
SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

Nelle prove standardizzate nazionali di matematica, nell’a.s. 2013/14, la scuola ha raggiunto 

nel complesso risultati significativamente superiori rispetto al resto della regione Puglia, del Sud 

Italia e rispetto al resto d’Italia. Nell’a.s. 2014/15 sono stati attivati percorsi di rinforzo per ridurre 

evidenti disparità tra gli esiti delle classi nelle prove nazionali. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

La scuola non ha ancora attivato un percorso di analisi dei risultati e di restituzione degli stessi 

ai portatori di interesse. Le famiglie, ma anche gli stessi docenti non sono a conoscenza dei risultati 

generali della scuola. 

Gli esiti non sono del tutto omogenei: si notano alcune disparità tra le sezioni, probabilmente a 

causa dell’ambiente socioculturale di appartenenza degli alunni non distribuiti con uniformità. 

Dall’analisi degli esiti delle prove Invalsi dell’a.s. 2014/15 si evince che la media della nostra 

Scuola nella prova di Italiano risulta superiore alla media della Puglia, del Sud e dell’Italia. Quasi 

tutte le classi hanno registrato risultati positivi o nella norma. 3e su 10 classi rientrano nel range 

della Puglia e del Sud, ma hanno maturato risultati significativamente inferiori alla media registrata 

dall’Italia. La media della nostra Scuola nella prova di matematica risulta superiore alla media del 

Sud, ma non significativamente differente dal risultato della Puglia e inferiore al punteggio 

registrato dall’Italia.  

La correlazione tra i risultati nelle prove Invalsi e nelle prove di esame di Italiano e Matematica 

è nel complesso medio-bassa, in particolare per la prova di matematica. Tale risultato mostra 

chiaramente che gli esiti delle prove Invalsi si discostano dalla valutazione data dai docenti della 

classe. 

 

Alla luce di quanto emerso, la Scuola ha attivato percorsi di recupero e di rinforzo per implementare 

l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze negli alunni, in  modo da migliorare gli esiti 

delle prove nazionali, e ridurre le disparità tra gli esiti delle classi nelle prove nazionali e nelle 

prove di esame di Italiano e Matematica.  

Parallelamente, la Scuola si sta impegnando nella elaborazione e adozione di criteri di valutazione 

oggettivi e condivisi. 
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