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I.C. “SANTE GIUFFRIDA” CATANIA 

VALUTAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI – PROVE INVALSI 

 

Ogni anno, nel mese di maggio, si svolgono le prove realizzate dall’ Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI), rivolte agli alunni frequentanti le classi 

II e V della scuola primaria, III della scuola secondaria di primo grado (Prova nazionale), II della scuola 

secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie. Tali prove hanno il compito di 

rilevare e misurare il livello di apprendimento di ciascun alunno, utilizzando strumenti oggettivi sulla base di 

parametri standard e internazionali. I risultati degli studenti nelle prove INVALSI non incidono sulla 

valutazione degli apprendimenti ma consentono alla scuola di procedere ad un’autovalutazione sui processi 

messi in atto nella pianificazione dell’insegnamento e di confrontarne gli esiti a livello locale, regionale e 

nazionale. I dati emersi dalle prove INVALSI infatti, costituiscono una sezione significativa del Rapporto di 

Autovalutazione di Istituto e un elemento importante nella redazione del Piano di Miglioramento.  

  

RESTITUZIONE DATI INVALSI 2016 

CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

Media del punteggio 
percentuale al netto 
del cheating 

Punteggio Sicilia Punteggio Sud e isole Punteggio Italia 

45,7 44,9 
Non 

significativamente 
differente 

45,5 
Non 

significativamente 
differente 

48,2 
Significativamente 

inferiore 

 

MATEMATICA 

Media del punteggio 
percentuale al netto 
del cheating 

Punteggio Sicilia Punteggio Sud e isole Punteggio Italia 

45,4 48,7 
Significativamente 

inferiore 

49,7 
Significativamente 

inferiore 

51,0 
Significativamente 

inferiore 
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CLASSI QUINTE 

ITALIANO 

Media del punteggio 
percentuale al netto 
del cheating 

Punteggio Sicilia Punteggio Sud e isole Punteggio Italia 

67,6 57,8 
Significativamente 

superiore 

59,7 
Significativamente 

superiore 

63,5 
Significativamente 

superiore 

 

MATEMATICA 

Media del punteggio 
percentuale al netto 
del cheating 

Punteggio Sicilia Punteggio Sud e isole Punteggio Italia 

51,3 45,7 
Significativamente 

superiore 

46,7 
Significativamente 

superiore 

51,0 
Non 

significativamente 
differente 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI TERZE 

ITALIANO 

Media del punteggio 
percentuale al netto 
del cheating 

Punteggio Sicilia Punteggio Sud e isole Punteggio Italia 

62,4 51,0 
Significativamente 

superiore 

52,2 
 Significativamente 

superiore 

57,6 
Significativamente 

superiore 

 

MATEMATICA 

Media del punteggio 
percentuale al netto 
del cheating 

Punteggio Sicilia Punteggio Sud e isole Punteggio Italia 

59,1 43,9 
Significativamente 

superiore 

43,1 
Significativamente 

superiore 

48,1 
Significativamente 

superiore 
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO: RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE           

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

  Dall’anno scolastico 2014/15 tutte le scuole, nell’ambito del Sistema di Valutazione Nazionale, sono state 

coinvolte in un percorso, di autovalutazione, di durata triennale, che ha consentito a ciascuna istituzione di 

individuare i propri punti di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali. Tale 

processo di valutazione triennale ha previsto diverse fasi: FASE 1 – Nell’a.s. 2014/15 Le istituzioni scolastiche 

(statali e paritarie) sono state chiamate a promuovere un’attività di analisi e di valutazione interna partendo 

da una serie di indicatori e di dati comparati, forniti dal MIUR. Il Rapporto di Autovalutazione emerso, 

pubblicato nell'apposita sezione del portale " Scuola in chiaro" dedicata alla valutazione, ha fornito alle scuole 

una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituendo la base per 

individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. Nel corso dell’anno scolastico 

il C.D. “Sante Giuffrida” con la costituzione di un apposito Nucleo di valutazione, e l’I.C. “Biscari - Martoglio”, 

in quanto ancora dotate di personalità giuridica, hanno elaborato i rispettivi RAV. Il neo Istituto Comprensivo 

“Sante Giuffrida” è nato solo nell’a.s. 2015/16 per effetto del piano di dimensionamento della Regione Sicilia 

con l’accorpamento tra l’ex Circolo Didattico “Sante Giuffrida” e il plesso di scuola secondaria di I grado 

dell’ex I.C. Biscari/Martoglio soppresso. Per tale ragione non esiste un RAV riferito al nuovo istituto alla cui 

redazione si procederà nel corso di questo anno scolastico 2015/16. FASE 2 - Dall’anno scolastico 2015/16, 

in coerenza con le priorità indicate nel RAV, tutte le scuole hanno elaborato il Piano di miglioramento (PdM): 

un percorso triennale di pianificazione e sviluppo di azioni di miglioramento, da subito avviate. Anche il neo 

I.C. “Sante Giuffrida” ha elaborato il proprio PdM sulla base delle priorità individuate nei Rav delle due scuole 

di provenienza e della realtà effettiva del neo istituto. FASE 3 -Nel corso dall’anno scolastico 2015/16 è 

prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle scuole da parte dei nuclei di 

valutazione esterna. Saranno coinvolte il 10% delle scuole fra statali e paritarie, secondo quanto previsto 

dalla Direttiva 11/2014. FASE 4 -Dall’anno scolastico 2016/17, le scuole promuovono, in chiave dinamica, 

anche a seguito della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche 

ai fini della rendicontazione sociale.  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

 In assenza di un documento di autovalutazione del neo Istituto Comprensivo Sante Giuffrida costituitosi 

dall'1 settembre 2015, sono stati considerati i rapporti di autovalutazione delle due ex istituzioni scolastiche 

cessate: Il C.D. “Sante Giuffrida” e l’I.C. “Biscari /Martoglio. Il rapporto di Autovalutazione del C.D. “Sante 

Giuffrida”, a seguito di un’attenta riflessione, ha individuato delle priorità su cui improntare il piano di 

miglioramento centrando l’attenzione sui risultati scolastici degli allievi in rapporto agli esiti delle prove 

standardizzate Invalsi.  Dalle risultanze delle prove Invalsi, infatti, sono emerse delle criticità relative alle 

competenze matematiche degli allievi, inferiori alla media regionale e nazionale. Tale discrepanza si evidenzia 

anche in rapporto alla valutazione degli stessi allievi alla conclusione dell'anno scolastico. Appare evidente 

che la priorità consiste nel creare condizioni che facilitino l'acquisizione di nuove competenze dei docenti in 

ordine ai contenuti e alle metodologie di insegnamento della disciplina. Ciò in funzione di una ricaduta 

didattica maggiormente efficace che possa garantire, altresì, un buon livello di competenza degli allievi in 

tutte le classi.  Sul piano dei processi è necessario, pertanto, agire sia sul curricolo, sulla progettazione e sulla 

valutazione, sia sul piano organizzativo di attività curriculari ed extracurriculari e sul piano dello sviluppo e 

valorizzazione delle competenze dei docenti. Il Rapporto di Autovalutazione dell’ex I.C. Biscari/Martoglio non 

fotografa una situazione di fatto specifica per la scuola secondaria di I grado. In fase di avvio dell’a.s. 2015/16 

si è iniziato a lavorare tra i due ordini di scuola per ciò che concerne l’area dei processi di strutturazione del 
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curricolo, di elementi comuni e coerenti di progettazione dei percorsi formativi e di un sistema di criteri per 

la valutazione degli apprendimenti condivisi. Ai fini della strutturazione del Piano di miglioramento si terrà 

conto sia delle criticità emerse dai RAV ma anche delle nuove priorità scaturite e funzionali alla costruzione 

di un’identità culturale e procedurale del neo istituto comprensivo.  

                                                                                          La funzione strumentale per la valutazione 

                                                                                                             Ins. Tricomi Stefania 

 

. 


