
 

RELAZIONE RESTITUZIONE PROVE INVALSI a.s. 2017/2018 

I dati restituiti dall’INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti: 
- l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media 
dell’Italia, della macroarea geografica e della regione di appartenenza; 
- l’andamento delle singole classi nelle prove di italiano e di matematica nel loro complesso; 
- l’andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 
La lettura e l’interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile strumento di 

diagnosi per migliorare l’offerta formativa all’interno della scuola, sia un mezzo per individuare aree di 

eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l’azione didattica. (Cit. Invalsi) 

CLASSI SECONDE 
 

PROVA D’ITALIANO  
Punteggi Generali 
 
Tavola 1A Italiano 

Istituto 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 
Campania 

(48,3) 5 

Punteggio 
Sud 

(50,1) 5 

Punteggio 
Italia 

(50,6) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

115043850201 58,2 88,0 205,4 
   

59,9 2,9 

115043850202 40,4 92,0 182,4 
   

40,4 0,0 

115043850203 42,7 92,3 187,4 
   

42,7 0,0 

115043850204 51,9 88,0 202,1 
   

51,9 0,0 

115043850205 42,5 84,6 186,7 
   

42,5 0,0 

115043850206 44,7 91,7 190,6 
   

44,7 0,0 

NAEE10200G 46,6 89,4 192,3 
 

  

46,9 0,5 

Legenda: 

    punteggio significativamente superiore alla media di riferimento; 

   punteggio significativamente inferiore alla media di riferimento; 
 punteggio non significativamente differente rispetto alla media di riferimento. 

La tab. 1A relativa alla prova d’italiano delle classi seconde evidenzia in generale (NAEE10200G) dei 

punteggi inferiori alle medie di riferimento del Sud e della nazione e in linea invece con quelli di scuole con 

background simile (gap di 1.7 punti percentuali). Due classi su sei evidenziano invece un punteggio 

superiore a tutte le medie di riferimento. Una tra queste era classe campione. 

Il cheating, estremamente basso, sia per la prova d’italiano che di matematica, è in media pari a 0.5%.  



Tavola 1B Matematica 

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 
Campania 

(45,7) 5 

Punteggio 
Sud 

(46,8) 5 

Punteggio 
Italia 

(46,7) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

115043850201 61,1 88,0 222,6 
   

62,8 2,7 

115043850202 48,1 92,0 194,7 
  

 

48,3 0,5 

115043850203 49,4 88,5 205,2 
   

49,4 0,0 

115043850204 48,0 92,0 202,5 
  

 

48,0 0,0 

115043850205 36,8 88,5 181,3 
   

36,8 0,0 

115043850206 42,2 91,7 191,8 
   

42,2 0,0 

NAEE10200G 47,5 90,1 199,6 
  

 

47,9 0,5 

  

Migliori i risultati della prova di matematica: due classi, di cui una campione, hanno ottenuto punteggi 

superiori a tutte le medie di riferimento. Altre due classi hanno raggiunto un punteggio in linea con quello 

della Campania e del Sud e superiore a quello nazionale; due sezioni invece hanno conseguito punteggi 

inferiori a tutte le medie di riferimento. In media l’istituto (NAEE10200G) ha raggiunto punteggi in linea con 

quelli della Campania e del Sud e superiori a quello nazionale. 

Dettagli delle prove di Italiano e di matematica 
 

I dettagli della prova d’italiano riportano per ciascuna sezione i punteggi raggiunti nel testo narrativo, negli 
esercizi linguistici e nella prova complessiva e indicano ai docenti i punti sui quali focalizzare maggiormente 
l’intervento didattico. 
 

Tavola 2A - Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Esercizi linguistici Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

115043850201 55,9 

49,3 

75,1 

60,3 

58,2 

50,6 

115043850202 38,6 54,4 40,4 

115043850203 39,4 66,7 42,7 

115043850204 51,2 56,8 51,9 

115043850205 40,9 54,6 42,5 

115043850206 43,6 52,3 44,7 

NAEE10200G 44,8 60,0 46,6 

 
Il punteggio relativo agli “Esercizi linguistici” risulta in linea col punteggio nazionale, inferiore invece 
quello relativo al “Testo narrativo”. 
 
Nella prova di matematica, rispetto al punteggio nazionale ottenuto negli Ambiti, il divario risulta maggiore 

nella parte relativa a “Dati e previsioni”, quasi in linea il punteggio relativo a “Numeri”, superiore in “Spazio 

e figure” e “Relazioni e funzioni”.  



Tavola 3A - Ambiti Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

115043850201 59,5 

50,3 

63,0 

50,3 

59,0 

43,3 

66,4 

43,3 

61,1 

46,7 

115043850202 47,2 50,3 49,8 41,8 48,1 

115043850203 54,2 41,3 51,5 49,3 49,4 

115043850204 53,8 44,0 48,6 36,2 48,0 

115043850205 39,1 35,9 34,1 36,2 36,8 

115043850206 44,6 43,8 31,8 50,0 42,2 

NAEE10200G 49,7 46,3 45,8 46,5 47,5 

 

Superiori in generale i punteggi rispetto alle Dimensioni (Conoscere, Risolvere problemi, Argomentare). 

Tavola 3B - Dimensioni Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

115043850201 59,7 

51,9 

64,7 

44,1 

51,6 

37,4 

61,1 

46,7 

115043850202 54,1 46,3 31,7 48,1 

115043850203 54,7 45,5 44,9 49,4 

115043850204 55,4 45,8 27,5 48,0 

115043850205 41,3 33,4 33,3 36,8 

115043850206 43,2 40,2 47,0 42,2 

NAEE10200G 51,4 45,9 39,2 47,5 
 

Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

La correlazione rappresenta il livello di concordanza tra i risultati delle Rilevazioni Nazionali in Italiano e 

Matematica e il voto di classe delle stesse discipline, ottenuto dalla media tra voto scritto e orale al primo 

quadrimestre. 

Più la correlazione è alta, maggiore sarà la concordanza tra le due misure confrontate. I livelli di correlazione 

categorizzati sono i seguenti (in ordine crescente): scarsamente significativa; medio-bassa; media; medio-

alta; forte.  

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso - CLASSI SECONDE 

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 

115043850201 medio-bassa medio-bassa 

115043850202 medio-bassa medio-bassa 

115043850203 medio-bassa medio-bassa 

115043850204 medio-bassa medio-bassa 

115043850205 medio-bassa medio-bassa 

115043850206 medio-bassa media 



Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe  
Istituzione scolastica nel suo complesso - CLASSI QUINTE 

 

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 

115043850501 forte medio-bassa 

115043850502 media media 

115043850503 medio-bassa media 

115043850504 medio-bassa media 

115043850505 medio-bassa medio-bassa 

115043850506 medio-bassa medio-bassa 

115043850507 media medio-bassa 

115043850508 media medio-bassa 

 

Poco concordi, come sempre, le due misure confrontate, ma l’espressione della valutazione da parte dei 

docenti difficilmente potrà coincidere con la valutazione unica, desunta da un test che valuta i livelli di 

apprendimento senza conoscere i percorsi personali di ciascun alunno. 

 

Andamento negli ultimi anni scolastici 

 
Tavola 7A Italiano 

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolast

ico 

Classi/Istitu
to 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa scala 
del rapporto 

nazionale (1d) 

Punteggio 
Campania (5) 

Punteggio Sud (5) Punteggio Italia (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in percentuale (7) 

2013-
14 

NAEE10200
G 

58,9 194,7 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

59,2 0,4 

2014-
15 

NAEE10200
G 

Dati non presenti  

2015-
16 

NAEE10200
G 

66,0 216,1 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
80,1 16,3 

2016-
17 

NAEE10200
G 

30,1 177,5 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
30,2 0,2 

2017-
18 

NAEE10200
G 

46,6 192,3 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

46,9 0,5 

 
 

Come si evince dalle tabelle dei risultati delle prove di italiano delle classi seconde, degli ultimi 5 anni, le 

rilevazioni negative sono quelle degli anni 2013/14 e 2016/17; in entrambe le annualità non si riscontra 

cheating. Leggermente migliorato il livello delle rilevazioni dello scorso anno nel quale la percentuale di 

cheating risulta praticamente nulla (0.5%).  

Nel 2013/14 e 2017/18 alcune classi dell’istituto sono state individuate come classi campione. 

Nell’ultimo quinquennio, in matematica risultano al di sotto delle medie di riferimento i risultati delle prove 

dell’anno scolastico 2016/17, migliorate quelle dello scorso anno. 



 
 
 
 
Tavola 7B Matematica 

Anno 
scolas

tico 
Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Punteggio Campania 
(5) 

Punteggio Sud (5) Punteggio Italia (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

2013-
14 

NAEE10200G 57,6 203,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
58,4 1,2 

2014-
15 

NAEE10200G Dati non presenti 8a 

2015-
16 

NAEE10200G 74,5 246,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
81,5 8,1 

2016-
17 

NAEE10200G 39,1 174,3 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
39,1 0,0 

2017-
18 

NAEE10200G 47,5 199,6 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

47,9 0,5 

 

CLASSI QUINTE  
 

PROVA D’ITALIANO  
Punteggi Generali 
 
Tavola 1A Italiano 

Classi/Is
tituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

del cheating1

a 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne alla 

prova di 
Italiano1b 

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 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 34 

Percentuale 
copertura 

background1c 

Punteggio 
Campania 

56,0 

Puntegg
io 

Sud 
59,0 

Punt
eggio 
Italia 
61,3 

Punteggi
o 

percentu
ale  

osservat
o 6 

Cheating i
n 

percentua
le 7 

115043
850501 

54,6 76,0 187,7 -6,7 
medio-
basso 

80,0 
 

  

54,8       0,3 

115043
850502 

66,2 90,9 210,6 6,4 basso 90,9 
   

66,2 0,0 

115043
850503 

63,0 95,8 196,9 4,1 basso 100,0 
   

63,2 0,3 

115043
850504 

52,3 84,0 181,8 -3,5 basso 88,0 
   

52,3 0,0 

115043
850505 

71,9 84,0 214,6 6,8 alto 92,0 
   

74,0 2,8 

115043
850506 

63,9 92,0 201,2 6,5 basso 92,0 
   

64,5 1,0 

115043
850507 

55,5 83,3 187,4 -2,6 basso 95,8 
 

  

55,8 0,5 

115043
850508 

56,3 91,3 191,0 -1,1 basso 91,3 
 

  

56,6 0,6 

NAEE1
0200G 

60,6 87,0 196,5 1,6 basso 91,2 
   

61,1 0,7 

 



Gli esiti della prova d’italiano evidenziano il raggiungimento di un punteggio medio superiore alle medie 

della regione e del Sud e di poco inferiore rispetto al punteggio medio della nazione (-0.7%).  

Tre classi hanno un livello quasi in linea con la media regionale, ma inferiore alle altre medie di riferimento; 

una classe ha una media inferiore agli altri parametri e quattro quinte hanno raggiunto un punteggio 

superiore a tutte le medie di riferimento. 

Cheating pari a 0% nelle classi campione e cheating medio d’istituto basso con una percentuale di 0.7. 

I livelli del background familiare, calcolati in base alle informazioni ricavate dal Questionario Studente e alle 

informazioni comunicate dalle segreterie (dati di contesto), sono definiti rispetto alla distribuzione 

nazionale dell'indicatore ESCS (indice dello status socio-economico-culturale dello studente). 

Il background familiare mediano dei nostri studenti di quinta risulta “basso” ad eccezione di una classe nella 

quale si osserva un livello “alto”. 

Tavola 1B Matematica 

Classi/ 
Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

del cheating
1a 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne alla 

prova di 
Matematica

1b 

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 

Backgrou
nd 

familiare 
mediano 

degli 
studenti 34 

Percentuale 
copertura 

background1

c 

Punteggio 
Campania 

45,4 

Punteggio 
Sud 
47,8 

Punteggio 
Italia 
49,2 

Punteggio 
percentua

le  
osservato 

6 

Cheatin
g in 

percent
uale 7 

1150438505
01 

62,9 68,0 221,0 12,0 
medio-
basso 

80,0 
   

64,4 2,3 

1150438505
02 

57,6 86,4 214,8 6,6 basso 90,9 
   

57,6 0,0 

1150438505
03 

39,0 91,7 181,1 -11,6 basso 100,0 
   

39,1 0,3 

1150438505
04 

32,6 80,0 169,4 -15,8 basso 88,0 
   

32,6 0,0 

1150438505
05 

62,0 92,0 219,1 6,7 alto 92,0 
   

63,3 2,0 

1150438505
06 

42,1 80,0 188,2 -7,3 basso 92,0 
   

42,3 0,4 

1150438505
07 

52,4 87,5 201,9 3,2 basso 95,8 
   

53,2 1,6 

1150438505
08 

41,6 69,6 185,3 -6,8 basso 91,3 
   

41,6 0,0 

NAEE10200
G 

48,8 81,9 197,6 -2,0 basso 91,2 
 

  

49,3 0,8 

 

Nella prova di matematica la metà delle classi ha raggiunto un punteggio medio inferiore alle medie di 

riferimento, mentre l’altra metà le ha superate significativamente. In generale l’istituto ha un punteggio 

medio superiore a quello delle scuole con lo stesso background e non significativamente differente rispetto 

al Sud e alla nazione.  

Il cheating, basso anche in questo caso, è pari a 0.8%.  

 
 
 



Dettagli delle prove di Italiano e di matematica 

Tavola 2A - Parti della prova Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Testo narrativo Testo espositivo 
Riflessione sulla 

lingua 
Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio medio Punteggio Italia 

115043850501 57,7 

65,2 

45,5 

51,8 

57,2 

63,0 

54,6 

61,3 

115043850502 72,2 57,2 63,5 66,2 

115043850503 61,2 59,7 69,3 63,0 

115043850504 52,9 45,5 57,1 52,3 

115043850505 77,2 56,1 76,9 71,9 

115043850506 65,3 60,3 64,6 63,9 

115043850507 58,3 44,8 60,2 55,5 

115043850508 58,6 49,4 58,2 56,3 

NAEE10200G 63,0 52,6 63,6 60,6 

La tabella mostra dei punteggi in linea con la media nazionale per quanto riguarda il “Testo espositivo” e la 
“Riflessione sulla lingua” e un punteggio inferiore nella parte della prova relativa al “Testo narrativo”. 
 

Tavola 3A - Ambiti Matematica - Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure 
Relazioni e 

funzioni 
Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio Italia 

115043850501 58,0 

41,6 

60,4 

57,5 

69,6 

55,0 

66,8 

42,0 

62,9 

49,2 

115043850502 46,5 62,3 61,4 63,2 57,6 

115043850503 30,6 49,9 32,2 43,1 39,0 

115043850504 25,0 36,3 36,1 34,4 32,6 

115043850505 52,2 67,8 66,3 63,4 62,0 

115043850506 33,2 46,9 55,3 33,6 42,1 

115043850507 46,9 54,3 59,4 49,8 52,4 

115043850508 31,8 47,9 47,9 39,8 41,6 

NAEE10200G 40,5 53,4 53,3 49,3 48,8 

Riguardo agli Ambiti della prova di matematica il punteggio è significativamente superiore alla media 
nazionale nella parte relativa alle “Relazioni e funzioni”; risulta inferiore invece riguardo a “Numeri”, “Dati 
e previsioni” e “Spazio e figure”.  
Per quanto riguarda le Dimensioni il punteggio in linea con quello nazionale è nel “Risolvere problemi”, 
inferiori i punteggi del “Conoscere” e “Argomentare”. 
 

Tavola 3B - Dimensioni Matematica - Istituzione scolastica nel suo complesso 

  Conoscere 
Risolvere 
problemi 

Argomentare Prova complessiva 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

115043850501 58,8 

48,1 

65,5 

49,2 

62,1 

52,6 

62,9 

49,2 

115043850502 53,9 58,1 65,3 57,6 

115043850503 29,3 43,4 44,4 39,0 

115043850504 31,5 32,4 36,0 32,6 

115043850505 55,1 66,1 61,3 62,0 

115043850506 42,9 42,0 40,8 42,1 

115043850507 49,8 52,6 58,1 52,4 

115043850508 40,9 40,8 47,5 41,6 

NAEE10200G 45,1 50,2 51,9 48,8 



 
Andamento negli ultimi anni scolastici 

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 
percentual

e 
al netto 

del 
cheating 

(1a) 

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) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti (3) 

(4) 

Punteggio 
Campania 

(5) 

Punteggio 
Sud (5) 

Punteggio 
Italia (5) 

Punteggio 
percentual

e  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in percentuale 

(7) 

2013-14 NAEE10200G 68,3 212,0 +9,0 basso 
significativa

mente 
superiore 

Significati 
vamente 
superiore 

Significati 
vamente 
superiore 

72,6 5,5 

2014-15 NAEE10200G Dati non presenti 8a     

2015-16 NAEE10200G 66,5 202,6 +4,5 basso 
significativa

mente 
superiore 

Significati 
vamente 
superiore 

Significati 
vamente 
superiore 

80,8 15,8 

2016-17 NAEE10200G 46,7 181,8 -8,2 basso 
significativa

mente 
inferiore 

Significati 
vamente 
inferiore 

Significati 
vamente 
inferiore 

46,7 0,0 

2017-18 NAEE10200G 60,6 196,5 +1,6 basso 
significativa

mente 
superiore 

Significati 
vamente 
superiore 

Significati 
vamente 
inferiore 

61,1 0,7 

Negli ultimi 5 anni la rilevazione con esiti inferiori alle medie di riferimento è quella dell’a.s. 2016/17 per 
quanto riguarda le prove d’italiano, mentre per quelle di matematica gli esiti non positivi sono quelli degli 
aa.ss. 2014/15 e 2016/17. Risultano in generale nella media quelli dell’a.s. 2017/18. 
 

Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

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) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti (3) 

(4) 

Punteggio 
Campania 

(5) 

Punteggio 
Sud (5) 

Punteggio 
Italia (5) 

Punteggio 
percentual

e  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentual
e (7) 

2013-14 NAEE10200G 69,8 215,0 +8,8 basso 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

superiore 
76,7 8,4 

2014-15 NAEE10200G 44,1 179,1 -7,0 basso 
significativa

mente 
inferiore 

significativa
mente 

inferiore 

significativa
mente 

inferiore 
44,2 0,0 

2015-16 NAEE10200G 72,2 241,7 +18,0 basso 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

superiore 
74,3 2,6 

2016-17 NAEE10200G 45,7 183,8 -10,1 basso 
significativa

mente 
inferiore 

significativa
mente 

inferiore 

significativa
mente 

inferiore 
45,7 0,0 

2017-18 NAEE10200G 48,8 197,6 -2,0 basso 
significativa

mente 
superiore 

non 
significativa

mente 
differente 

non 
significativa

mente 
differente 

49,3 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROVA D’INGLESE 

 
 

La prova di lingua inglese è stata introdotta lo scorso anno scolastico ed è suddivisa in una prova di lettura 

ed una di ascolto.  

Punteggi Generali 
 
Tavola 1C Inglese Reading 
 

Classi 
Istituto 

Media del 
punteggio 
percentua

le 
al netto 

del 
cheating  

Percentual
e di 

partecipaz
ione alla 
prova di 
Reading 

(1b) 

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) 

Backgro
und 

familiar
e 

median
o degli 

studenti 
(3) (4) 

Percent
uale 

copertu
ra 

backgro
und (1c) 

Punteggio 
Campania 

73,0 

Punteggio 
Sud 
75,6  

Punteggio 
Italia 
78,4  

Punteggio 
percentual

e 
 osservato 

(6) 

Cheatin
g 
in 

percent
uale (7) 

Pre-
A1 

A1 

11504385
05 
01 

83,8 80,0 207,5 +6,3 
medio-
basso 

80,0 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

superiore 
84,1 0,4 5,0 95,0 

11504385
05 
02 

73,0 90,9 186,4 -2,9 basso 90,9 

non 
significativa

mente 
differente 

significativa
mente 

inferiore 

significativa
mente 

inferiore 
73,0 0,0 

15,
0 

85,0 

11504385
05 
03 

76,6 95,8 193,1 +1,5 basso 100,0 
significativa

mente 
superiore 

non 
significativa

mente 
differente 

significativa
mente 

inferiore 
76,9 0,4 4,4 95,7 

11504385
05 
04 

70,0 84,0 178,2 -1,1 basso 88,0 
significativa

mente 
inferiore 

significativa
mente 

inferiore 

significativa
mente 

inferiore 
70,0 0,0 4,8 95,2 

11504385
05 
05 

83,9 96,0 207,8 +3,8 alto 92,0 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

superiore 
83,9 0,0 0,0 

100,
0 

11504385
05 
06 

73,5 92,0 187,4 +0,4 basso 92,0 

non 
significativa

mente 
differente 

significativa
mente 

inferiore 

significativa
mente 

inferiore 
74,3 1,0 

13,
0 

87,0 

11504385
05 
07 

79,7 79,2 202,8 +5,2 basso 95,8 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

superiore 
81,0 1,6 0,0 

100,
0 

11504385
05 
08 

70,8 78,3 192,0 -3,3 basso 91,3 
significativa

mente 
inferiore 

significativa
mente 

inferiore 

significativa
mente 

inferiore 
72,5 2,3 

16,
7 

83,3 

NAEE1020
0 
G 

76,6 87,0 194,4 +3,6 basso 91,2 
significativa

mente 
superiore 

non 
significativa

mente 
differente 

significativa
mente 

inferiore 
77,1 0,7 7,1 92,9 

 

Nella prova di Reading la media dei risultati delle quinte dell’istituto è significativamente superiore al 

punteggio della Campania, in linea con quello del Sud e inferiore (-1.8%) rispetto a quello nazionale.  

Il cheating è pari a 0.7%.  

Il 7.1% degli alunni ha raggiunto un livello Pre-A1, mentre il 92.9% ha conseguito il livello A1 nella lettura.  

 

 

 

 

 



 

 

Tavola 1D Inglese Listening 

 

Classi 
Istituto 

Media del 
punteggio 
percentua

le 
al netto 

del 
cheating  

Perce
ntuale 

di 
partec
ipazio
ne alla 
prova 

di 
Listeni

ng  

Esiti 
degli 

studen
ti 
al 

netto 
del 

cheatin
g 

nella 
stessa 
scala 
del 

rapport
o 

nazion
ale  

Differenza 
nei 

risultati 
(punteggio 
percentual

e) 
rispetto a 

classi/scuo
le con 

backgroun
d familiare 

simile 

Backgrou
nd 

familiare 
mediano 

degli 
studenti 

Perce
ntual

e 
cope
rtura 
back
grou
nd 

Punteggio 
Campania 

60,1 

Punteggio 
Sud 
62,0 

Punteggio 
Italia 
66,4 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

Cheati
ng 
in 

percen
tuale 

Pre-
A1 

A1 

1150438505 
01 

79,9 80,0 215,2 +13,4 
medio-
basso 

80,0 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

superiore 
80,4 0,7 0,0 100,0 

1150438505 
02 

62,4 90,9 190,7 -3,2 basso 90,9 

non 
significativa

mente 
differente 

non 
significativa

mente 
differente 

significativa
mente 

inferiore 
62,4 0,0 25,0 75,0 

1150438505 
03 

69,4 95,8 201,9 +3,8 basso 100,0 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

superiore 
69,4 0,0 13,0 87,0 

1150438505 
04 

48,2 84,0 167,4 -12,8 basso 88,0 
significativa

mente 
inferiore 

significativa
mente 

inferiore 

significativa
mente 

inferiore 
48,2 0,0 47,6 52,4 

1150438505 
05 

74,0 96,0 203,1 +2,5 alto 92,0 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

superiore 
75,2 1,6 4,2 95,8 

1150438505 
06 

56,1 92,0 173,7 -6,4 basso 92,0 
significativa

mente 
inferiore 

significativa
mente 

inferiore 

significativa
mente 

inferiore 
82,2 31,8 8,7 91,3 

1150438505 
07 

73,7 79,2 203,9 +10,7 basso 95,8 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

superiore 
75,5 2,4 5,3 94,7 

1150438505 
08 

59,6 78,3 180,0 -3,3 basso 91,3 

non 
significativa

mente 
differente 

significativa
mente 

inferiore 

significativa
mente 

inferiore 
60,1 0,9 27,8 72,2 

NAEE10200 
G 

65,4 87,1 192,0 +1,8 basso 91,2 
significativa

mente 
superiore 

significativa
mente 

superiore 

significativa
mente 

inferiore 
69,5 5,0 16,1 83,9 

 

Nel Listening l’istituto raggiunge un punteggio significativamente superiore rispetto alla Campania e al Sud 

e inferiore rispetto alla nazione (-1%). La metà delle classi raggiunge punteggi superiori a tutte le medie di 

riferimento. 

La percentuale di cheating è del 5%. 

L’83.9% degli studenti ha conseguito il livello A1 nell’ascolto e il 16.1% il livello Pre-A1. 

 
L’INVALSI restituirà entro la fine del mese di novembre anche i dati relativi ai risultati a distanza e all’effetto 

scuola. 

La FS Area 5  

Iolanda Volpe 

Acerra, 30/10/2018 


