


 

 

 

L'INVALSI, nel l ' intento di fornire informazioni aff idabil i  e uti l i  per la progettazione didattica, 

restituisce al le scuole, in forma riservata, i  dati  del le ri levazioni sugl i  apprendimenti ,  mettendo a 

confronto i  r isultati  del le s ingole class i  e del la scuola con quell i  di  class i  e scuole con pari  

condizioni social i  o vicine geograf icamente (Macroarea)  e con l 'Ital ia nel suo complesso.  

La lettura di questi  dati  permette di ottenere importanti  informazioni per i l  migl ioramento e i l  

potenziamento del l 'offerta formativa e del le pratiche didattiche . 

La restituzione dei dati  2017/2018  riguarda le class i  II ,  per Ital iano e Matematica, le class i  V del la 

Scuola Primaria e le class i  III del la Scuola Secondaria di I  per Ital iano, Matematica e Inglese. Tutte 

le class i  in questione  di Cattol ica Eraclea e Montal legro (AGIC80700P) hanno partecipato al la 

somministrazione del le prove.  

Per le class i  V primaria i  r isultati  del le prove in inglese ( Listening e Reading) sono stati  restituiti  in 

termini di Livel l i  di  apprendimento « Pre -A1 e A1» come definiti  dal Quadro Comune Europeo di 

riferimento.  

Per le class i  III del la secondaria di I  g rado i  r isultati  del le prove di Ital iano e Matematica in termini 

di l ivel l i  di  apprendimento, e i  r isultati  del le prove in Inglese in termini di Livel l i  di  apprendimento 

come definiti  dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).  

Nel presente rapporto manca l ’Effetto scuola o valore aggiunto,  i l  confronto diacronico 

del l ’andamento del le class i  III ,  e i  punteggi a distanza poiché ancora L’Invals i  non l i  ha restituiti .  

 

 

 

 

Presentazione 



Scuola Primaria - Classi seconde 
Punteggi Generali 
Tavola 1A Italiano 

Le tre classi seconde, in italiano, al netto del cheating, presentano al loro interno alcune differenze: una classe 

raggiunge risultati migliori sia della Sicilia, sia della macroarea, sia dell’Italia; le altre due classi si collocano alla pari 

della Sicilia e dell’area di riferimento, ma inferiori rispetto all’Italia. Gli esiti complessivi del nostro Istituto ne 

permettono la collocazione alla pari della Sicilia, della macroarea e dell’Italia. Irrilevante il fenomeno cheating. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 
Media del punteggio  

percentuale 
al netto del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione alla 
prova di Italiano1b 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

nella stessa scala del  
rapporto nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 
(47,7) 5 

Punteggio 
Sud e isole 

(48,5) 5 

Punteggio 
Italia 

(50,6) 5 

Punteggio percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

419010360201 54,3 92,9 197,6 
   

55,7 2,5 

419010360202 48,8 54,5 188,6 
  

 

50,0 2,4 

419010360203 47,5 89,5 184,5 
  

 

47,8 0,6 

AGIC80700P 50,2 81,8 189,9 
   

51,0 1,6 

 



Scuola Primaria - Classi seconde 
Punteggi Generali 
Tavola 1B Matematica 

I diversi esiti conseguiti dalle tre classi, collocano il nostro Istituto nella media tra la Sicilia e l’Italia, superiore 

rispetto all’area di riferimento, seppur due classi superano i parametri fissati dagli esiti conseguiti dagli alunni della 

Sicilia, della macroarea e dell’italia. Anche in questo caso irrilevante il cheating. 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 
Media del punteggio  

percentuale 
al netto del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione alla 

prova di Matematica1b 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

nella stessa scala del  
rapporto nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 
(44,0) 5 

Punteggio 
Sud e isole 

(44,4) 5 

Punteggio 
Italia 

(46,7) 5 

Punteggio percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

419010360201 47,9 92,9 197,3 
   

48,6 1,6 

419010360202 48,6 54,5 197,9 
   

49,4 1,6 

419010360203 45,1 84,2 191,3 
  

 

45,3 0,5 

AGIC80700P 46,7 79,5 194,7 
 

 

 

47,2 1,1 

 



Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

Tavola 4A Italiano 12 

 È evidente una non equa distribuzione di alunni nelle tre classi: in una classe sono presenti tutti i livelli; in 

una classe, il numero esiguo di presenze alla prova, non permette un’efficace disamina; nell’altra si rivela un 

numero maggiore di alunni in fascia bassa. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Numero 

studenti 

categoria 1 

Numero 

studenti 

categoria 2 

Numero 

studenti 

categoria 3 

Numero 

studenti 

categoria 4 

Numero 

studenti 

categoria 5 

419010360201 2 2 3 4 2 

419010360202 2 1 1 1 1 

419010360203 6 4 1 2 4 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

categoria 1 

Percentuale 

studenti 

categoria 2 

Percentuale 

studenti 

categoria 3 

Percentuale 

studenti 

categoria 4 

Percentuale 

studenti 

categoria 5 

AGIC80700P 27,8% 19,4% 13,9% 19,4% 19,4% 

Sicilia 38,7% 19,0% 7,3% 6,9% 28,1% 

Sud e isole 36,0% 19,4% 8,3% 7,3% 29,0% 

Italia 33,1% 18,7% 8,7% 7,3% 32,2% 



Tavola 4B Matematica 12 

In matematica, la prima classe ha una distribuzione di alunni piuttosto omogenea; la seconda classe si presenta 

alquanto disomogenea, sempre per l’esiguo numero di partecipanti alla prova, la terza classe al suo interno presenta 

tutte le categorie. 

 Il nostro istituto, nel dettaglio territoriale, presenta una eguale distribuzione degli alunni nelle varie categorie. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 

Numero studenti 

categoria 2 

Numero studenti 

categoria 3 

Numero studenti 

categoria 4 

Numero studenti 

categoria 5 

419010360201 2 3 4 1 3 

419010360202 2 1 0 0 3 

419010360203 7 2 1 3 3 

Istituto/Dettaglio territoriale 
Percentuale studenti 

categoria 1 

Percentuale studenti 

categoria 2 

Percentuale studenti 

categoria 3 

Percentuale studenti 

categoria 4 

Percentuale studenti 

categoria 5 

AGIC80700P 31,4% 17,1% 14,3% 11,4% 25,7% 

Sicilia 37,9% 18,3% 10,3% 7,8% 25,6% 

Sud e isole 35,8% 18,7% 11,2% 9,2% 25,2% 

Italia 30,7% 18,9% 11,5% 10,2% 28,7% 



Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Tavola 6  

Nelle classi prese in esame, solo una classe evidenzia una forte correlazione tra voto della classe e punteggio nelle due 

prove. 

Non risulta, invece, esserci molta correlazione tra il voto della classe e il punteggio conseguito nella prova Invalsi per le 

altre due classi. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra voto della classe e 

punteggio di Italiano alla Prova 

INVALSI 

Correlazione tra voto della classe e 

punteggio di Matematica alla Prova 

INVALSI 

419010360201 medio-bassa medio-bassa 

419010360202 forte forte 

419010360203 scarsamente significativa medio-bassa 



Andamento negli ultimi anni scolastici 

Tavola 7A Italiano 

Il confronto diacronico evidenzia una situazione piuttosto positiva: le classi seconde, dal 2013/14 al 2016/17 hanno 

raggiunto esiti positivi e superiori alla media  della Sicilia, della macroarea e dell’Italia; lo scorso anno scolastico 

hanno conseguito risultati pari a quelli conseguiti dalle scuole del territorio di riferimento. Il cheating si è 

ulteriormente abbassato. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno scolastico Classi/Istituto 
Media del punteggio  

percentuale 
al netto del cheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

nella stessa scala del  
rapporto nazionale 1d 

Punteggio 
Sicilia 5 

Punteggio 
Sud e isole 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7   

2013-14 AGIC80700P 70,2 210,6 
   

77,7 9,5 
  

2015-16 AGIC80700P 67,9 231,8 
   

70,0 2,9 
  

2016-17 AGIC80700P 45,1 199,2 
   

48,4 6,0 
  

2017-18 AGIC80700P 50,2 189,9 
   

51,0 1,6 
  

 



Tavola 7B Matematica 

In matematica, le classi seconde del nostro istituto rialzano il punteggio che aveva subito una flessione lo 

scorso anno scolastico, riportandosi alla pari della Sicilia e dell’Italia e superando il punteggio totalizzato dalla 

macroarea. Irrilevante il cheating. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

scolastico 
Classi/Istituto 

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto 

del cheating1a 

Esiti degli studenti 

al netto 

del cheating 

nella stessa scala 

del  

rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 

Sicilia 5 

Punteggio 

Sud e 

isole 5 

Punteggio 

Italia 5 

Punteggio 

percentuale  

osservato 6 

Cheating in 

percentuale 7   

2013-14 AGIC80700P 59,8 208,7 
   

60,3 0,8 
  

2015-16 AGIC80700P 74,5 251,9 
   

77,2 3,3 
  

2016-17 AGIC80700P 42,4 182,5 
   

42,4 0,0 
  

2017-18 AGIC80700P 46,7 194,7 
 

 

 

47,2 1,1 
  

 



Il grafico mette a confronto la percentuale  totalizzata in italiano dalle classi seconde dell’istituto e l’istituto con la Sicilia, 

il Sud/isole e l’Italia.  

Una classe si colloca al di sopra, una classe al di sotto soltanto dell’Italia, una classe al di sotto delle aree oggetto del 

confronto. L’istituto nel suo complesso è al di sopra  della Sicilia e della macroarea, ma leggermente al di sotto dell’Italia. 





I grafici riguardanti la prova di italiano nelle classi seconde evidenziano elementi  di criticità nella comprensione del 

testo narrativo;  gli alunni riescono meglio negli esercizi linguistici. 



Il grafico mette a confronto gli esiti delle classi seconde in matematica. 

Le tre classi si collocano al di sopra delle aree oggetto di confronto, seppur una inferiore all’Italia.  Il nostro istituto 

nel complesso si colloca al di sopra dei parametri conquistati dalle scuole delle aree di confronto,  ma alla pari 

dell’Italia. 





Nella prova di matematica, le tre classi seconde evidenziano criticità in tutti e tre gli ambiti, seppur è più negativa la 

situazione della terza classe; due classi riescono meglio nell’ambito «Dati e previsioni». 

Le risposte date, infatti, molte si collocano al di sotto della media nazionale. 



Le tavole relative alle classi II ci permettono di rilevare altri aspetti: 
 

Gli alunni hanno avuto difficoltà a cogliere i messaggi impliciti; 

La dimensione più critica si è rivelata “l’argomentare” in matematica; questo 

aspetto è più critico in chi in italiano incontra maggiori difficoltà; 

Gli anticipatari  sono più bravi dei regolari. 

Gli alunni di seconda generazione riescono meglio di quelli di prima generazione e, 

in matematica anche dei nativi.  

I maschi riescono meglio sia  in italiano,  sia in matematica, riflettendo una 

situazione presente in Italia e nell’area oggetto del confronto. 

 



Scuola Primaria - Classi quinte 
Punteggi Generali 
Tavola 1A Italiano 

La tavola mette a confronto i punteggi  percentuale totalizzati dagli alunni delle classi quinte in italiano.  

Le tre classi si collocano alla pari della Sicilia e della macroarea, ma al di sotto dell’Italia.  

La stessa situazione si riflette  complessivamente nell’istituto. Quasi assente il cheating. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating

1a 

Percentuale 
di 

partecipazion
e alla 

prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheatin
g 

nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

backgroundfamiliar
e simile 2 

Backgroundfamiliar
e 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background1

c 

Punteggi
o 

Sicilia 
(56,4) 5 

Punteggi
o 

Sud e 
isole 

(57,3) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(61,3) 5 

Punteggio 
percentuale

  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 

7 

419010360501 56,1 93,3 190,1 -5,0 medio-basso 93,3 
  

 

56,6 0,9 

419010360502 55,2 100,0 187,6 -8,3 medio-alto 100,0 
 

  

55,2 0,0 

419010360503 56,3 85,7 185,5 -2,9 basso 95,2 
  

 

57,2 1,6 

AGIC80700P 55,9 92,0 187,5 -4,5 medio-basso 96,0 
  

 

56,4 0,9 

 



Scuola Primaria - Classi quinte 

Punteggi Generali 

Tavola 1B Matematica 

Alla prova di matematica, le tre classi dell’istituto, presentano caratteristiche diverse: una classe totalizza punteggi pari 

all’Italia, ma superiori rispetto a quelli della Sicilia e della macroarea; una classe punteggi superiori; una classe punteggi 

inferiori. Il nostro istituto si colloca al di sopra della Sicilia e della macroarea, ma al di sotto dell’Italia. Quasi assente il 

cheating. Le tre classi al loro interno presentano delle differenze anche in relazione al background familiare. 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating1

a 

Percentuale 
di 

partecipazion
e alla 

prova di 
Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheatin
g 

nella 
stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 1
d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

backgroundfamiliar
e simile 2 

Backgroundfamiliar
e 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background1

c 

Punteggi
o 

Sicilia 
(43,4) 5 

Punteggi
o 

Sud e 
isole 

(44,3) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(49,2) 5 

Punteggio 
percentuale

  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 

7 

41901036050
1 

49,6 93,3 196,6 -0,3 medio-basso 93,3 
  

 

49,8 0,5 

41901036050
2 

51,9 100,0 200,8 -3,4 medio-alto 100,0 
   

52,4 1,0 

41901036050
3 

38,7 81,0 181,4 -12,1 basso 95,2 
   

38,7 0,1 

AGIC80700P 46,2 90,0 192,1 -5,8 medio-basso 96,0 
   

46,5 0,5 

 



Tavola 1C Inglese Reading 

Tavola 1D Inglese Listening 

La due  prove di inglese ( reading/lettura e listening/ascolto) evidenziano caratteristiche diverse nelle tre classi: due classi si 
collocano alla pari della Sicilia e della macroarea, ma al di sotto dell’Italia nella prova di lettura, mentre una classe riesce meglio in 
detta prova. Nella prova di ascolto le tre classi raggiungono punteggi pari o di poco inferiori alle aree di confronto. Il nostro Istituto si 
colloca al di sotto dei traguardi conquistati dall’Italia in entrambe le prove, 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio

  
percentua

le 
al netto 

del cheati
ng1a 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne alla 

prova di 
Inglese 

Listening1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheati
ng 

nella 
stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 
1d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 
backgroundfamili

are simile 2 

Backgroundfamili
are 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 
backgroun

d1c 

Punteggi
o 

Sicilia 
(62,3) 5 

Punteggi
o 

Sud e 
isole 

(61,8) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(66,4) 5 

Punteggio 
percentual

e  
osservato 

6 

Cheating in 
percentual

e 7 

Pre-
A1 1e 

A1 1e 

419010360501 67,1 93,3 198,1 -1,0 medio-basso 93,3 
  

 

67,1 0,0 21,4 78,6 

419010360502 61,5 100,0 189,6 -8,7 medio-alto 100,0 
  

 

61,5 0,0 21,4 78,6 

419010360503 59,3 90,5 185,1 -6,0 basso 95,2 
 

  

59,3 0,0 42,1 57,9 

AGIC80700P 62,3 94,0 190,3 -4,8 medio-basso 96,0 
  

 

62,3 0,0 29,8 70,2 

 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating1

a 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne alla 

prova di 
Inglese 

Reading1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheatin
g 

nella 
stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 1
d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 
backgroundfamili

are simile 2 

Backgroundfamili
are 

mediano 
degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background
1c 

Punteggi
o 

Sicilia 
(73,6) 5 

Punteggi
o 

Sud e 
isole 

(74,5) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(78,4) 5 

Punteggio 
percentual

e  
osservato 

6 

Cheating in 
percentual

e 7 

Pre-
A1 1

e 
A1 1e 

419010360501 74,8 93,3 190,9 -3,3 medio-basso 93,3 
  

 

74,8 0,0 7,1 92,9 

419010360502 74,6 100,0 188,8 -5,0 medio-alto 100,0 
  

 

74,8 0,3 0,0 100,0 

419010360503 77,9 90,5 199,4 3,2 basso 95,2 
  

 

78,7 1,1 5,3 94,7 

AGIC80700P 76,0 94,0 193,7 -0,1 medio-basso 96,0 
  

 

76,4 0,5 4,3 95,7 

 



Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

Tavola 4A Italiano 12 22 

Per quanto riguarda l’italiano, si ha un maggior numero di alunni nelle categorie 1 /2/3 pochi gli alunni in fascia alta. La 

distribuzione dei nostri alunni nel complesso, eccetto per il livello 4/ 5,  riflette la distribuzione degli alunni delle aree 

osservate. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 
Numero studenti 

categoria 2 
Numero studenti 

categoria 3 
Numero studenti 

categoria 4 
Numero studenti 

categoria 5 

419010360501 5 1 4 1 3 

419010360502 4 4 3 2 1 

419010360503 5 4 6 1 2 

Istituto/Dettaglio territoriale 
Percentuale studenti 

categoria 1 
Percentuale studenti 

categoria 2 
Percentuale studenti 

categoria 3 
Percentuale studenti 

categoria 4 
Percentuale studenti 

categoria 5 

AGIC80700P 30,4% 19,6% 28,3% 8,7% 13,0% 

Sicilia 33,4% 15,8% 15,6% 17,2% 18,0% 

Sud e isole 31,2% 16,2% 15,4% 18,6% 18,7% 

Italia 24,1% 15,6% 15,2% 21,0% 24,1% 

 



Tavola 4B Matematica 12 22 

In matematica, le tre classi presentano una disomogeneità nella distribuzione degli alunni nelle varie categorie. 

L’istituto si caratterizza per una maggiore presenza di alunni in fascia bassa, ma anche per una buona percentuale di 

alunni in fascia alta. Situazione simile a quella della Sicilia, del Sud /isole e dell’Italia. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 
Numero studenti 

categoria 2 
Numero studenti 

categoria 3 
Numero studenti 

categoria 4 
Numero studenti 

categoria 5 

419010360501 5 2 3 0 4 

419010360502 5 1 0 2 6 

419010360503 9 3 1 3 1 

Istituto/Dettaglio territoriale 
Percentuale studenti 

categoria 1 
Percentuale studenti 

categoria 2 
Percentuale studenti 

categoria 3 
Percentuale studenti 

categoria 4 
Percentuale studenti 

categoria 5 

AGIC80700P 42,2% 13,3% 8,9% 11,1% 24,4% 

Sicilia 44,1% 14,2% 9,8% 9,8% 22,2% 

Sud e isole 42,7% 14,6% 9,7% 9,8% 23,3% 

Italia 33,3% 15,2% 11,2% 10,5% 29,8% 

 



Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Tavola 6 13 

Non vi è molta corrispondenza tra il voto di classe e il punteggio conseguito nelle due prove. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Correlazione tra voto della classe e 

punteggio di Italiano alla Prova INVALSI 
Correlazione tra voto della classe e 

punteggio di Matematica alla Prova INVALSI 

419010360501 media media 

419010360502 scarsamente significativa medio-bassa 

419010360503 medio-bassa medio-bassa 

 



Andamento negli ultimi anni scolastici 

Tavola 7A Italiano 

Il confronto diacronico, in italiano, delle classi quinte colloca il nostro istituto sempre al di sotto della media nazionale, alla 

pari della Sicilia e della macroarea. Solo nell’anno scolastico 2013/2014 le classi quinte hanno raggiunto esiti superiori alla 

media della Sicilia e della macroarea. 

Da rilevare il calo  del fenomeno cheating. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole con 
background familiare 

simile 2 

Backgroundfamiliare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
Sicilia 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

2013-14 AGIC80700P 59,0 189,7 -3,6 medio-alto 
   

60,7 2,5 

2015-16 AGIC80700P 59,6 180,1 -3,9 medio-basso 
  

 

84,9 27,4 

2016-17 AGIC80700P 50,6 189,6 -6,4 medio-basso 
  

 

50,6 0,0 

2017-18 AGIC80700P 55,9 187,5 -4,5 medio-basso 
  

 

56,4 0,9 

 



Tavola 7B Matematica 

In matematica, a parte nell’anno scolastico 2015/2016 in cui si registra una situazione positiva rispetto alle aree di 

confronto, se pur con un alto tasso di cheating, il nostro istituto registra esiti inferiori rispetto all’Italia e pari rispetto 

alla Sicilia e al Sud/isole. Nell’ultimo anno ha innalzato gli esiti rispetto alla Sicilia e alla macroarea, ma ancora 

inferiore all’Italia. Il Cheating quasi assente. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole con 
background familiare 

simile 2 

Backgroundfamiliare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
Sicilia 5 

Punteggio 
Sud e 
isole 5 

Punteggio 
Italia 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

2013-14 AGIC80700P 59,6 192,3 -5,2 medio-alto 
  

 

60,9 1,8 

2015-16 AGIC80700P 71,4 231,6 +15,8 medio-basso 
   

85,8 16,4 

2016-17 AGIC80700P 49,2 189,3 -7,0 medio-basso 
  

 

49,6 0,8 

2017-18 AGIC80700P 46,2 192,1 -5,8 medio-basso 
   

46,5 0,5 

 



Le tre classi raggiungono risultati diversi ma fanno collocare il nostro istituto al di sopra delle aree di confronto, ma 

inferiori all’Italia. 





I tre grafici mettono a confronto le criticità emerse nella prova di italiano: Il testo espositivo presenta punti comuni di 

difficoltà; la riflessione linguistica è critica in tutte e tre le classi. 



Gli esiti nella prova di matematica, per le tre classi, sono superiori a quelli conseguiti dagli alunni della Sicilia, della 

macroarea e dell’Italia. Il nostro istituto si colloca al di sopra della media delle aree oggetto di confronto. 





I grafici mettono a confronto le risposte date dagli alunni negli ambiti della matematica. 

Le tre classi, soprattutto una, presentano molti punti di criticità nei vari ambiti. 



Grafici prova di Inglese Reading 
Risultato complessivo 

Nella prova d’inglese Reading le tre classi totalizzano punteggi diversi, ciò colloca il nostro Istituto al di sotto dell’Ita lia ma 
 al di sopra della Sicilia e dell’area di riferimento.  



Grafici prova di Inglese Listening 
Risultato complessivo 

Nella prova Listening, le tre classi pur con punteggi diversi, permettono di conquistare risultati migliori della Sicilia e della 
Macroarea, ma pari all’Italia. 



◊  Anche nel testo di italiano proposto alle classi V, gli alunni hanno  incontrato 

difficoltà nel trovare le informazioni implicite;  

◊ Il testo espositivo è quello che si affronta con maggiore difficoltà;  

◊ L’argomentare in matematica suscita qualche problema;  

◊ I  nativi, in italiano, raggiungono risultati migliori rispetto agli alunni di prima e di  

seconda generazione; quelli di prima generazione in matematica riescono meglio dei 

nativi; 

◊I regolari riescono meglio dei posticipatari, in italiano; in matematica si registra una 

situazione inversa;  

◊ In italiano e in matematica i maschi riescono meglio, rif lettendo la situazione delle 

aree oggetto del confronto.  

In inglese le femmine riescono meglio dei maschi.  

La lettura delle altre tavole ci fa osser vare altri  aspetti:   



Le classi terze, nella prova di italiano, conseguano esiti negativi e, nel confronto con le aree di riferimento, registrano valori 

percentuali inferiori.  

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti degli studenti 

nella stessa scala 

del 

rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati (punteggio 

percentuale) rispetto a 

classi/scuole con 

background familiare simile 2 

Background familiare 

mediano degli 

studenti 3 4 

Percentuale 

copertura 

background 1c 

Punteggio 

Sicilia 

(186,7) 5 

Punteggio 

Sud e 

isole 

(188,6) 5 

Punteggio 

Italia 

(200,0) 5 

419010360801 167,6 -20,8 basso 100,0 
   

419010360802 157,2 -37,6 medio-basso 94,7 
   

419010360804 174,3 -24,7 medio-basso 100,0 
   

419010360805 150,0 -39,8 basso 100,0 
   

AGIC80700P 162,0 -30,7 basso 98,5 
   

 

Tavola 7° A  Italiano cl III  



Anche in matematica i risultati delle tre classi offrono una lettura negativa: i punteggi sono inferiori sia rispetto alla Sicilia, 

sia alla macroarea , sia all’Italia. 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti degli studenti 

nella stessa scala 

del 

rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati (punteggio 

percentuale) rispetto a 

classi/scuole con 

background familiare simile 2 

Background familiare 

mediano degli 

studenti 3 4 

Percentuale 

copertura 

background 1c 

Punteggio 

Sicilia 

(186,7) 5 

Punteggio 

Sud e 

isole 

(188,6) 5 

Punteggio 

Italia 

(200,0) 5 

419010360801 167,6 -20,8 basso 100,0 
   

419010360802 157,2 -37,6 medio-basso 94,7 
   

419010360804 174,3 -24,7 medio-basso 100,0 
   

419010360805 150,0 -39,8 basso 100,0 
   

AGIC80700P 162,0 -30,7 basso 98,5 
   

 

Tav. 7B Matematica cl III 



Tavola 7C Inglese Reading 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 
Esiti degli studenti 

nella stessa scala del 
rapporto nazionale 1d 

Differenza nei risultati (punteggio 
percentuale) rispetto a classi/scuole con 

background familiare simile 2 

Background familiare 
mediano degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background 1c 

Punteggio 
Sicilia 

(183,4) 5 

Punteggio 
Sud e isole 

(183,6) 5 

Punteggio 
Italia 

(200,0) 5 

419010360801 165,3 -23,2 basso 100,0 
   

419010360802 165,5 -28,5 medio-basso 94,7 
   

419010360804 175,5 -23,1 medio-basso 100,0 
   

419010360805 173,0 -15,3 basso 100,0 
   

AGIC80700P 170,0 -21,9 basso 98,5 
   

 

Tavola 7D Inglese Listening 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 
Esiti degli studenti 

nella stessa scala del 
rapporto nazionale 1d 

Differenza nei risultati (punteggio 
percentuale) rispetto a classi/scuole con 

background familiare simile 2 

Background familiare 
mediano degli studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

background 1c 

Punteggio 
Sicilia 

(176,6) 5 

Punteggio 
Sud e isole 

(177,7) 5 

Punteggio 
Italia 

(200,0) 5 

419010360801 169,6 -14,2 basso 100,0 
   

419010360802 154,5 -36,2 medio-basso 94,7 
   

419010360804 171,8 -23,3 medio-basso 100,0 
 

  

419010360805 161,0 -23,2 basso 100,0 
   

AGIC80700P 163,8 -24,3 basso 98,5 
   

 

Anche la prova di inglese evidenzia le stesse caratteristiche delle altre prove: solo una classe nella prova 
di ascolto totalizza un punteggio pari a quello della Sicilia, ma inferiore alle aree di confronto. 



Il grafico mette a  confronto  la  distribuzione degli alunni nei livelli d’apprendimento nel nostro istituto. È evidente una 

maggiore presenza di alunni nel livello 1, pochi gli alunni nei livelli più alti. Nelle aree oggetto del confronto si assiste ad 

un’equa distribuzione degli alunni nei vari livelli, seppur sempre pochi gli alunni nel livello 5. 

Grafici prova di Italiano 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento 



In matematica , si ha una concentrazione di alunni nei livelli 1 e 2: solo una classe presenta tutti e cinque i livelli seppur 

poche le presenze nei livelli più alti. 

Grafici prova di Matematica 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento 



Grafici prova di Inglese Reading 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento 

In inglese Reading, due classi evidenziano una maggiore presenza di alunni nel livello A 2, ma la 

disomogeneità delle altre classi, colloca il nostro istituto  al di sotto delle aree di confronto. 



Grafici prova di Inglese Listening 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento 

La prova di inglese Listening, dalla lettura del grafico, sembra essere risultata più difficile nel suo 

complesso: pochi gli alunni in A 2, la maggior parte degli alunni si colloca in A 1.  



Le cr i t i c i t à  emerse  d imos t rano  l a  d i f f i co l tà  degl i  a lunn i  ad a f f ron tare  tes t i  espos i t iv i ,  

a rg omenta t iv i  e  d i s con t inu i .  

L’argomentaz ione  in  matemati ca ,  capac i tà  deg l i  a lunni  d i  trovare  s t ra tegi e  r i so lu t ive  in  mer i to  

a l  ques i to  propos to,  è   un  da to   c r i t ico  sopra t tu t to  ne l l e  c l as s i  dove s i  conseguono  r i su l t a t i  

in f e r ior i  in  i t a l i ano.    

Le c r i t ic i t à  d i  cui  sopra ,  infa t t i ,  r ipo r tano  a l l a  t r asvers a l i t à  del l ’ i t a l i ano,  come sv i luppo  del l a  

competenza  che mi r i  a l lo  sv i luppo  d i  proces s i :  da l l e  conoscenze/con tenut i  a i  p rocess i  

r i so lu t iv i .    

Conclusioni 
L’analisi  dei risultati delle prove dimostra alcuni punti di  

 

Criticità 
Italiano   

 

Testo espos i t i vo  
 

 Domande impl i c i t e  
 

Grammat ica  

Matematica 
 

Argomentar e   
 

 

 Spaz io  e  f i gur e  e  r e laz ioni/funz ioni  

L’ in s .  Sc i a ngu l a  Ro s a  
Referente per la valutazione 


