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ESITI PROVA NAZIONALE I.N.V.A.L.S.I.: revisione e aggiornamenti 
 

 

     L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione, accogliendo la richiesta avanzata dal Gruppo di miglioramento interno alla 

scuola "A. Spinelli", ha proceduto alla revisione dei risultati delle prove di Italiano 

somministrate nelle classi III secondaria di primo grado, che negli anni scorsi hanno registrato 

esiti anomali: in passato l'INVALSI attribuiva l'anomalia a procedure di somministrazione 

scorrette (cheating); ora riconosce che l'anomalia è dovuta, piuttosto, a eccellenze presenti 

nella scuola e difficilmente riscontrabili nella popolazione scolastica in generale.  

     È stato così raggiunto uno degli obiettivi di miglioramento indicati dal Rapporto di Auto-

Valutazione del 2016/2017: ovvero è stata ristabilita una corretta procedura di lettura dei dati, 

che riconosce l'attendibilità dei risultati delle prove, la correttezza della somministrazione, e 

soprattutto i ragguardevoli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli allievi della scuola. 

 

     Alla luce di questa correzione acquistano particolare rilievo i dati dell’anno scolastico 

2016-2017, di cui riproduciamo di seguito una breve sintesi. 

 

     I risultati ottenuti dalle classi terze della scuola media sono superiori rispetto ai valori di 

riferimento sia nelle prove di Matematica sia nelle prove di Italiano. Per Italiano si registra un 

punteggio medio superiore al Nord-Ovest, oltre che alla media regionale e nazionale; per i 

risultati di Matematica si confermano e accentuano le tendenze  i   osservate negli anni 

passati: punteggi nettamente superiori alle aree geografiche di riferimento. 

 

 

La distribuzione dei risultati delle prove si concentra, infatti, nel quinto livello di competenza 

superando significativamente la media regionale e nazionale per entrambe le materie. 

 

 

Istituto Media del punteggio 
percentuale 

al netto del cheating  

Punteggio  
Piemonte 

 

Punteggio  
Nord-Ovest 

 

Punteggio  
Italia 

 

Italiano 

A. SPINELLI 77,6 64,0 64,5 61,9 

Matematica 

A. SPINELLI 70,7 52,5 53,9 50,6 

Istituto/ 
Dettaglio territoriale 

* Livello 1 *Livello 2 *Livello 3 *Livello 4 *Livello 5 

Italiano  

A. SPINELLI 0,0% 8,3% 10,4% 20,8% 60,4% 

Piemonte 16,6% 17,6% 20,3% 22,9% 22,6% 

Nord Ovest 15,6% 17,4% 20,0% 22,9% 24,1% 

Italia 19,5% 19,4% 19,6% 20,5% 20,9% 
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*Percentuale di studenti per livello di competenza: i livelli designano competenze via via più complesse 

 

 

Oltre a un’analisi  enerale, i dati INVALSI consentono alle scuole di riconoscere i propri 

elementi di forza e di debolezza, isolando gli ambiti e le dimensioni operazionali degli 

apprendimenti. Coerentemente con l'impianto formativo della scuola "A. Spinelli", all'esame 

di Stato gli allievi hanno ottenuto ottimi risultati nei quesiti che implicano non solo buone 

conoscenze disciplinari, ma anche avanzate competenze nei processi di inferenza, 

argomentazione e risoluzione di problemi. Dall’analisi dei dati emerge infatti una percentuale 

molto elevata di studenti (in alcuni casi supera di 20 punti la media nazionale) che al terzo 

anno della scuola media sanno affrontare con successo, costruendosi un modello adeguato o 

adottando un’idea ori inale, problemi che coinvolgono situazioni non-standard, e sono in 

grado di riconoscere e sostenere efficacemente gli argomenti corretti a sostegno di una tesi. 

 

MATEMATICA - DIMENSIONI 

 
Risolvere problemi Argomentare 

Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia 

A. SPINELLI 75,4 55,9 52,4 30,7 

 

Allo stesso modo, in percentuale maggiore rispetto alla media nazionale, in ambito linguistico 

gli studenti sono stati capaci di interpretare uno scritto andando oltre la comprensione letterale 

e di mettere in atto processi di inferenza complessa su diversi tipi di testo. 

 

ITALIANO - DIMENSIONI 

  Testo narrativo 
Testo 

espositivo/argomentativo 
Riflessione sulla lingua 

Istituto 
Punteggio  

medio 

Punteggio 
Italia 

 

Punteggio  
medio 

Punteggio Italia 
 

Punteggio 
 medio 

Punteggio 
Italia  

A. SPINELLI 82,3 68,9 77,4 60,1 68,1 50,7 

 

 

Nell'insieme, l'INVALSI valuta che nell’anno scolastico 2016-17 la nostra scuola media abbia 

apportato un “valore aggiunto positivo” al risultato degli studenti, ovvero esiti di 

apprendimento significativamente superiori a quelli ottenuti in media dagli studenti di altre 

scuole del territorio regionale e nazionale con caratteristiche comparabili sotto il profilo 

socio-demografico e del livello di preparazione pregresso. La tabella di seguito riprodotta 

riassume i termini del confronto. 

Matematica  

A. SPINELLI 3,1% 6,3% 10,4% 10,4% 69,8% 

Piemonte 26,5% 16,4% 13,4% 12,8% 31,0% 

Nord Ovest 23,8% 15,7% 12,5% 14,2% 33,8% 

Italia 29,2% 17,5% 13,1% 12,3% 28,0% 
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EFFETTO-SCUOLA  
ITALIANO E MATEMATICA 

Confronto tra il 
punteggio 

osservato della scuola 
"A. Spinelli" e il 

punteggio 
- della regione Piemonte 
- della macroarea Nord 

Ovest 
- nazionale 

Effetto- 
scuola 

positivo 

Effetto-scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto-
scuola 

pari alla 
media 

regionale 

Effetto-scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto- 
scuola 

negativo 

Sopra la media 
(regionale/Nord Ovest 

/nazionale) 
x     

Intorno alla media 
      

Sotto la media 
      

 


