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La scuola secondaria di I grado “A. Balzico” ha, negli ultimi 

anni, intensificato le attività di autovalutazione e valutazione 

dei processi e delle risorse con azioni di analisi, ricerca, 

interventi mirati, con un lavoro di équipe e di condivisione. 

 

Dall’anno 2010-2011 un gruppo di lavoro costituito dalla 

referente alla valutazione, da alcuni docenti rappresentanti 

gli ambiti disciplinari di italiano e di matematica, hanno 

lavorato partendo dall’analisi dei dati delle prove INVALSI 

delle classi prime relative all’anno 2009-2010. 

 

Analisi globale dati I fase del gruppo di lavoro Invalsi 

 

Dalla lettura degli esiti restituiti dall’INVALSI nel mese di 

ottobre, è stato rilevato che la scuola, nella sua globalità, ha  

 

 

 



 

raggiunto dei risultati superiori alla media nazionale come si 

evince dai dati generali qui rappresentati. 

 
Limite Inf Italiano Limite Sup Limite Inf Matematica Limite Sup 

SAMM285006  -  65,3  -  -  60,1  -  

Campania  58,3  58,3  58,3  47,1  48,7  50,2  

SUD  58,0  58,6  59,2  47,4  48,4  49,5  

ITALIA  60,5  60,8  61,0  50,5  50,9  51,3  

 

 

Per italiano, la percentuale  della nostra scuola è stata del 

65,3 rispetto al 58,3 in Campania e del 60,5 per l’Italia; per 

matematica ha raggiunto il 60,1 rispetto al 50,9 in Italia e il 

48,7 in Campania. 

 

Dall’analisi globale dei dati di ciascuna classe sono scaturiti 

dei grafici esemplificativi per ambiti tra tutte le classi.  

 

 

 

Italiano 
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Matematica 

 
 

e per ogni ambito, su cui si è discusso con il team per 

individuare i punti di criticità. 

 

 

 Da ciò è emerso che il livello più basso, per italiano, ma 

comunque  sufficiente(60,3), si registrava per il testo 

narrativo, mentre un livello alto era stato evidenziato nella  

sezione di grammatica(72,0). 
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Riflessioni 

Su questo punto di relativa criticità, il gruppo di docenti di 

italiano,  in particolare, sono stati concordi nell’affermare che 

esistevano reali difficoltà di lettura e comprensione del testo, 

del lessico, a causa di poca abitudine alla lettura e saltuario 

uso del dizionario. Alcuni riuscivano a concentrarsi con 

difficoltà e necessitavano di tempi più lunghi per l’analisi del 

testo. 

 

Proposte 

La proposta è stata quella di  lavorare maggiormente sulla  

comprensione di testi di vario tipo a difficoltà graduale, 

inserendo in ogni verifica quadrimestrale  una prova specifica 

di lettura  del testo con  tempi definiti. 

 

 

   Per ciò che riguarda la matematica, la  media  nazionale 

metteva in evidenza un risultato globale medio-basso(50,9). 

I risultati raggiunti nella nostra scuola, sono  stati  superiori, 

con valore di 60,1, esprimendo e evidenziando un livello alto 

per ciò che riguarda i numeri(quasi il 70,0), mentre un punto 

di criticità si verificava soprattutto  per la sezione spazi e 

figure, ma anche dati e previsioni.  
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Riflessioni 

Su questo punto alcuni docenti di matematica hanno ritenuto 

che le prove somministrate sono inadeguate perché non  

rispondenti ai programmi che si svolgono, che devono 

necessariamente essere sviluppati anche per permettere una 

continuità con il lavoro che la scuola successiva propone. 

 

Proposte 

La proposta è quella di far lavorare molto sui test, a cui gli 

alunni sono poco abituati soprattutto con tempi  ben definiti 

e di proporre, poi più test di logica in tutte le discipline. 

 

Il lavoro svolto è stato socializzato negli incontri di 

dipartimento e poi nei Consigli di classe alla fine di 

novembre. 

 

Seminario Invalsi- Seconda fase attività 

Successivamente il gruppo di lavoro ha partecipato al 

seminario  relativo  all’obiettivo B azione3: Intervento di 

formazione sulla  valutazione dei processi di apprendimento, 

con  azioni di informazione e sensibilizzazione  sulle indagini 

 internazionali OCSE-PISA, IEA-TIMMS e IEA-PIRLS e su 

quelle nazionali (INVALSI). 

 

 
 

INTERVENTI A - Seminario di informazione e formazione 
 (da realizzarsi nel periodo novembre  2010 – gennaio 2011) 

 
INTERVENTI A - Seminario di approfondimento 

 (da realizzarsi nel periodo gennaio- febbraio 2011) 
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Il 9 e 10 dicembre, dopo un incontro generale per illustrare  

i risultati delle indagini internazionali OCSE PISA - PIRLS - 

IEA TIMS – INVALSI, di cui si allegano i materiali, ci sono 

stati dei tavoli di lavoro dei gruppi di italiano, di 
matematica e dei referenti alla valutazione. 

 Ogni gruppo ha lavorato simulando situazioni diverse 

inerenti le prove nazionali INVALSI, i referenti alla 

valutazione hanno esaminato alcuni item delle prove ed 
analizzato dei modelli di grafici.  

Nella riunione generale la referente alla valutazione ha 

riferito dei lavori di lettura e analisi già attivati dalla nostra 
scuola. 

Dopo il seminario il dirigente e i docenti sono stati 

informati dei contenuti e delle attività del seminario ma 

soprattutto delle consegne riguardanti il lavoro di lettura e 

analisi degli esiti delle prove, già iniziato dalla nostra 
scuola. 

Sono stati presi in esami in modo più dettagliato i diversi 
grafici restituiti: 

Il seguente grafico permette di valutare la variabilità dei 

risultati della prova di Italiano nella nostra scuola rispetto a 
quella riscontrata nell’intero Paese.  
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Dalla variabilità di questo grafico si evince che c’è una 

certa omogeneità tra le classi nella nostra scuola rispetto a 
quelle nazionali. 

 

Grafico sull’esito complessivo della scuola e classi, 

confrontato con la regione, l’area geografica e il risultato 
nazionale: 

 

Per italiano le classi 215052290606 e 21-----08 hanno 

conseguito un risultato inferiore alla sufficienza e solo la 

class classe 21----06 inferiore alla media regionale e 
nazionale. 

 

Per matematica le stesse classi 21----06 e 21-----08 hanno 
fatto rilevare risultati nettamente inferiori alla sufficienza. 
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I grafici illustrati di seguito mostrano i risultati complessivi 

nella prova agli esiti di ciascun item all’interno di ciascuna 

delle sezioni della prova di Italiano: “Comprensione del 

testo narrativo”, “Comprensione del testo espositivo” e 

“Grammatica” : 

 

 

E di matematica: Numeri, relazioni e funzioni, spazio e 
figure, misura, dati e previsioni: 
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 In seguito i docenti di ciascuna classe  hanno ricevuto gli 

esiti, con le prove dell’anno precedente, con le griglie 

contenute nel kit fornitoci al seminario, allo scopo di  far 

riflettere sui punti di forza, di debolezza, sui processi, sui 
quesiti,  sulla classe e singoli alunni.  

Ciascun docente ha seguito i criteri di analisi delle prove 

Invalsi individuando i processi critici, cercando di capire 

perché certi risultati bassi come L1-L2, o altissimi- L 6, 

talvolta non rispondenti alle competenze effettive rilevate 
nelle valutazioni curricolari dell’alunno. 

Quesiti guida relativi all’analisi risultati studenti 

 

 

 

 

 

 

Quanti alunni hanno 
risposto 

correttamente e 
quanti hanno 

sbagliato? 

Quali sono stati 
gli errori più 
frequenti? 

 

Quale distrattore 
(risposta errata) è 
stato scelto con 
maggior frequenza 
dagli alunni?) 

Che ipotesi si 
possono fare? 
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E l’analisi didattica complessiva 

 

 

 

 

 

 

Ecco alcuni processi critici scaturiti dall’analisi dei dati delle 

singole classi ma raggruppati  insieme nella griglia, 
compilata da ogni docente: 

GRUPPO DI ITALIANO: analisi di processi critici 
 

 
CLASSE Analisi risultati degli studenti 

QUESITI RELATIVI AI 
PROCESSI 

RISULTATI ERRORI 

A3-testo narrativo 
A4-testo narrativo 
 A5-testo narrativo 
A7-testo narrativo 
 
A10-testo narrativo 
A18-testo narrativo 
 
B12-testo espositivo 
B16-testo espositivo 

 
L1 = molto basso [10° 
percentile] 
 
 
 
L2 = basso [25° percentile] 
 
 
 
L1 = molto basso [10° 
percentile] 

Mancata comprensione 
di alcune espressioni a 
causa di parole e 
riferimenti non espliciti 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il contenuto è coerente 
con il programma 
svolto?  

 

 Quali osservazioni si 
possono formulare? 
Quali prerequisiti 
erano necessari? 
 

Italiano: riflessioni sui risultati 

Tendenza a una lettura superficiale, senza i dovuti ritorni al testo  anche quando si 
tratta solo di individuare informazioni esplicite; 

Le prove Invalsi appaiono talvolta dissimili rispetto alle prove di verifica curricolari; 
Lettura meccanica; 

Poca concentrazione nella lettura silenziosa. 
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Proposte 
Esercizi continui per lo sviluppo dei processi cognitivi;  
Lettura continua, attiva, attraverso metodo induttivo ed interattivo.  

    Percorsi di lettura e analisi testi. 
 

 
 
 
 

GRUPPO DI MATEMATICA: analisi di processi critici  
  

CLASSE Analisi risultati degli studenti 

QUESITI RELATIVI AI 
PROCESSI 

RISULTATI ERRORI 

Spazi e figure- D5a 
 
                       D10a/b/c/d 
                       D-12 
                       D16 
                      D17 
                      D21 
 
Relazioni e funzioni-D4 
                               D17a 
Misura, dati e previsioni 
                        -D14-D27a 

L2 = basso [25° percentile] 
 
L1 = molto basso [10° 
percentile] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L1 = molto basso [10° 
percentile 
 

 

 
Quesiti posti con 
terminologia non chiara; 
 
Difficoltà nel quesito di 
logica e assenza del 
supporto dell’immagine; 
 

 

 

 

 

 

 

Matematica: riflessioni sui risultati 
Quesiti posti con una terminologia poco accessibile e complessa, dissimile rispetto a 
quella utilizzata nei testi scolastici.  Difficoltà nel risolvere situazioni problematiche. 
Qualche docente osserva che gli alunni  non sanno ancora calcolare le aree perché in 
prima non è previsto lo studio specifico. 

 I quesiti sono troppi rispetto al tempo concesso ai ragazzi, infatti spesso i test vero-
falso sono considerati come un semplice esercizio ma richiede un tempo lungo di 
riflessione su ciascuna frase, a causa dei distrattori. 
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Qualche riflessione è stata estesa  anche  alle prove per 
l’esame  di Stato di III  classe. 

Durante l’esame sarebbe opportuno non far svolgere le due 

prove INVALSI insieme perché, per un ragazzo che affronta 

per la prima volta un vero esame, leggere e analizzare 

diversi testi di italiano è già un impegno mentale notevole, 

se poi dovrà subito dopo una mezz’ora riconcentrarsi per la 

prova di matematica con ben 25 quesiti, i risultati poi si 

leggono!  

Nelle prove di matematica  per la terza classe, vengono 

proposti esercizi che non sono presenti nei programmi dei 

testi scolastici, per esempio,  esercizi su rette parallele 

tagliate da una trasversale; altri quesiti  riguardano  il 

programma svolto in prima e seconda media,  troppo 
lontano. 

Si potrebbero, almeno, invertire le prove.   

Tutte queste  riflessioni sono state espresse per iscritto e 

discusse in una riunione, prima per dipartimenti e poi 
generale. 

Alla luce di queste analisi, indispensabili per una chiara 

autovalutazione  e valutazione dei processi e per la crescita 

culturale di una scuola, sono stati attivati  percorsi ed 
interventi, affiancati da quelli già in atto. 

Percorsi PON per migliorare le competenze di base, 

principalmente di italiano e di matematica, stimolando le 
abilità di lettura e di logica: 

Volare -  Pro..dislessico - Un libro per pensare           

Germogli di…parole, suoni, colori- Il computer e la  
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Matematica - Inval…si – la materia è fatta di particelle- 

 Un computer per amico 

 

Il percorso specifico in corso di Comenius: Bibliophile , che 

ha come tema biennale la lettura e analisi di testi di 

diverso tipo in lingua italiana e inglese, allo scopo di 
avvicinare gli alunni al piacere della lettura. 

Prove di simulazione  generale per le classi prime nel mese 

di marzo, riproponendo le prove delle prime dell’anno 

scorso, con postazioni singole nei corridoi; 

Prove di simulazione generale per le classi terze nel mese 
di maggio, con postazioni singole nei corridoi; 

Riproposta delle prove dell’anno scorso alle classi seconde; 

Esercitazioni costanti, con uno spazio specifico durante le 
attività curricolari; 

Adozione, tra i  testi consigliati, di un testo specifico per le 

prove INVALSI; 

 

 Da tutto ciò è scaturito il seguente REPORT, che sarà reso 

noto attraverso il sito della scuola e illustrato durante il 
seminario Invalsi di approfondimento.  
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Conclusioni 

Il punto di forza di tutte queste attività è sicuramente , la 

socializzazione del lavoro con ciascuno docente,  

l’occasione di confronto, di riflessione sulla 

programmazione e i suoi esiti, su strategie da mettere in 

campo, è sicuramente un’occasione di stimolo e di crescita 

per la nostra professione. Un punto di debolezza è la 

resistenza verso i cambiamenti, la modesta disponibilità 

nelle occasioni di formazione perché è radicata ancora, per 

fortuna solo in pochi, la convinzione di inutilità dei nuovi 

sistemi di valutazione come l’Invalsi.  

 

 

                                                       La referente alla valutazione                                                                  

Prof.ssa Angela Siano 
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