

dell’istituto hanno riportato un risultato 

nettamente superiore alla media 

nazionale e regionale sia nel testo 

narrativo, sia in quello espositivo che 

nella prova di riflessione linguistica ; due 

classi hanno conseguito punteggi 

inferiori alla media regionale mentre 

risultano in linea con quella nazionale; 

una sola classe si è attestata su livelli 

inferiori a quelli della media nazionale in 

tutti gli ambiti di riferimento.

 



L’INVALSI ha definito 5 livelli di apprendimento: la categoria  1 è la  più bassa, mentre quella 5 la  
più alta. Cat. 1: studenti con risultati inferiori al 75% della media nazionale - Cat. 2: tra 75%  e il 95% 
della media nazionale - Cat. 3: tra il 95% e 110% della media nazionale - Cat. 4: tra il 110% e il 125% 
della media nazionale - Cat. 5: oltre il 125% della media nazionale
Il nostro istituto ha evidenziato una percentuale di alunni appartenenti alla categoria 5 
marcatamente più alta della media regionale e nazionale.



DETTAGLIO RISPOSTE PER ITEM - ITALIANO 
(VALORI PERCENTUALI)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VsbPA8E
Plt5Kp4ndzwxqvxH7MGaN6Hw_ /edit?usp=sharing
&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true

Nella colonna H, con la X sono segnalate le risposte 
errate con percentuale uguale o inferiore al 50%.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VsbPA8EPlt5Kp4ndzwxqvxH7MGaN6Hw_/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VsbPA8EPlt5Kp4ndzwxqvxH7MGaN6Hw_/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VsbPA8EPlt5Kp4ndzwxqvxH7MGaN6Hw_/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true


                                                              
ESEMPI DI QUESITI CON 

PIU’ CRITICITA’ 



                                                              

ESEM’ CRIT



                                                             



Alla luce delle criticità rilevate in seguito alla lettura delle risposte errate 

nella comprensione del testo, si evidenzia la necessità di lavorare 

maggiormente sui seguenti obiettivi - traguardi di apprendimento:

1. ricostruire nel testo narrativo il significato a livello globale e locale

2. compiere inferenze logiche

3. saper utilizzare correttamente la punteggiatura

4. saper riconoscere le parti del discorso



MATEMATICA - PUNTEGGI GENERALI

Il punteggio percentuale di tutto l’istituto nella prova di matematica è  risultato 
medio-alto rispetto alla media nazionale, mentre si attesta in linea a quello 
regionale.



DETTAGLI DELLA PROVA DI MATEMATICA -A

Dalle prove emerge che 
solo una classe ha 
conseguito risultati inferiori 
alla media nazionale e 
regionale in tutti gli ambiti 
relativi alla prova: numeri, 
dati e previsioni, spazi e 
figure,relazioni e funzioni.



DETTAGLI DELLA PROVA DI MATEMATICA -B

Considerando gli specifici 

ambiti di riferimento: 

Conoscere, Risolvere 

problemi, Argomentare, le 

maggiori difficoltà si sono 

riscontrate nell’ambito 

Argomentare.



Per quel che concerne la categoria studenti il nostro istituto è in linea con le percentuali 
nazionali e regionali.



DETTAGLIO RISPOSTE PER ITEM - MATEMATICA 
(VALORI PERCENTUALI)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NooEHHH
qVoYBoejWPLF5aJs7OxOOwp_e/edit?usp=sharing
&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true

Nella colonna H, con la X sono segnalate le risposte 
errate con percentuale uguale o inferiore al 50%.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NooEHHHqVoYBoejWPLF5aJs7OxOOwp_e/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NooEHHHqVoYBoejWPLF5aJs7OxOOwp_e/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NooEHHHqVoYBoejWPLF5aJs7OxOOwp_e/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true


ESEMPI DI QUESITI CON PIU’ CRITICITA’





Le criticità rilevate in seguito alla lettura delle risposte 
errate nella prova di matematica riguardano in 
particolare gli ambiti  Spazio e figure e Numeri.
Si evidenzia la necessità di lavorare maggiormente sui 
seguenti obiettivi - traguardi di apprendimento:

1. stimare il risultato di una operazione.
2. utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
3. individuare la stima che approssima meglio l’area di 

una figura geometrica.



INGLESE READING - PUNTEGGI GENERALI

Il punteggio percentuale nella prova di inglese reading  si attesta sopra la media 
nazionale e regionale per tre classi, due nella media e una è sotto la media nazionale 
e regionale.



DETTAGLIO RISPOSTE PER ITEM - INGLESE 
READING (VALORI PERCENTUALI)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lUzBh4Ka
hog9jzzgbHXRw27rwUh0KCg2/edit?usp=sharing&o

uid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lUzBh4Kahog9jzzgbHXRw27rwUh0KCg2/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lUzBh4Kahog9jzzgbHXRw27rwUh0KCg2/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lUzBh4Kahog9jzzgbHXRw27rwUh0KCg2/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true


ESEMPI DI QUESITI CON PIU’ CRITICITA’



INGLESE LISTENING - PUNTEGGI GENERALI

Il punteggio percentuale nella prova di inglese listening  si attesta sopra la media 
nazionale e regionale per tutte le classi, una è sotto la media nazionale e regionale.



DETTAGLIO RISPOSTE PER ITEM - INGLESE 
LISTENING (VALORI PERCENTUALI)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrkIGUrZ
zzXfL21EX-jKzkeILBQ7MfA5/edit?usp=sharing&ouid

=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrkIGUrZzzXfL21EX-jKzkeILBQ7MfA5/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrkIGUrZzzXfL21EX-jKzkeILBQ7MfA5/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MrkIGUrZzzXfL21EX-jKzkeILBQ7MfA5/edit?usp=sharing&ouid=118081502739892202188&rtpof=true&sd=true


ESEMPI DI QUESITI CON PIU’ CRITICITA’



    PROVE INVALSI E PROVE STANDARD A CONFRONTO
                                       ITALIANO

I risultati delle prove invalsi hanno confermato per due classi le criticità già 
emerse nelle prove standard del primo quadrimestre .



    PROVE INVALSI E PROVE STANDARD A CONFRONTO
                                       MATEMATICA



    SCUOLA SECONDARIA I GRADO - CLASSI PRIME
                      PUNTEGGI ALUNNI IN INGRESSO 



    SCUOLA SECONDARIA I GRADO - CLASSI PRIME
                      PUNTEGGI ALUNNI IN INGRESSO 



    SCUOLA SECONDARIA I GRADO - CLASSI PRIME
                      PUNTEGGI ALUNNI IN INGRESSO 



    SCUOLA SECONDARIA I GRADO - CLASSI PRIME
                      PUNTEGGI ALUNNI IN INGRESSO 


