
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 2019 

 

Il sistema di valutazione Invalsi effettua la comparazione dei dati della scuola con le medie 

definite in ambito regionale, del centro-Italia e nazionale. 

Le prove vengono effettuate dalle classi seconde e quinte di scuola primaria. I risultati qui 

sotto riportati si riferiscono alle prove svolte nel maggio 2019  

 

CLASSI SECONDE 

 

Le classi seconde erano cinque. 

Complessivamente hanno ottenuto i seguenti punteggio: 

• italiano: 65,2 (Toscana 52,3; Centro 54,3; Italia 53,7). 

• matematica: 74,3 (Toscana 56,2; Centro 57,6; Italia 56,6). 

 

Tali risultati sono considerati “significativamente superiori” ai tre parametri.  

 

 

 

LIVELLI ALUNNI ITALIANO 

 

I livelli sono cinque; il più alto è il livello 5, poi a scendere fino al livello 1. La percentuale 

riguarda tutti gli alunni di seconda del Circolo. 

 

5° livello 50,9% 

4° livello 17,2% 

3° livello 15,5% 

2° livello 12,9% 

1° livello 3,5% 

 

 

LIVELLI ALUNNI MATEMATICA 

 

I livelli sono cinque; il più alto è il livello 5, poi a scendere fino al livello 1. La percentuale 

riguarda tutti gli alunni di quinta del Circolo. 



 

5° livello 62,8% 

4° livello 22,1% 

3° livello 10,6% 

2° livello 2,7% 

1° livello 1,8% 

 

 

CLASSI QUINTE 

 

Le classi quinte erano cinque. 

Complessivamente hanno ottenuto i seguenti punteggi: 

• italiano: 69,1 (Toscana 61,4; Centro 63,0; Italia 61,4). 

• matematica: 71,9 (Toscana 59,1; Centro 59,7; Italia 57,9). 

• inglese reading: 82,0 (Toscana 74,3; Centro 77,0; Italia 75,9). 

• inglese listening: 78,4 (Toscana 67,5; Centro 69,6; Italia 67,2). 

Tali risultati sono considerati “significativamente superiori” ai tre parametri. 

 

 

LIVELLI ALUNNI ITALIANO 

 

I livelli sono cinque; il più alto è il livello 5, poi a scendere fino al livello 1. La percentuale 

riguarda tutti gli alunni di quinta del Circolo. 

 

5° livello 34,2% 

4° livello 20,7% 

3° livello 10,8% 

2° livello 31,5% 

1° livello 2,7% 

 

 

LIVELLI ALUNNI MATEMATICA 

 

I livelli sono cinque; il più alto è il livello 5, poi a scendere fino al livello 1. La percentuale 



riguarda tutti gli alunni di quinta del Circolo. 

 

5° livello 55,4% 

4° livello 20,5% 

3° livello 14,3% 

2° livello 6,3% 

1° livello 3,6% 

 

 

LIVELLI ALUNNI INGLESE 

 

Secondo l'Invalsi: 

• il 96,3% degli alunni di quinta ha acquisito competenze pari al livello A1 

• l'1,9% non le ha acquisite (“livello pre-A1”). 

 


