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        A tutto il personale docente 
 
                 Sede 

                 Albo  

Circolare n.   72 
 
Oggetto: Restituzione dati prove INVALSI a. s. 2014/15 
INVALSI 
Sono consultabili sul sito Invalsi i risultati dei test delle classi seconde dell’a. s. 2014/15. 
In vista dei prossimi Consigli di classe, si invitano i docenti interessati e i Coordinatori delle  classi 
terze a ritirare le credenziali di accesso in segreteria e a scaricare i dati (http//invalsi-
areaprove.cineca.it/index) o rivolgersi all'insegnate Andreucci Carlo. 
 
Alcune riflessioni: 
 
1. Risultati prova invalsi Esame III Media 
 
- Prova di Italiano 
Le prove risultano significativamente al di sotto delle medie (Umbria, Centro e Italia) in media – 5 
punti percentuali.  Più nello specifico le performance al di sotto degli standard delle classi:  III B  - 6 
punti e III A – 4 punti. 
 
Analizzando la prova degli alunni stranieri, si rileva un altro dato anomalo, le prove di italiano 
risultano migliori (addirittura superiori alle medie nazionali e del Centro  
Italia + 2 punti) rispetto alle performance degli studenti italiani.  
 
- Prova di Matematica 
Le prove risultano significativamente al di sotto delle medie (Umbria, Centro e Italia), in modo non 
omogeneo: la classe  III A , con un punteggio totale di 40,9, fa registrare 13/14 punti in meno delle 
medie; la classe  III B, totalizzando un punteggio di 50,1, si situa sempre sotto le medie, ma con 
uno scarto di soli 3, 5 punti.  
 
Analizzando la prova degli alunni stranieri, si rileva un altro dato anomalo, le prove di matematica 
risultano migliori (ancorché leggermente inferiori alle medie nazionali e del Centro  Italia - 2 punti) 
rispetto alle performance degli studenti italiani.  
 
 
2. Rilevazioni classi II primaria 
 
- Prova di Italiano 
La classe II A, totalizzando un punteggio di 52, 8 risulta inferiore di 3/4 punti rispetto alle medie 
nazionali e del Centro Italia. La classe II B, totalizzando un punteggio di 60,2 risulta invece al di 
sopra delle medie di 5 /6  punti. 
 
- Prova di Matematica 
Complessivamente una performance che denota un gap (negativo) rispetto alle medie di 
riferimento. La classe II A, totalizzando un punteggio di 42, 6 risulta inferiore di 12 punti rispetto 
alle medie nazionali e del Centro Italia. La classeII B, totalizzando un punteggio di 46,9 risulta 
inferiore 7 punti. 
 
 
 
 
 



 
3. Rilevazioni classi V primaria 
 
- Prova di Italiano 
La classe V A, totalizzando un punteggio di 40, 1 risulta inferiore - significativamente -  di 19 punti 
rispetto alle medie nazionali e del Centro Italia. La classe V B, totalizzando un punteggio di 52,7 
risulta invece inferiore di 5 /6  punti. 
 
- Prova di Matematica 
Complessivamente una performance che denota un gap (negativo) rispetto alle medie di 
riferimento. La classe V A, totalizzando un punteggio di 42 risulta inferiore di 14 punti rispetto alle 
medie nazionali e del Centro Italia. La classe V B, totalizzando un punteggio di 40 risulta inferiore 
6/7 punti. 
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