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Lettura dei livelli di apprendimento 
restituzione dati INVALSI

Italiano  - Matematica  - Inglese
ITALIANO (5 fasce di livello: 1 iniziale, 5 eccellente)
In Italiano il segmento più significativo identifica gli alunni su un livello di apprendimento 
corrispondente alla fascia 3 (buono, voto 8). Segue un secondo segmento (con percentuale più
bassa della precedente) costituito dagli alunni con livello di apprendimento corrispendente alla 
fascia 2 (intermedio, voto 7). La distrubuzione per livelli nelle singole classi evidenzia punteggi 
non omogenei, con classi con l’assenza delle fasce più basse, ed altre in cui gli alunni si 
distribuiscono in tutte le cinque fasce, seppure con percentuali diverse.

MATEMATICA (5 fasce di livello: 1 iniziale, 5 eccellente)
In Matematica il segmento più significativo identifica gli alunni su un livello di apprendimento 
corrispondente alla fascia 2 (intermedio, voto 7). Seguono poi livelli che indicano disomogeneità
nelle diverse classi: alcune con buone percentuali di fasce di livello 3-4 (voto 8-9), altre in cui gli 
alunni si distribuiscono in tutte le cinque fasce, seppure con percentuali diverse.

INGLESE (3 fasce di livello: PRE-A1, A1, A2, sugli ambiti Reading e Listening)
In Inglese un’alta percentuale di alunni in tutte le classi si attesta nel segmento A2 nell’ambito 
“reading”; più disomogeneità si riscontra nell’ambito “listening”, con livelli medi distribuiti tra 
A1 ed A2, con alcuni casi di PRE-A1. 



Correlazione dati INVALSI e Prove Parallele 
Italiano  - Matematica  - Inglese

ITALIANO (prove parallele 4 fasce di livello: da “non sufficiente” a “eccellente”)
In Italiano il segmento più significativo identifica gli alunni su un livello di apprendimento corrispondente alla fascia 
“discreto – buono” (voto 7-8). Emerge disomogeneità nelle classi nei segmenti di fascia bassa.

MATEMATICA (prove parallele 4 fasce di livello: da “non sufficiente” a “eccellente”)
In Matematica i punteggi sono disomogenei, con classi che si attestano in segmenti più alti, 9-10; altre con i 
segmenti più evidenti nelle fasce tra il 6 e 8; altre ancora con segmenti di alunni che non raggiungono la sufficienza 
paragonabili agli altri segmenti. 

INGLESE (prove parallele 4 fasce di livello: da “non sufficiente” a “eccellente”)
In Inglese un’alta percentuale di alunni in tutte le classi si attesta nei segmenti medio-alti; più disomogeneità tra le 
classi si riscontra nei segmenti più bassi. 

Dal confronto degli esiti delle prove parallele e delle prove INVALSI emerge la 
corrispondenza per le discipline di Italiano e Matematica, mentre in inglese gli alunni 
hanno conseguito nelle prove INVALSI punteggi migliori.   


