
Restituzione risultati prove INVALSI a.s. 2016/2017 

Classi seconde e quinte Primaria 
Esaminati i risultati delle prove INVALSI relativi all’anno scolastico 16/17 emerge quanto segue: 

 

✓ PROVA PRELIMINARE DI LETTURA CL. 2^ PRIMARIA: il nostro Istituto ha ottenuto la percentuale 

dell’83,7 di risposte corrette sulla percentuale nazionale dell’80,6. 

 

✓ PROVA DI ITALIANO CL. 2^ PRIMARIA: 

PROVA COMPLESSIVA 47,3 media istituto/41,8 media nazionale 

o TESTO NARRATIVO   48,2 media Istituto / 42,6 media nazionale; 

o ESERCIZI LINGUISTICI  39,5 media Istituto / 34,8 media nazionale. 

 

✓ PROVA DI MATEMATICA CL. 2^ PRIMARIA: 

PROVA COMPLESSIVA    57,5 media istituto/52,4 media nazionale 

o NUMERI    55,9 media Istituto / 50,4 media nazionale; 

o SPAZIO E FIGURE   61,9 media Istituto / 58,6 media nazionale; 

o DATI E PREVISIONI   55,1 media Istituto / 48,4 media nazionale. 

 

✓ PROVA DI ITALIANO CL. 5^ PRIMARIA: 

PROVA COMPLESSIVA    54,1 media istituto/55,8 media nazionale 

o TESTO NARRATIVO   63,4 media Istituto / 63,9 media nazionale; 

o TESTO ESPOSITIVO   37,3 media Istituto /43,1 media nazionale; 

o RIFLESSIONE SULLA LINGUA  55,6 media Istituto / 55,3 media nazionale. 

 

✓ PROVA DI MATEMATICA CL. 5^ PRIMARIA: 

PROVA COMPLESSIVA   52,4 media istituto/53,9 media nazionale 

o NUMERI    56,4 media Istituto / 55,0 media nazionale; 

o SPAZIO E FIGURE   47,4 media Istituto / 52,6 media nazionale; 

o DATI E PREVISIONI   62,0 media Istituto / 62,7 media nazionale; 

o RELAZIONI E FUNZIONI  43,3 media Istituto / 45,2 media nazionale. 

 

➢ Le prove di italiano delle classi seconde risultano essere significativamente superiori alla media 

nazionale di risposte corrette. 

➢ Le prove di matematica delle classi seconde risultano significativamente superiori alla media 

nazionale di risposte corrette. 

 

➢ Le prove di italiano delle classi quinte risultano essere nel complesso in linea con la media nazionale 

di risposte corrette, ad eccezione della parte relativa al TESTO ESPOSITIVO il cui punteggio risulta 

più basso. 

➢ Le prove di matematica delle classi quinte risultano essere di poco inferiori alla media nazionale di 

risposte corrette, ad eccezione della parte relativa ai NUMERI il cui punteggio è superiore alla 

media nazionale.  

 

 

 


