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Perché le Prove Invalsi?

Cosa misurano le Prove Invalsi?

Cosa ci dicono i dati Invalsi?



Cosa misurano 

le Prove Invalsi?

• Le Prove non misurano tutto: misurano l’apprendimento di
alcune competenze fondamentali.

• La Prova di Italiano verifica la capacità di comprendere un testo.

• La Prova di Matematica verifica le conoscenze più importanti, la
capacità di risolvere problemi e quella di argomentare.

• La Prova di Inglese misura la capacità di capire gli altri nella vita
reale.

Le Prove INVALSI non sono 
test di memoria



Cosa ci dicono i dati Invalsi?

L’andamento complessivo dei livelli di
apprendimento degli studenti della scuola
rispetto alla media dell’Italia, della macro-
area geografica e della regione di
appartenenza; L’andamento delle singole

classi nelle prove di Italiano,
di Matematica e, se prevista,
di Inglese (Lettura e Ascolto)
nel loro complesso;

L’andamento della singola
classe e dei singoli studenti
in ogni prova.



CHEATING

COME L’INVALSI IDENTIFICA IL FENOMENO DEL CHEATING ??

In particolare fanno pensare ad un comportamento anomalo:

• Una elevata percentuale di risposte corrette. 

• La bassa variabilità della percentuale di risposte corrette 

all’interno della classe.

• La bassa variabilità nelle modalità di risposta a ciascun item. 

• Un basso tasso di mancate risposte. 

Fenomeno 
che altera 
gli esiti 

delle prove

E’ stato osservato che, in alcuni casi, e secondo modi e forme 

differenti, gli studenti forniscano risposte corrette non in base alle 

loro conoscenze ma perché:

• Copiate da altri studenti o da libri o da altre fonti;

• Suggerite più o meno esplicitamente dai docenti;

• In fase di registrazione dei dati nella maschera predisposta dall’Invalsi 

per la raccolta dei risultati.



Scuola 

Primaria



CLASSI II-ITALIANO
Punteggi generali delle singole classi

Classi

Media del punteggio

al netto del cheating

%

Cheating

%

Punteggio 

di Rasch

Punteggio 

Campania 

(62,3)

Punteggio 

Sud

(63,3)

Punteggio 

Italia

(63,0)

IIA Fonte 62,5 0,0 195,2

IIA Roccadaspide 78,0 1,2 227,8

IIB Roccadaspide 77,3 6 235,6

IIA Tempalta 11,2 87,4 94,4

I punteggi ottenuti sono messi a confronto con la media percentuale di risposte corrette del campione 

statistico della regione di appartenenza, del campione della macroarea geografica di riferimento e del 

campione nazionale.

L’effetto del cheating viene misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale parte del 
punteggio osservato è da attribuire a tali anomalie. 



Andamento negli ultimi anni scolastici 

ITALIANO

Istituzione scolastica nel suo complesso

Anno scolastico

Media del punteggio

al netto del cheating

%

Cheating

%

Punteggio 

di Rasch

Punteggio 

Campania 

Punteggio 

Sud

Punteggio 

Italia

2018-19 60,8 8,8 217,1

2020-21 63,4 15,5 224,9

2021-22 63,7 17,0 202,1



CLASSI II-MATEMATICA

Punteggi generali delle singole classi

Classi/Istituto

Media del punteggio

al netto del cheating %
Cheating

%

Punteggio 

di Rasch

Punteggio 

Campania 

(62,3)

Punteggio 

Sud

(63,3)

Punteggio 

Italia

(63,0)

IIA Fonte 36,0 0,1 168,2

IIA Roccadaspide 78,1 2,1 248,2

IIB Roccadaspide 73,1 8,5 237,9

IIA Tempalta 78,3 1,8 251,4



Andamento negli ultimi anni scolastici 

MATEMATICA
Istituzione scolastica nel suo complesso

Anno scolastico
Media del punteggio

al netto del cheating %
Cheating

%

Punteggio 

di Rasch

Punteggio 

Campania 

Punteggio 

Sud

Punteggio 

Italia

2018-19 59,2 14,4 207,5

2020-21 63,3 4,0 232,3

2021-22 68,0 3,9 229,1



Scuola 

Primaria



CLASSI V-ITALIANO

Punteggi generali delle singole classi

Classi

Media del 

punteggio

percentuale

al netto 

del cheating %

Cheating %

Punteggio 

di 

Rasch
ESCS

Punteggio 

Campania 

(53,6)

Punteggio 

Sud

(54,0)

Punteggio 

Italia

(55,1)

VA Fonte 53,4 0,5 195,5
alto

VA Roccadaspide 52,5 0,0 192,7
alto

VB Roccadaspide 57,1 0,7 203,2
medio

-alto

VA Serra 37,8 1,0 165,9
alto

VA Tempalta 63,5 0,2 215,3
medio

-basso



Andamento negli ultimi anni scolastici 

ITALIANO

Istituzione scolastica nel suo complesso

Anno scolastico

Media del punteggio

al netto del cheating

%

Cheating

%

Punteggio 

di Rasch

Punteggio 

Campania 

Punteggio 

Sud

Punteggio 

Italia

2018-19 66,0 10,8 209,8

2020-21 61,1 2,9 219,1

2021-22 53,4 0,5 195,5



CLASSI V-MATEMATICA

Punteggi generali delle singole classi

Classi

Media del 

punteggio

percentuale

al netto 

del cheating %

Cheating %

Punteggio 

di 

Rasch
ESCS

Punteggio 

Campania 

(53,6)

Punteggio 

Sud

(54,0)

Punteggio 

Italia

(55,1)

VA Fonte 55,4 0,0 220,7
alto

VA Roccadaspide 59,7 0,3 224,6
alto

VB Roccadaspide 58,0 0,1 211,4
medio

-alto

VA Serra 41,6 0,0 173,1
alto

VA Tempalta 57,9 2,6 220,5
medio

-basso



Andamento negli ultimi anni scolastici 

MATEMATICA

Istituzione scolastica nel suo complesso

Anno scolastico

Media delpunteggio

al netto 

del cheating %

Cheating

%

Punteggio 

di Rasch

Punteggio 

Campania 

Punteggio 

Sud

Punteggio 

Italia

2018-19 67,2 10,4 217,3

2020-21 66,2 1,5 221,9

2021-22 55,5 0,5 207,2



CLASSI V-INGLESE READING
Punteggi generali delle singole classi

Classi
Media del

punteggio

al netto del

cheating %

Cheating

%

Punteggio 

di 

Rasch ESCS
Pre-A1

(Italia 

6,1)

A1

(Italia 

93,9)

Punteggio 

Campania 

(75,1)

Punteggio 

Sud

(75,8)

Punteggio 

Italia

(76,7)

VA Fonte 83,9 0,0 220,7
alto 10,0 90,0

VA Roccadaspide 85,9 0,0 224,6
alto 5,6 94,4

VB Roccadaspide 80,1 9,5 211,4
medio-

alto
0,0 100,0

VA Serra 59,8 2,9 173,1
alto 30,0 70,0

VA Tempalta 84,2 0,1 220,5
medio-

basso
0,0 100,0



CLASSI V-INGLESE LISTENING
Punteggi generali delle singole classi

Classi
Media del

punteggio

al netto del

cheating %

Cheating

%

Punteggio 

di 

Rasch ESCS
Pre-A1

(Italia 

15,2)

A1

(Italia 

84,8)

Punteggio 

Campania 

(69,4)

Punteggio 

Sud

(69,1)

Punteggio 

Italia

(72,1)

VA Fonte 68,1 0,0 192,9
alto 10,0 90,0

VA Roccadaspide 80,8 0,0 221,5
alto 0,0 100,0

VB Roccadaspide 86,0 2,3 243,7
medio

-alto

0,0 100,0

VA Serra 29,5 1,6 121,9
alto 100,0 0,0

VA Tempalta 80,7 0,5 228,0
medio

-basso

18,2 81,8



Andamento dell’istituto negli ultimi anni scolastici 

INGLESE READING

Anno scolastico
Media del  punteggio

al netto del

cheating %
Cheating %

Punteggio 

di Rasch

Punteggio 

Campania 

Punteggio 

Sud

Punteggio 

Italia

2018-19 82,9 1,2 216,2

2020-21 77,8 3,6 199,8

2021-22 79,6 2,7 212,2

INGLESE LISTENING

Anno scolastico
Media del  punteggio

al netto del

cheating %
Cheating %

Punteggio 

di Rasch

Punteggio 

Campania 

Punteggio 

Sud

Punteggio 

Italia

2018-19 77,9 2,3 224,3

2020-21 76,4 2,6 226,3

2021-22 72,0 0,9 207,8



EFFETTO SCUOLA-ITALIANO



EFFETTO SCUOLA-MATEMATICA



Scuola 

Secondaria 

Primo 

Grado



CLASSI III-ITALIANO

Punteggi generali delle singole classi

Classi
Punteggio di 

Rasch ESCS
Punteggio 

Campania 

(187,9)

Punteggio 

Sud

(190,9)

Punteggio 

Italia

(196,6)

III A 191,4 alto

III B 173,9 medio-alto

III C 166,6 basso

III F 188,3 medio-alto

III E 157,0 medio-alto





Andamento negli ultimi anni scolastici 

ITALIANO

Istituzione scolastica nel suo complesso    

Anno scolastico
Punteggio di 

Rasch
% studenti 

livello 1

% studenti 

livello 2
% studenti 

livello 3

% studenti 

livello 4

% studenti 

livello 5

2017-18 182,4 28,4 20,3 31,1 10,8 9,5

2018-19 190,0 16,1 33,9 21,4 25,0 3,6

2020-21 186,4 20,6                    27,9 30,9 11,8 8,9

2021-22 179,3 31,3 28,9 22,9 10,8 6,0



EFFETTO SCUOLA-ITALIANO



CLASSI III-MATEMATICA

Punteggi generali delle singole classi

Classi
Punteggio di 

Rasch ESCS
Punteggio 

Campania 

(179,8)

Punteggio 

Sud

(184,3)

Punteggio 

Italia

(194,2)

III A 189,0 alto

III B 168,6 medio-alto

III C 169,9 basso

III F 185,6 medio-alto

III E 135,3 medio-alto





Andamento negli ultimi anni scolastici 

MATEMATICA

Istituzione scolastica nel suo complesso    

Anno scolastico
Punteggio di 

Rasch
% studenti 

livello 1

% studenti 

livello 2
% studenti 

livello 3

% studenti 

livello 4

% studenti 

livello 5

2017-18 180,9 31,1 21,6 23,0 21,6 2,7

2018-19 188,8 28,6 25,0 17,9 17,9 10,7

2020-21 184,4 29,0                    26,1 20,3 14,5 10,1

2021-22 175,9 36,6 26,8 19,5 11,0 6,1



EFFETTO SCUOLA-MATEMATICA



CLASSI III-INGLESE READING

Punteggi generali delle singole classi

Classi
Punteggio di 

Rasch ESCS
Punteggio 

Campania 

(194,8)

Punteggio 

Sud

(197,7)

Punteggio 

Italia

(206,7)

III A 203,5 alto

III B 178,6 medio-alto

III C 174,9 basso

III F 184,1 medio-alto

III E 162,4 medio-alto





Andamento negli ultimi anni scolastici 

INGLESE READING

Istituzione scolastica nel suo complesso    

Anno scolastico
Punteggio di 

Rasch
% studenti 

livello Pre A1

% studenti 

livello A1
% studenti 

livello A2

2017-18 174,5 16,4 41,1 42,5

2018-19 180,9 3,6 39,3 57,1

2020-21 187,2 5,8                 33,3 60,9

2021-22 185,0 7,2 39,8 53,0



EFFETTO SCUOLA-INGLESE READING



CLASSI III-INGLESE LISTENING

Punteggi generali delle singole classi

Classi
Punteggio di 

Rasch ESCS
Punteggio 

Campania 

(189,5)

Punteggio 

Sud

(193,1)

Punteggio 

Italia

(205,9)

III A 195,9 alto

III B 178,0 medio-alto

III C 176,4 basso

III F 179,6 medio-alto

III E 159,7 medio-alto





Andamento negli ultimi anni scolastici 

INGLESE LISTENING

Istituzione scolastica nel suo complesso    

Anno scolastico
Punteggio di 

Rasch
% studenti 

livello Pre A1

% studenti 

livello A1
% studenti 

livello A2

2017-18 166,3 21,9 50,7 27,4

2018-19 176,0 8,9 62,5 28,6

2020-21 177,0 11,6                 62,3 26,1

2021-22 181,8 10,8 53,0 36,1



EFFETTO SCUOLA INGLESE-LISTENING



ANNO SCOLASTICO 2022-23
Calendario delle somministrazioni

•II primaria (prova cartacea)

• Italiano: venerdì 5 maggio 2023

• Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023

• Matematica: martedì 9 maggio 2023

•V primaria (prova cartacea)

• Inglese: mercoledì 3 maggio 2023

• Italiano: venerdì 5 maggio 2023

• Matematica: martedì 9 maggio 2023
•III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT)

• Sessione ordinaria Classi Campione: 3, 4, 5, 12 aprile 2023.

In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese (lettura e ascolto).

• Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese

(lettura e ascolto): da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023

• Sessione suppletiva: in via di definizione



Rendicontazione Prove Invalsi a.s. 2021-22
Prima di passare alla condivisione dei dati restituiti dall’Invalsi relativi ai risultati delle prove somministrate agli alunni

dell’IC di Roccadaspide nell’a.s.2021-22, la F.S. Area 2 ha ricordato brevemente al collegio il perché delle Prove Invalsi,

cosa misurano e cosa dicono i dati Invalsi.

In seguito, sono stati condivisi i grafici e le tabelle ricavati dallo studio delle tabelle e dei grafici contenenti i dati

restituiti.

Viene fatto presente che per le classi seconde e quinte della scuola primaria, le cui prove sono state somministrate in

forma cartacea, le tabelle contengono i punteggi ottenuti al netto del cheating messi a confronto con la percentuale di

risposte corrette del campione statistico della regione di appartenenza, del campione della macroarea geografica di

riferimento e del campione nazionale; attraverso la posizione delle frecce è possibile ottenere un’immediata indicazione

del risultato di tale confronto.

I punteggi, al netto del cheating, sono riportati non solo in termini di percentuale di risposte corrette, ma anche su una

scala di abilità, il punteggio di Rasch perché la percentuale di risposte corrette per ciascuna classe non tiene conto del

livello di difficoltà di ciascuna domanda a cui gli studenti hanno risposto; il punteggio di Rasch, invece, permette di

misurare il livello di abilità degli studenti perché tiene conto non solo del numero di quesiti risposti correttamente, ma

anche del livello di difficoltà delle singole domande. Ogni quesito ha uno specifico livello di difficoltà e, pertanto, ha un

valore di punteggio differente.



Dall’osservazione delle tabelle si evince che:

• Per la prova di italiano le classi seconde della scuola primaria hanno ottenuto un punteggio complessivo che non si

discosta in modo statisticamente significativo dal punteggio medio regionale, da quello della macroarea e da quello

medio nazionale. Nello specifico, per la classe seconda del plesso di Tempalta l’INVALSI ha calcolato un valore di

cheating molto elevato, pari al 87,4%. Il punteggio osservato in questa classe è stato quindi decurtato del valore di

cheating, arrivando così ad un punteggio nettamente inferiore della media delle tre aree geografiche di riferimento.

Per la classe seconda del plesso di Fonte il punteggio ha raggiunto un valore in linea con il valore medio regionale,

della macroarea e del valore medio nazionale. Le altre classi seconde, pur con una certa variabilità, il punteggio ha

raggiunto un valore superiore alla media delle tre aree geografiche.

I punteggi complessivi ottenuti dall’istituto sono in linea con quelli ottenuti negli anni scolastici precedenti. Purtroppo, si

registra un aumento del valore di cheating rispetto a quello registrato nel precedente anno scolastico.

• Nella prova di matematica il punteggio complessivo dell’istituto ottenuto è di alcuni punti percentuali superiore

rispetto al punteggio medio delle tre aree geografiche di riferimento. Delle quattro classi seconde dell’istituto, tre

hanno raggiunto un punteggio superiore alla media nazionale, mentre per la classe seconda del plesso di Fonte il

punteggio calcolato, al netto del cheating, è risultato significativamente più basso del punteggio medio delle tre aree

geografiche di riferimento.

I risultati complessivi ottenuti sono migliori rispetto a quelli degli anni scolastici precedenti.



Dalla quinta primaria l’Invalsi va anche a calcolare l’indice ESCS che definisce lo status socio-economico-culturale della

famiglia dello studente perché gli apprendimenti degli studenti non sono solo la risultante delle azioni poste in essere dalla

scuola, ma anche da condizioni esterne sulle quali la scuola non può intervenire direttamente, tra cui il background familiare

di provenienza degli studenti.

Tale valore viene stimato in base ai dati di contesto dichiarati dalle segreterie e dagli studenti nel questionario che

compilano al termine della somministrazione della prova.

Un indice ESCS “basso” o “medio-basso” indica che gli studenti di quella classe (o di quella scuola) presentano un livello di

background socio-economico-culturale di molto inferiore/inferiore rispetto alla media nazionale, mentre un indice ESCS

“medio-alto” o “alto” indica un livello di background superiore/di molto superiore rispetto alla media nazionale.

Le classi (o scuole) con un valore complessivo di indice ESCS elevato hanno solitamente un maggiore vantaggio rispetto a

quelle con valori complessivi di indice ESCS inferiori.

Pertanto, le classi (o le scuole) con un indice ESCS “basso” o “medio-basso” ma con un punteggio superiore alla media

nazionale possono essere considerate classi/scuole resilienti; al contrario, le classi (o le scuole) con un indice ESCS “alto” o

“medio-alto” ma con un punteggio inferiore alla media nazionale possono essere considerate classi/scuole fragili.

• Il punteggio complessivo dell’istituto ottenuto nella prova di italiano non si discosta dal punteggio medio regionale e da

quello della macroarea, ma risulta più basso del punteggio medio nazionale. Delle cinque classi quinte dell’istituto due

hanno raggiunto un punteggio superiore alla media nazionale, due hanno raggiunto un punteggio in linea con la media

regionale e con quella della macroarea, ma inferiore alla media nazionale. Per la classe quinta del plesso di Serra il

punteggio ha raggiunto un valore nettamente inferiore a quello delle tre aree geografiche. Tale classe, tenendo conto

dell’indice ESCS, risulta essere una classe fragile, mentre la classe quinta del plesso di Tempalta risulta essere una classe

resiliente.



I risultati complessivi ottenuti dall’istituto sono inferiori rispetto a quelli ottenuti negli anni scolastici immediatamente

precedenti e il valore di cheating è stato quasi del tutto annullato.

• Nella prova di matematica quattro classi su cinque hanno raggiunto un punteggio leggermente superiore alla media

nazionale. Per la classe quinta del plesso di Serra il punteggio ha raggiunto un valore inferiore alla media delle tre

aree geografiche. Tale classe, anche in questo caso, risulta essere fragile.

I risultati ottenuti dall’istituto sono superiori alla media regionale, a quella della macroarea e alla media nazionale, ma in

calo rispetto a quelli ottenuti negli ultimi anni scolastici.

Alle classi quinte della scuola primaria e alle classi terze della scuola secondaria di primo grado vengono somministrate

anche le prove di inglese, lettura ed ascolto.

• Nella prova di lettura il punteggio risulta superiore alla media delle tre aree geografiche di riferimento. Quattro classi

su cinque hanno raggiunto un punteggio leggermente superiore alla media nazionale. Per la classe quinta del plesso

di Serra il punteggio ha raggiunto un valore inferiore alla media delle tre aree geografiche. Tale classe, anche in

questo caso, risulta essere fragile, mentre la classe quinta del plesso di Tempalta risulta essere una classe resiliente.

Rispetto agli ultimi anni scolastici, i risultati complessivi ottenuti sono superiori.



• Nella prova di ascolto il punteggio risulta in linea con il punteggio medio regionale e nazionale, ma superiore a

quello della macroarea. Tre classi su cinque hanno raggiunto un punteggio leggermente superiore alla media

nazionale. La classe quinta del plesso di Fonte ha raggiunto un punteggio in linea con la media regionale e con

quella della macroarea, ma inferiore alla media nazionale. Per la classe quinta del plesso di Serra il punteggio ha

raggiunto un valore nettamente inferiore alla media delle tre aree geografiche. Anche per tale prova la classe di

Serra risulta essere fragile, mentre la classe quinta del plesso di Tempalta risulta essere resiliente.

Rispetto agli ultimi anni scolastici, i risultati complessivi ottenuti sono in calo.

Nelle tabelle restituite dall’Invalsi sono presenti anche gli indicatori relativi alla percentuale di studenti che hanno

raggiunto i livelli espressi mediante la scala del QCR (Quadro Comune Europeo di Riferimento): Pre-A1 e A1 (livello

obiettivo che bisogna raggiungere alla fine della scuola primaria). Sia nella prova di lettura che in quella di ascolto,

solo in due classi quinte il 100% degli alunni ha raggiunto il livello obiettivo: classe quinta B di Roccadaspide e classe

quinta di Tempalta per la prova di lettura, classi quinte di Roccadaspide per la prova di ascolto. Nessun alunno della

classe quinta raggiunge il livello obiettivo nella prova di ascolto.



Per le classi quinte della scuola primaria e per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, l’INVALSI

restituisce anche le tavole contenenti gli indicatori di valore aggiunto, che esprimono l’effetto della scuola sul livello

di apprendimento degli alunni, al netto dell’influenza esercitata dall’indice ESCS e della preparazione pregressa. Il

valore aggiunto è uno strumento molto utile perché consente ad ogni scuola di valutare il peso della propria azione

sui risultati conseguiti dai suoi allievi nelle prove, al netto del peso dei fattori esterni al di fuori del suo controllo.

• Per la prova di italiano l’effetto scuola risulta pari alla media delle tre aree geografiche di riferimento e i

punteggi sono accettabili; per la prova di matematica l’effetto scuola risulta pari alle tre medie di riferimento e i

risultati sono buoni.

Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado le prove vengono somministrate online e, di conseguenza,

il cheating viene annullato.

• Per la prova di italiano, tre classi hanno raggiunto un punteggio inferiore a quello delle tre aree geografiche di

riferimento; la classe terza A ha ottenuto punteggio superiore alla media regionale e a quella della macroarea,

ma inferiore alla media nazionale. La classe terza F ha raggiunto un punteggio superiore solo a quello della

media regionale.



L’Invalsi per le classi terze restituisce anche le tavole che contengono la distribuzione in valori assoluti e percentuali

degli alunni di ogni classe sui 5 livelli di competenza per la prova di italiano e matematica sotto forma di scala: i livelli

1 e 2 indicano un risultato non in linea con i traguardi previsti, il livello 3 rappresenta un esito della prova adeguato ai

traguardi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali e i livelli 4 e 5 rappresentano il raggiungimento dei

risultati di apprendimento più elevati. I livelli restituiti da Invalsi sono più ricchi di informazione del semplice

punteggio perché descrivono da un punto di vista qualitativo e non solo quantitativo le conoscenze e abilità che

l'alunno dimostra di avere acquisito.

• Dall’osservazione della tabella si evince che 5 studenti su 83 hanno raggiunto in italiano il massimo livello, 9

studenti il quarto e la maggioranza degli studenti, purtroppo, ha raggiunto i livelli più bassi.

Rispetto agli anni scolastici precedenti si riscontra una diminuzione del punteggio complessivo dell’istituto e un

aumento delle percentuali di studenti nei livelli 1 e 2 e una diminuzione nei livelli 4 e 5. L’effetto scuola risulta essere

negativo e i punteggi ottenuti da migliorare rispetto alle tre aree geografiche di riferimento.

• Per la prova di matematica tre classi su cinque hanno raggiunto un punteggio inferiore a quello delle tre aree

geografiche di riferimento; le classi terza A e terza F hanno ottenuto punteggio superiore alla media regionale e a

quella della macroarea, ma inferiore alla media nazionale.



La distribuzione degli studenti in base ai livelli di apprendimento e l’andamento rispetto agli anni scolastici precedenti

risultano simili a quelli ottenuti nella prova di italiano.

L’effetto scuola risulta pari alla media regionale e negativo rispetto alla media della macroarea geografica e a quella

nazionale, mentre i risultati dei punteggi sono da migliorare.

• Per le prova di inglese, sia di lettura che di ascolto, si registra lo stesso andamento del punteggio di Rasch: quattro

classi su cinque hanno raggiunto un punteggio il cui valore è inferiore alle medie delle tre aree geografiche di

riferimento; la classe terza A ha raggiunto un punteggio superiore alla media regionale e quella della macroarea, ma

inferiore alla media nazionale.

La distribuzione degli studenti avviene su tre livelli di apprendimento: Pre-A1, a1 e A2.

• Nella lettura 44 studenti hanno raggiunto il livello A2 e 33 il livello A1, mentre i restanti il Pre-A1; nella prova di

ascolto 30 studenti hanno raggiunto il livello A2 e 44 il livello A1.

Rispetto agli anni scolastici precedenti si riscontra, nella prova di lettura, una diminuzione del punteggio complessivo

dell’istituto e un aumento delle percentuali di studenti nel livello Pre-A1 e una diminuzione nel livello A2; nella prova di

ascolto si riscontra un aumento del punteggio complessivo e una diminuzione delle percentuali di studenti nel livello

pre-A1 e un aumento nel livello A2.

L’effetto scuola, per entrambe le prove, risulta essere negativo rispetto alle tre aree geografiche di riferimento, mentre i

punteggi sono da migliorare.
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