
 
Allegato 1 – Scuola Primaria 

Restituzione risultati prove Invalsi  a.s. 2014/2015 analisi e considerazioni 

Esaminati i risultati delle prove INVALSI relativi allo scorso anno scolastico ed analizzate le tabelle delle singole 

classi, emerge quanto segue: 

 PROVA PRELIMINARE DI LETTURA CL. 2^ PRIMARIA: il nostro Istituto ha ottenuto la media del punteggio 

percentuale del  76,3 % di risposte corrette sulla percentuale nazionale dell’  82,4 % . 

 

 PROVA DI LINGUA ITALIANA CL. 2^ PRIMARIA:                                                                    prova 

o TESTO NARRATIVO :  55,3 %  media Istituto / 55,0 %  media nazionale;           complessiva : 

o ESERCIZI LINGUISTICI :  75,5 %  media Istituto /  71,1 %  media nazionale.       57,1% /  56,4% 

 

 

 PROVA DI MATEMATICA CL. 2^ PRIMARIA:                                                                         prova 

o NUMERI:  51,9 %  media Istituto /  51,5 %   media nazionale;                          complessiva : 

o SPAZIO E FIGURE:  58,7 %  media Istituto /  58,8 %  media nazionale;            53,9% /  54,2%                

o DATI E PREVISIONI: 53,00 %  media Istituto /  57,4 %  media nazionale. 

 

 

 PROVA DI LINGUA ITALIANA CL. 5^ PRIMARIA:                                                                   prova 

o TESTO NARRATIVO :   62,4 %   media Istituto / 60,9 %  media nazionale;       complessiva : 

o TESTO  ESPOSITIVO:    55,6 %  media Istituto / 51,7 %  media nazionale;        58,1% /  56,6% 

o GRAMMATICA:   53,2 %  media Istituto /   54,8 %  media nazionale. 

 

 PROVA DI MATEMATICA CL. 5^ PRIMARIA: 

o NUMERI:  66,3 %   media Istituto /  61,5 %  media nazionale;                              prova  

o  SPAZIO E FIGURE:    62,3 %  media Istituto /  58,9 %  media nazionale;            complessiva : 

o DATI E PREVISIONI:   55,2 %  media Istituto /  53,9 %  media nazionale;            56,5% /  54,6% 

o RELAZIONI E FUNZIONI: 38,3 % media Istituto / 41,9 % media nazionale. 

 

 La maggior parte delle prove di lingua italiana delle classi seconde risulta essere superiore alla media 
nazionale di risposte corrette;  solo una prova (PRELIMINARE DI LETTURA) si discosta di 6,1 punti percentuali 
dalla media nazionale. Tuttavia le percentuali globali di risposte corrette di lingua italiana dell’Istituto 
risultano essere superiori alla media nazionale. 
 

 Le prove di matematica delle classi seconde risultano nel complesso leggermente sotto la media nazionale 
di risposte corrette (0,3 punti percentuali); in particolare la prova relativa a DATI E PREVISIONI si discosta 
di 4,4 punti percentuale e la prova relativa a SPAZIO E FIGURE si discosta di 0,1 punto percentuale; 
La prova relativa ai NUMERI risulta essere superiore alla media nazionale di risposte corrette. 

 
 Tutte le prove di italiano delle classi quinte risultano essere sempre superiori alla media nazionale di 

risposte corrette. 
 

 La maggior parte delle prove di matematica delle classi quinte risulta essere superiore alla media nazionale 
di risposte corrette;  solo una prova (RELAZIONI E FUNZIONI) si discosta di 3,6 punti percentuale dalla media 
nazionale. Tuttavia le percentuali globali di risposte corrette di matematica dell’Istituto risultano essere 
superiori alla media nazionale.                                           
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