




I   diversi   benchmark   proposti,   
elaborati partendo dal campione 
statistico, possono costituire  un  
termine  di  confronto  per  le 
singole   scuole   o   anche   per   i   
singoli insegnanti,   allo   scopo   di   
condurre   una riflessione autonoma
(che tenga conto delle 
caratteristiche del contesto in cui si 
opera) sia sugli apprendimenti
raggiunti dagli allievi (curricolo 
raggiunto), sia sulla validità delle 
scelte didattiche, sulla efficacia 
dell'offerta formativa e infine sulla
ampiezza, profondità e   coerenza   
del   curricolo   effettivamente 
svolto   (curricolo   effettivo)   e   
sulla   sua corrispondenza         con         
il         curricolo programmato.

Il     Quadro     di     Riferimento     può     
essere adoperato  dai  responsabili  ai  
diversi  livelli (Ministero   
dell'Istruzione,   Uffici   Scolastici 
Regionali,       Dirigenti       scolastici)       
come strumento   per   interpretare   i   
risultati   del sistema    nel    suo    
complesso,    per    poter adottare  
opportune  strategie  di  intervento, 
ad           esempio           relativamente           
alla predisposizione    di    attività    
particolari    di recupero  o  
rafforzamento  per  gli  allievi,  o per 
intervenire sul curricolo 
programmato.

Infine,  può  offrire  agli  allievi  e  alle  
famiglie informazioni utili per capire 
il significato della valutazione    come    
momento    cruciale    del percorso   
scolastico,   e   come   momento   di 
verifica del sistema.



  Per tutti questi aspetti, una attenta analisi dei risultati
delle prove somministrate potrà contribuire a fornire una
guida per il miglioramento dell'offerta del sistema nel
suo complesso, e di ogni singola istituzione e docente
in particolare.

  Sarebbe al contrario un danno per l'insegnamento e
per la Scuola se la prospettiva di queste prove dovesse
tradursi nella preoccupazione di addestrare gli allievi ad
affrontare tipologie valutative simili, senza invece curare la
effettiva crescita di quel retroterra cognitivo e culturale
di cui le prove INVALSI dovrebbero rilevare e valutare
l'esistenza, per poi stimolarne lo sviluppo.



ITALIANO %

Punteggio SICILIA: 44,9  significativamente superiore

Punteggio Sud e Isole : 45,5   significativamente superiore

Punteggio Italia:             48,2 significativamente superiore



Punteggi generali

MATEMATICA %

Punteggio SICILIA: 48,7   significativamente superiore

Punteggio Sud e Isole : 49,7   significativamente superiore

Punteggio Italia:             51,0 significativamente superiore



Nella prova di Italiano il nostro Istituto, per le classi seconde, ha

conseguito un valore medio di 62.0 che risulta superiore alla media

nazionale di 13.8 punti percentuale.

Nella prova di Matematica il risultato medio conseguito è stato di

68.8 che risulta superiore alla media nazionale di ben 17.8 punti

percentuale.

Si può dire che la nostra scuola, per le classi seconde, ha ottenuto

risultati medi significativamente superiori a quelli delle aree

geografiche di confronto, soprattutto per la matematica.



ITALIANO %
Punteggio SICILIA: 57,8  significativamente inferiore

Punteggio Sud e Isole : 59,7  significativamente inferiore

Punteggio Italia:              63,5 significativamente inferiore



MATEMATICA %

Punteggio SICILIA: 45,7 significativamente superiore

Punteggio Sud e Isole : 46,7 significativamente superiore

Punteggio Italia:            51,0 significativamente superiore



Nella prova di Italiano il nostro Istituto, per le classi quinte, ha
conseguito un valore medio di 45.1 che risulta inferiore alla
media nazionale di 18.4 punti percentuale.

Nella prova di Matematica il risultato medio conseguito è stato di
55.7 che risulta superiore alla media nazionale, di 4.7 punti
percentuale.

Si può dire che la nostra scuola ha ottenuto, per le classi quinte,
risultati medi inferiori a quelli delle aree geografiche di
confronto, per l’italiano. Mentre per la matematica ha ottenuto
risultati superiori alla media delle aree geografiche di confronto.







Dalle tabelle EFFETTO SCUOLA della restituzione dei dati di Valore aggiunto rispetto alle

prove INVALSI 2016, per quanto riguarda le classi quinte di Scuola Primaria, dal confronto

tra il punteggio osservato dell'istituzione scolastica con il punteggio della regione Sicilia, della

macro-area Sud e isole scolastica e il punteggio nazionale, è emerso che l’Apporto della

scuola è inadeguato e i Risultati sono da migliorare per la prova di Italiano. Mentre l’Apporto

della scuola è nella media e i Risultati sono buoni per la prova di matematica.



Scuola Primaria - Classi seconde







Livelli di apprendimento



Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è

ritenuto affidabile considerati l'andamento abituale delle

classi e la correlazione tra voto di scuola assegnato dai

docenti di Italiano e Matematica e il voto assegnato

dall’Invalsi nella correzione delle prove



Scuola Primaria - Classi quinte







Livelli di apprendimento



Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto affidabile
considerando l'andamento abituale delle classi e la correlazione tra voto
di scuola assegnato dai docenti di Italiano e Matematica e il voto
assegnato dall’Invalsi nella correzione delle prove.



CONCLUSIONI:

Il livello di Istituto globalmente, per le classi seconde, è

superiore alla media nazionale e ai risultati della Sicilia in

ambedue le prove.

Particolare eccellenza per i punteggi relativi a matematica.

Il livello di Istituto globalmente, per le classi quinte, per le

prove di italiano è inferiore alla media delle aree

geografiche di confronto. E’ superiore per le prove di

matematica.



Dalla rilevazione INVALSI relativa all’ anno scolastico 2015/2016, i punteggi di
Italiano e Matematica dell'Istituto, per le classi seconde di scuola primaria,
risultano in prevalenza significativamente superiori alla media nazionale e ai
risultati della Sicilia in ambedue prove.
I punteggi di Italiano e Matematica dell'Istituto, per le classi quinte di scuola
primaria, risultano in prevalenza inferiori alla media nazionale e ai risultati della
Sicilia, in particolare per la prova di Italiano.
Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto affidabile
considerando l'andamento abituale delle classi e la correlazione tra voto di scuola
assegnato dai docenti di Italiano e Matematica e il voto assegnato dall’Invalsi
nella correzione delle prove.
I dati rilevati mettono in evidenza alcuni punti di criticità probabilmente perché
gli strumenti così somministrati non permettono di evidenziare i difficili progressi
che registrano gli alunni meno motivati dal contesto socio-economico a cui
appartengono.
La didattica inclusiva, basata sulle lezioni partecipate e il cooperative learning,
abbassano «l’asticella» (i benchmarks iniziali) per innescare la motivazione
dell’alunno.
In un’ottica standardizzata è evidente che questi risultati non sono significativi
ma diventano apprezzabili nella serenità del gruppo classe.


