
LETTURA DATI INVALSI SECONDARIA  

 

Prova di Italiano esami di stato anno scolastico 2014/2015 

Il nostro Istituto si attesta con un punteggio in percentuale mediamente 

significativamente inferiore (56,7%) rispetto sia alla Lombardia (63%) , sia al Nord 

Ovest (63,3%), sia al dato nazionale (60.3%). 

 

Nel dettaglio il nostro Istituto rispetto all’Italia: 

 Nostro Istituto Dati nazionali 
TESTO NARRATIVO 58,0% 61,1% 
TESTO ESPOSITIVO 56,3% 60,3% 
GRAMMATICA 
 

54,0% 58,6% 

 

 

 

Prova di matematica esami di stato anno scolastico 2014/2015 

Il nostro Istituto si attesta con un punteggio in percentuale che si avvicina alla 

media (55%)  sia  rispetto alla Lombardia (57,3%) , sia al Nord Ovest (57,6%), sia al 

dato nazionale (53.5%). 

 

Nel dettaglio il nostro Istituto rispetto all’Italia: 

 Nostro Istituto Dati nazionali 

NUMERI 

 
46,8 % 47% 

DATI E PREVISIONI 

 
64,4 % 60,2% 

SPAZIO E FIGURE 

 
42,5 % 44,3% 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 
64,9% 61,5% 

 



 

Considerazioni: la media della Lombardia, del nord ovest e nazionale per quanto 
riguarda le prove di italiano è più alta rispetto agli esiti della prova di matematica, 
pertanto il livello generale delle prove è medio basso sia in italiano che in 
matematica. 
 

  
Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di CLASSE  
 Dall’analisi dei dati si osserva che la correlazione tra il voto della classe sia in italiano 
che in matematica,  è nel complesso nella media. 
  

  

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Italiano 
alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Matematica 
alla Prova INVALSI 

404111150801 forte scarsamente significativa 

404111150801 forte scarsamente significativa 

404111150802 medio-bassa medio-bassa 

404111150802 medio-bassa medio-bassa 

404111150803 medio-bassa medio-bassa 

404111150803 medio-bassa medio-bassa 

404111150804 scarsamente significativa scarsamente significativa 

404111150804 scarsamente significativa scarsamente significativa 

404111150805 media medio-alta 

404111150805 media medio-alta 

404111150806 medio-bassa scarsamente significativa 

404111150806 medio-bassa scarsamente significativa 

404111150807 scarsamente significativa media 

404111150807 scarsamente significativa media 

404111150808 media media 

404111150808 media media 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tavola Andamento Italiano degli ultimi tre anni scolastici . 
 

 

 

 

Tavola Andamento Matematica degli ultimi tre anni scolastici . 
 

 

 

 

 

 

Anno 
scolastico 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Punteggio 
LOMBARDIA  

Punteggio Nord 
Ovest 

Punteggio Italia 
Punteggio 

percentuale  
 osservato (6) 

2012-13 71,8 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
- 

2013-14 67,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
68,9 

2014-15 56,7 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
56,8 

Anno 
scolastico 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Punteggio 
LOMBARDIA  

Punteggio Nord 
Ovest 

Punteggio Italia 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

2012-13 49,6 
significativamente 

inferiore 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

- 

2013-14 58,4 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

superiore 
59,1 

2014-15 55,0 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

superiore 
57,0 


