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Analisi dei risultati delle prove invalsi
Anno scolastico 2016-2017
I risultati della prove INVALSI di italiano , nella classe 2^ , al netto del cheating, fanno registrare un
punteggio medio del 51,4% significativamente superiore alla media della Campania (40,4 %), del
Sud (40,9%) e dell’Italia (41,8%). Rispetto all’anno scolastico precedente , tuttavia, si registra un
lieve decremento del punteggio :si passa dal 56,5 % al 55,6%; va precisato che a livello nazionale vi
è stato un decremento ancora più consistente. I risultati della prova di matematica, nella stessa
classe, danno un punteggio del 63,6 %, con una percentuale del 6,9% superiore all’anno
precedente.
Nella prova preliminare di lettura la percentuale è molto alta: 89,2%,
superiore alla media della Campania (85%), del Sud (85%)e dell’Italia (80,6%).

significativamente

Anche nelle classi quinte si registrano percentuali superiori alla media: in italiano 65,5%, 4,4 punti
in più rispetto al 2015- 16 (61,1%) e significativamente al di sopra del punteggio nazionale (55,8) ,
del Sud (52,9) e della Campania (52,3); in matematica la media è del 61,9%: qui si registra un
incremento del 7,3% rispetto al precedente anno scolastico, mentre l’incremento è dell’ 8% in
confronto alla media nazionale.
Nell’esame di Stato la percentuale della prova di italiano è del 65,3%, sostanzialmente invariato
rispetto all’anno precedente, ma significativamente superiore al punteggio della Campania(59,0%)
, del Sud(59,2%) e dell’Italia(61,9%); in matematica è del 64%, significativamente superiore al
punteggio della media italiana (50,6%).
Tra le classi dei vari plessi si registra una minima variabilità di punteggio.
Criticità
All’interno delle classi si verifica una elevata variabilità di risultati. Questa disparità si rileva in
tutte le classi dei diversi plessi ed anche tra i vari nuclei tematici delle discipline coinvolte; inoltre
rimane abbastanza stabile nel corso degli anni. In alcune classi viene segnalato un cheating
piuttosto elevato.
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