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Al Dirigente scolastico  

IS “R. Livatino”  
SEDE  

 
OGGETTO: Relazione sulla restituzione dei dati 2018 del Servizio Nazionale di Valutazione 

Prova Nazionale e Rilevazioni Nazionali – Prof.ssa Ivana ROMEO 

 
L'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione), nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica, 
restituisce alle scuole, in forma riservata, 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 piano di 
miglioramento e il potenziamento dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche. 
 
Allegati: n. 6 (Tavole 1A di Italiano 2018 e 2017 a confronto, completa di tutti e tre gli indirizzi di scuola; 
Tavole 1B di Matematica 2018 e 2017 a confronto, completa di tutti e tre gli indirizzi di scuola; 2 allegati 
con le indicazioni della suddivisione degli alunni in 5 livelli di competenza per l’Italiano e la Matematica; 
2 documenti che riportano la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento sia per l’Italiano 
che per la Matematica). Report statistici forniti dal link: invalsi.areaprove. 
 

Le classi seconde dell’IS “R. Livatino” nel mese di maggio 2018 si sono sottoposte alla prova di 

Italiano, di Matematica e al Questionario studente secondo modalità CBT (computer based testing). 
 

Durante la raccolta e successiva elaborazione dei dati, con questa nuova modalità che vede gli 

allievi al PC, con adeguata supervisione da parte dei docenti addetti alla vigilanza, vengono ridotti i 

comportamenti scorretti da parte degli studenti o degli insegnanti stessi, per cui non viene più 

calcolato lo cheating; i fascicoli delle prove INVALSI sia di Italiano sia di Matematica risultano 

comunque predisposti in cinque versioni differenti: per ciascuna domanda le opzioni di risposta sono 

state disposte in ordine diverso e, per quanto riguarda le prove di Matematica, sono state anche 

ruotate le domande relative ai vari ambiti di contenuto. 
 

Nella scala di misura adoperata per valutare gli apprendimenti, il valore medio nazionale è posto 

pari a 200 e la deviazione standard a 40. Un valore medio superiore a 200 posiziona, tenuto conto 
 
dell’intervallo di confidenza ad esso associato, la regione o la macro- area che l’abbia ottenuto al di sopra 
 
della media nazionale e una deviazione standard maggiore di 40 indica una variabilità interna all’area 

territoriale considerata superiore a quella che si riscontra a livello nazionale. In modo del tutto 

speculare, devono essere interpretati risultati medi inferiori a 200 e deviazioni standard minori di 40. 
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Per approfondire l’incidenza della diversa composizione della popolazione studentesca sui livelli 

di apprendimento vengono rilevati dati sul background familiare tratto da informazioni evinte da 

relazioni di contesto inviate dalle segreterie delle scuole e dal questionario studente. Quest’ultimo 

raccoglie informazioni riguardanti le seguenti aree: informazioni personali, abilità e strategie cognitive 

e meta cognitive connesse allo studio, cognizioni riferite al sé, motivazione e impegno nello studio, 

benessere a scuola, profilo delle attività dello studente, ambiente familiare, delineando la situazione 

socio-economico-culturale. 
 

Il background familiare è misurato tramite l’indice di status socio-economico-culturale. Il calcolo 

si basa su indicatori discreti, come il livello d’istruzione dei genitori e la loro condizione occupazionale, 

ma anche su un indicatore continuo in grado di esprimere una misura di prossimità delle condizioni 

materiali in cui vive l’allievo al di fuori della scuola. 
 

ANALISI DEI DATI 
 

Nelle Tavole 1A di Italiano, analizzando i dati riportati, differenziandoli per i diversi indirizzi di 

studio, si evidenzia che per tutte le classi II dell’Istituto i report sono significativamente inferiori rispetto ai 

risultati in percentuali riferiti alla media dei punteggi raggiunti tra l’Italia intera, il Sud e la Campania. 
 

Risultati, in netto contrasto con i dati relativi alla Prova Nazionale di maggio 2017 che, con la sola 

differenza delle classi dell’Istituto Professionale, avevano rilevato un significativo miglioramento delle 

competenze raggiunte dagli alunni del Liceo e del Tecnico. 
 

Nelle Tavole 1B di Matematica, l’analisi statistica dei dati evidenzia risultati sovrapponibili a 

quelli di Italiano per tutte le II classi dell’Istituto, tranne per una seconda Liceo che riporta risultati 

significativamente superiori a quelli raggiunti per l’Italia intera e il Sud; anche in questo caso i risultati 

sono in netto contrasto con i dati relativi alla Prova Nazionale di maggio 2017 che, con la sola differenza 

delle classi dell’Istituto Professionale, avevano rilevato un significativo miglioramento delle competenze 

raggiunte dagli alunni del Liceo e del Tecnico. 

 
 

 

Napoli,   4 novembre 2018. La referente Invalsi 

   (prof.ssa Ivana ROMEO)  
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