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 L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la 

progettazione didattica, restituisce alle scuole i dati delle rilevazioni 

sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle singole 

classi e della scuola con quelli di classi e scuole con pari condizioni 

sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso.  

 

 La lettura di questi dati permette di ottenere importanti informazioni 

per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta formativa e delle 

pratiche didattiche. 
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  l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti 

della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area 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. 
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 Presentare e spiegare i risultati  delle prove somministrate 
dall'INVALSI così come vengono restituite alla scuola ha il fine di 
supportarne i processi di autovalutazione. 

 

 I dati restituiti sono pensati a beneficio dell' intera comunità 
scolastica, in modo che partendo dall'analisi dei risultati possano 
individuare dei percorsi di miglioramento e approfondimento 
delle prassi didattiche. 

 

 L’intenzione di INVALSI è anche quella di restituire i dati relativi ai 
punteggi a distanza, ovvero per la scuola primaria il Punteggio 
conseguito nelle prove di V primaria del 2016 dalle classi II e il 
punteggio conseguito nelle prove di III secondaria di I grado del 
2016 dalle classi V, così come erano formate nel 2013. In questo 
modo è possibile osservare l’evoluzione degli esiti nel corso di tre 
anni, dal 2013 al 2016. 
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 I dati elaborati dell' INVALSI, al netto del cheating, non vanno visti 
nell'ottica punitiva o elogiativa, ma finalizzata ad una 
somministrazione sempre più regolare delle prove all'interno degli 
istituti in  modo che le informazioni che ne derivano siano sempre 
più significative per la scuola e la programmazione delle attività 
didattiche, sempre al fine di migliorare. 

 

 Il cheating è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo 
statistico sui dati e si riferisce a quei comportamenti "impropri" tenuti 
nel corso della somministrazione delle prove INVALSI. 
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 I dati della PROVA NAZIONALE  sono restituiti, opportunamente 

aggregati, sotto forma sia di tabelle che di grafici.  

 

 Le due rappresentazioni si completano e concorrono a descrivere i 

risultati conseguiti dalla scuola e dalle singole classi.  

 

 Se, infatti, le tavole offrono una rappresentazione sistematica dei 

dati e facilitano la lettura della singola informazione, i grafici hanno il 

pregio di rappresentare in modo sintetico i dati e di metterli a 

confronto in modo diretto, consentendo così una percezione globale 

e immediata degli esiti conseguiti dalla scuola e dalle classi stesse. 
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Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale – 2016. 

 

Tavola 1° -  Risultati generali conseguiti dagli alunni nella prova di Italiano 

Classi/ 

Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating  

Punteggio  

Toscana 

58,8  

Punteggio  

Centro 

59,3  

Punteggio  

Italia 

57,6  

Punteggio 

percentuale  

 osservato  

Cheating 

in 

percentuale  

409100140801 66,6 

Significativa 

mente 

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

68,6 2,9 

409100140802 65,9 

Significativa 

mente 

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

Mente 

 superiore 

67,4 2,2 

SIIC806004 66,3 

Significativa 

mente 

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

68,0 2,5 
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Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale – 2016. 

 

Tavola 1°bis -  Risultati generali conseguiti dagli alunni nella prova di Matematica 

Classi/ 

Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

Punteggio 

Toscana 

48,8  

Punteggio 

Centro 

49,4 

Punteggio  

Italia 

48,1  

Punteggio 

percentuale  

osservato 

Cheating 

in 

percentuale 

409100140801 60,0 
Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

Significative 

mente  

superiore 
62,3 3,7 

409100140802 62,3 
Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 
66,7 6,6 

SIIC806004 61,2 
Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 
64,6 5,2 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica SIIC806004.  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale.  

Tavola 2°       Parti della prova Italiano 

  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 

409100140801 71,5 

62,2 

67,6 

57,7 

56,2 

49,0 

66,6 

57,6 
409100140802 73,1 64,4 55,7 65,9 

SIIC806004 72,4 65,9 55,9 66,3 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica SIIC806004.  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. 

Tavola 3°          Ambiti di Matematica 

  Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni 

Classi/ 

Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

409100140801 55,5 

47,4 

65,8 

51,5 

52,6 

38,7 

65,3 

52,9 
409100140802 57,2 65,7 57,1 68,5 

SIIC806004 56,4 65,7 55,0 67,0 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica SIIC806004.  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale 

Tavola 3°bis          Dimensioni di Matematica 

  Conoscere Risolvere problemi Argomentare 

Classi/Istituto 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 
Punteggio 

medio 
Punteggio 

Italia 

409100140801 59,1 

47,2 

65,0 

51,2 

26,5 

29,0 409100140802 59,0 66,2 51,5 

SIIC806004 59,0 65,7 39,8 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica SIIC806004.  

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. 
  

Tavola 4°  - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 
   

Classi 
Numero studenti  

 

livello 1 

Numero studenti  

 

livello 2 

Numero studenti  

 

livello 3 

Numero studenti  

 

livello 4 

Numero studenti  

 

livello 5 

409100140801 3 2 5 5 8 

409100140802 2 4 5 6 9 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

 livello 1 

Percentuale 

studenti  

livello 2 

Percentuale 

studenti  

livello 3 

Percentuale 

studenti  

livello 4 

Percentuale 

studenti  

livello 5 
 

SIIC806004 

 
10,2% 12,2% 20,4% 22,5% 34,7% 

Toscana 19,9% 19,6% 17,9% 18,0% 24,6% 

Centro 19,0% 18,8% 17,3% 18,4% 26,4% 

Italia 22,2% 19,4% 17,0% 16,9% 24,5% 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica SIIC806004.  

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. 
  

Tavola 4°bis - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento   

Classi 
Numero studenti  

 

livello 1 

Numero studenti  

 

livello 2 

Numero studenti  

 

livello 3 

Numero studenti  

 

livello 4 

Numero studenti  

 

livello 5 

409100140801 2 3 1 4 13 

409100140802 2 3 3 3 15 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti  

livello 1 

Percentuale 

studenti  

livello 2 

Percentuale 

studenti  

livello 3 

Percentuale 

studenti  

livello 4 

Percentuale 

studenti 

 livello 5 

 

SIIC806004 
8,2% 12,2% 8,2% 14,3% 57,1% 

Toscana 31,6% 14,4% 10,2% 11,0% 32,8% 

Centro 28,6% 16,2% 11,8% 11,8% 31,6% 

Italia 30,1% 16,9% 12,6% 11,7% 28,7% 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica SIIC806004.  

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. 

Tavola 7° Italiano  

Andamento negli ultimi anni scolastici 

Anno 

scolastico 
Classi/ 

Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 

Punteggio 

Toscana  

 

Punteggio  

Centro 

 

Punteggio  

Italia 

 

Punteggio 

percentuale  

 osservato  

Cheating 

in 

percentuale 

2013-14 SIIC806004 67,7 
Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente 

superiore 
68,3 0,8 

2014-15 SIIC806004 60,7 

non 

significativa 

mente  

differente 

non 

significativa 

mente  

differente 

non 

significativa 

mente 

differente 

61,0 0,0 

2015-16 SIIC806004 66,3 
Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 

Significativa 

mente 

superiore 
68,0 2,5 
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Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica SIIC806004.  

Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. 

Tavola 7°bis Matematica 

Andamento negli ultimi anni scolastici 

Anno 

scolastico 
Classi/ 

Istituto 

Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating  

Punteggio 

Toscana 

 

Punteggio 

Centro 

 

Punteggio  

Italia 

 

Punteggio 

percentuale  

 osservato 

Cheating 

in 

percentuale  

2013-14 SIIC806004 66,8 
Significativa 

mente 

superiore 

Significativa 

mente 

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 
68,9 3,0 

2014-15 SIIC806004 62,9 
Significativa 

mente 

superiore 

Significativa 

mente 

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 
64,9 3,0 

2015-16 SIIC806004 61,2 
Significativa 

mente 

superiore 

Significativa 

mente 

superiore 

Significativa 

mente  

superiore 
64,6 5,2 
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Quadro riassuntivo 

AMBITI E ARGOMENTI 

 

Valori medi percentuali ricavati dal dettaglio delle risposte corrette per 

Item 

 

Punteggio Italia -  Punteggio Istituto 
 

 

T. NARRATIVO  

(ITEM A) 

 

T. ESPOSITIVO 

(ITEM B) 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

(ITEM C) 

Punteggio Italia 

62,2 
Punteggio Italia 

57,7 
Punteggio Italia 

49,0 

Punteggio Istituto 

 

79% 

 

Punteggio Istituto 

 

71% 

 

Punteggio Istituto 

 

69% 
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Quadro riassuntivo 

AMBITI E ARGOMENTI 

 

Valori medi percentuali ricavati dal dettaglio delle risposte corrette per 

Item 

 
Punteggio Italia -  Punteggio Istituto 

 

NUMERI 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

DATI E 

PREVISIONI 

 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Punteggio Italia 

47,4 
 

Punteggio Italia 

38,7 
 

Punteggio Italia 

51,5 
 

Punteggio Italia 

52,9 

Punteggio Istituto 

 

59% 

 

Punteggio Istituto 

 

68% 

 

Punteggio Istituto 

 

72% 

 

Punteggio Istituto 

 

71% 
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Linea rossa- media nazionale 
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B3.  

Osserva attentamente il grafico. La linea tratteggiata verticale ha la 

funzione di 

A. □ segnalare il punto in cui la popolazione mondiale ha 

cominciato a crescere più delle risorse disponibili 

 

B. □ separare i dati sull’evoluzione della popolazione 

mondiale dalle previsioni sulla sua crescita futura 

 

C. □ rendere più leggibile la distanza che separa i Paesi 

sviluppati da quelli in via di sviluppo 

 

D. □ mettere in evidenza il 2010 come l’anno di svolta 

nell’evoluzione della popolazione mondiale 

DOMANDA 
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Domanda 

 

Caratteristiche 

 

Descrizione del compito e commento 

 

B3. 

 
 

 

Tipo di testo: espositivo 

 

Tipo di item:domanda a scelta 

multipla 

 

Aspetto: Ricostruire il significato di 

una parte più o meno estesa del 

testo, integrando più informazioni e 

concetti, anche formulando 

inferenze complesse 

 

Risposta corretta: B 

Per rispondere lo studente deve riconoscere il 

significato di una componente grafica del 

testo,scegliendo l’opzione corretta fra quelle 

proposte. Per farlo deve collegare e integrare le 

informazioni verbali contenute nel titolo del 

grafico scritto a caratteri maiuscoli nella parte 

alta delle cornice e le informazioni non verbali 

costituite dalla collocazione della linea oggetto 

della domanda rispetto all’ordine delle date riportate 

nell’asse delle ascisse. 
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B13.  

Nel testo si dice che molti Paesi dell’Africa sub-sahariana e del 

Sudamerica sono virtuosi loro malgrado (righe 30‐31). Ciò vuol dire che 

sono virtuosi 

 

A. □ a loro piacimento 

 

B. □ contro il loro stesso interesse 

 

C. □ per loro responsabilità 

 

D. □ indipendentemente dalla loro volontà 

DOMANDA 



07/03/2017 Rilevazioni nazionali 2016 25 

B14. 

L’espressione “Africa sub-sahariana” (riga 31) indica 

 

A. □ il deserto del Sahara 

 

B. □ i Paesi a sud del Sahara 

 

C. □ i Paesi separati dal deserto del Sahara 

 

D. □ la zona montuosa a nord del Sahara 

DOMANDA 
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Domanda 

 

Caratteristiche 

 

Descrizione del compito e commento 

 

B13 

 

 

 

 

 

Tipo di testo: espositivo 

 

Tipo di item:domanda a scelta 

multipla 

 

Aspetto 5a: Ricostruire il 

significato di una parte più o meno 

estesa del testo, integrando più 

informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse 

 

Risposta corretta: D 

Per ricostruire il significato della affermazione del 

testo a cui fa riferimento il quesito, lo studente deve 

integrare competenze linguistiche e 

enciclopediche. 

Deve infatti conoscere il significato di “malgrado” 

(qui con funzione di preposizione) e sapere, per 

cultura personale, che molti Paesi dell’Africa 

subsaharana e del Sudamerica sono Paesi. 

B14 
 

Aspetto 1: Riconoscere e 

comprendere il significato letterale 

e figurato di parole ed espressioni; 

riconoscere le relazioni tra parole. 

 

Risposta corretta: B 

Per rispondere lo studente deve comprendere il 

significato di un termine del linguaggio specifico 

della geografia. Il significato dell’aggettivo 

“subsahariano” non è deducibile dal contesto, 

ma, se non direttamente posseduto, potrebbe 

essere ricostruito, in base alla conoscenza dei 

meccanismi di formazione delle parole. 
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C9.  

Scegli, fra quelle che seguono, la forma di cortesia adatta a chiudere una 

lettera indirizzata al preside (contesto formale). 

 

 

A. □ Sperando che possa rispondermi presto, le invio un 

        cordiale saluto 

 

B. □ Ti ringrazio. Rispondimi presto. Cari saluti 

 

C. □ Confidando in un Suo sollecito riscontro, Le dico ciao e a presto 

 

D. □ Grazie grazie grazie! Aspetto presto una risposta 

DOMANDA 



07/03/2017 Rilevazioni nazionali 2016 28 

 

Domanda 

 

Caratteristiche 

 

Descrizione del compito e commento 

 

 

 

 

C9 

 

 

 

 

 

Tipo di item: domanda a 

scelta multipla 

 

Ambito 6: Testualità 

 

Risposta corretta: A 

   Lo studente deve: 

 

‐ conoscere le differenze di registro    

  richieste da diversi contesti pragmatici; 

 

‐ scegliere fra le diverse frasi date quella che   

  più si adatta al contesto indicato, per le sue 

  caratteristiche lessicali, testuali,   

  sintattiche. 
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Domanda 

 

Caratteristiche 

 

Descrizione e commento 

 

D6. 

 
 

 

AMBITO PREVALENTE 

Spazio e figure 

DIMENSIONE 

Argomentare 

SCOPO DELLA DOMANDA 

Riconoscere che i lati del triangolo 

sono raggi della circonferenza per 

una qualunque posizione del punto 

B sulla circonferenza. 

Conoscere ed applicare le 

proprietà del triangolo isoscele. 

 

Indicazioni Nazionali: 

OBIETTIVO 

Conoscere definizioni e proprietà 

delle principali 

figure piane. 
 

RISULTATI DEL CAMPIONE 

Item  Mancante   Errata     Corretta 

D6     16,8%         59,5%       23,7% 

Risposta corretta Sì, perchè .................  

Sono corrette tutte lerisposte che fanno riferimento al fatto 

che AO e OB sono congruenti in quanto raggi della 

circonferenza. Il triangolo AOB è dunque isoscele e gli angoli 

alla base sono congruenti. 

Il quesito richiede una visualizzazione 

“dinamica” della figura disegnata e di cogliere la 

relazione tra il raggio della circonferenza e i lati 

del triangolo. 
 

E’ richiesta anche un’argomentazione della 

risposta corretta: l’alunno deve superare 

l’aspetto dell’evidenza e concatenare i passi del 

ragionamento in una dimostrazione. 
 

La mancata risposta potrebbe quindi indicare che l’alunno 

non riconosce che il lato del triangolo è il raggio della 

circonferenza, oppure che, pur visualizzando correttamente 

la relazione tra gli elementi al variare della posizione di B, 

l’alunno non sa produrre una giustificazione 

matematica. 
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Domanda 

 

Caratteristiche 

 

Descrizione e commento 

 

D18. 

 
 

 

AMBITO PREVALENTE 

Dati e previsioni 

 

DIMENSIONE 

Risolvere problemi 

 

SCOPO DELLA DOMANDA 

Calcolare una probabilità come rapporto tra 

numero dei casi favorevoli e numero dei casi 

possibili. 

 

PROCESSO PREVALENTE 

Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure. 
 

Risposta corretta D 

 

Lo studente può rispondere a questo 

quesito seguendo diverse 

procedure. 

 

Lo studente può procedere per 

tentativi mirati considerando le 

opzioni proposte. 
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Domanda 

 

Caratteristiche 

 

Descrizione e commento 

 

D26c. 

 
 

 

AMBITO PREVALENTE 

Relazioni e funzioni 

 

PROCESSO PREVALENTE 

 

a. Conoscere e utilizzare algoritmi e 

procedure 

 

b. e c. Acquisire progressivamente 

forme tipiche del pensiero matematico. 

 

 

DIMENSIONE 

a. Conoscere  

b. e c. Risolvere problemi 

Risposta corretta 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

       b. B           c. A 

a.  Nel primo item è chiesto di 

completare una tabella inserendo gli 

elementi mancanti, mentre nel secondo 

si richiede di generalizzare le relazioni 

sottostanti.  

Gli elementi mancanti sono ricavabili 

mettendo in relazione il numero di teli e 

il numero di mollette attraverso l’analisi 

delle prime tre righe, già compilate, 

della tabella.  
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Domanda 

 

Caratteristiche 

 

Descrizione e commento 

 

D26c. 

 
 

 

AMBITO PREVALENTE 

Relazioni e funzioni 

 

PROCESSO PREVALENTE 

 

a. Conoscere e utilizzare algoritmi e 

procedure 

 

b. e c. Acquisire progressivamente 

forme tipiche del pensiero matematico. 

 

 

DIMENSIONE 

a. Conoscere  

b. e c. Risolvere problemi 

Allo studente è chiesto di 

riconoscere l’espressione per 

calcolare il numero di mollette 

usate da Luisa a partire dal 

numero di mollette usate da 

Giovanna, passando attraverso il 

dato che il numero di teli sia lo 

stesso per entrambe.  


