
 
 

 

Dal confronto tra gli Esiti degli A.S. 2015/16 e 2016/17 si evince che il punteggio 

assegnato ai risultati nelle prove standardizzate nazionali rimane invariato. Il dato va 

comunque letto tenendo conto che i risultati delle Prove Invalsi si riferiscono all’anno 

scolastico 2015/16 e non a quello corrente nel quale le classi sembra abbiano 

raggiunti risultati maggiormente soddisfacenti, specialmente per quel che riguarda le 

classi terze della scuola secondaria di primo grado. E’ utile ricordare che grazie ai  

Progetti di Continuità attuati anche durante questo anno scolastico, si è evidenziato 

come nel corso del tempo sia aumentata la motivazione alla partecipazione scolastica 

da parte degli alunni ed in generale una maggior successo formativo. Si evidenzia 

come criticità la scarsa partecipazione alle Prove standardizzate nazionali  da parte 

delle classi della scuola primaria, pertanto si ricorda che è importante per il nostro 

istituto che tutti gli alunni delle classi seconde e quinte partecipino alle Prove Invalsi 

poiché un maggior  numero di alunni potrebbe ottenere risultati migliori    

(aumentando il numero degli alunni che si sottopone alle Prove aumenta la 

probabilità di ottenere risultati mediamente migliori). 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      
 

A questo punto è importante ricordare  a tutta la comunità scolastica che le priorità 

del nostro istituto sono le seguenti: 

1- Aumentare la percentuale degli alunni che alla fine del primo ciclo d'istruzione 

conseguono un risultato superiore alla sufficienza; 

2-  Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi.     

Tali priorità sono raggiungibili solo se tutti, ciascuno con il proprio ruolo e la propria 

funzione, collaborano sinergicamente per l’attuazione del Piano di Miglioramento 

che il nostro Istituto si è scelto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

In ultimo, leggendo il grafico si evince una elevata e sostanziale variabilità sia  tra le 

classi che dentro le classi dell’istituto in riferimento non solo alla lingua italiana ma 

anche alla matematica. I valori che mostra il grafico si riferiscono sia al nostro istituto 

che al Sud e isole sia all’Italia; i nostri valori sono in controtendenza, esattamente  

opposti ai benchmark di riferimento.  

 Nel nostro istituto ad esempio si registra il 90% circa di variabilità tra le classi in 

Italiano e in Matematica contro il 20% circa  del Sud e Isole e il 10% circa dell’Italia. 

Ciò vuol dire che abbiamo classi di alunni molto bravi e classi di alunni molto scarsi.  

 Pertanto, è utile fare un’attenta riflessione su come sia importante un’adeguata 

formazione delle classi ad inizio anno scolastico e come sia importante definire una 

procedura condivisa dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto affinché 

questo divario così grande tra noi i e benchmark di riferimento possa decrescere al 

più presto.  

 


