
ESITI  INVALSI   2015

Nei giorni 6 e 7 maggio 2015  si sono svolte le prove INVALSI per le classi seconde e quinte della 
scuola primaria, mentre il 19 giugno le prove sono state somministrate alle classi terze della 
secondaria di primo grado.
Le classi del nostro Istituto sottoposte a valutazione evidenziano esiti soddisfacenti.

Classi 2^ PRIMARIA

ITALIANO Risultato Lombardia
58.3

Nord Ovest
58.2

Media Nazionale
56.4

Scuola Primaria “
Cavalieri” 65.1 + 6.8 + 6.9 + 8.7

L’esito complessivo della prova di Italiano delle classi seconde di scuola primaria , equivalente a 
65.1% , risulta positivo rispetto alla media nazionale che è di 56.4%.
La differenza che emerge è di:
+ 6.8 punti  percentuali rispetto alla media della Lombardia
+ 6.9 punti percentuali rispetto alla  media del Nord Ovest
+ 8.7 punti percentuali rispetto alla  media  nazionale.

MATEMATICA Risultato  Lombardia
55.7

Nord Ovest
55.2

Media Nazionale
54.2

Scuola Primaria “
Cavalieri” 54.4 - 1.3 -0.8 + 0.2

Il risultato complessivo della prova di Matematica raggiunto nelle classi seconde, equivalente a 
54.4%, risulta nella  media  rispetto alla media nazionale che è del. 54.2% e rispetto alle altre aree 
geografiche considerate.
La differenza che emerge è di:
-1.3 punti percentuali rispetto alla media  della Lombardia
- 0.8 punti percentuali rispetto alla media del Nord Ovest
+ 0.2 punti percentuali rispetto alla media nazionale.

PROVA 
LETTURA

Risultato  Lombardia
82

Nord Ovest
81.9

Media Nazionale
82.4

Scuola Primaria “
Cavalieri”

79.6 - 2.4 - 2.3 - 2.8

Il risultato complessivo della prova preliminare di lettura raggiunto nelle classi seconde, equivalente
a 79.6 %, risulta essere lievemente inferiore rispetto alla media nazionale che è del  82.4%.
La differenza che emerge è di:
- 2.4 % rispetto alla media della Lombardia
- 2.3 % rispetto alla media del Nord Ovest
- 2.8 % rispetto alla media della media nazionale.



Classi 5^ Primaria

ITALIANO Risultato Lombardia
59.3

Nord Ovest
58.5

Media Nazionale
56.6

Scuola Primaria “
Cavalieri” 59.8 + 0.5 + 0.3 + 3.2

Il risultato complessivo della prova di Italiano delle classi quinte del nostro Istituto, equivalente a 
59.8 %, risulta positivo rispetto alla media nazionale che è del 56.6% e  pari rispetto alle aree 
geografiche considerate.
La differenza che emerge è di: 
+ 0.5 punti percentuali rispetto alla media  della Lombardia
+ 0.3 punti percentuali rispetto alla media del Nord Ovest
+ 3.2 punti percentuali rispetto alla media nazionale.

MATEMATICA

MATEMATICA Risultato  Lombardia
57.8

Nord Ovest
56.5

Media Nazionale
54.6

Scuola Primaria “ 
Cavalieri” 57.0 - 0.8 + 0.5 + 2.4

Anche l’esito della prova di matematica delle classi quinte, equivalente a 57.0% risulta positivo 
rispetto alla media nazionale che è pari al 54.6% e risulta pari rispetto alle altre aree geografiche 
considerate.
La differenza che emerge è di:
- 0.8 punti percentuali rispetto alla media  della Lombardia
+ 0.5 punti percentuali rispetto alla media del Nord Ovest
+ 2.4   punti percentuali rispetto alla media nazionale.

Classi 3^ SECONDARIA DI I GRADO

ITALIANO
Risultato

Lombardia
63.0

Nord Ovest
63.3

Media Nazionale
60.3

Scuola secondaria
di Primo Grado 
“Cavalieri” 

72.2 + 9.2 +8.9 +11.9

IL risultato complessivo della prova di Italiano raggiunto nelle classi terze della scuola secondaria 
di primo grado, equivalente a 72.2 %,  risulta significatamente superiore rispetto alla media 
nazionale  che è del 60.3%.
La differenza che emerge con le aree geografiche considerate è del:
+ 9.2 % rispetto alla Lombardia
+8.9 % rispetto al Nord Ovest 
+11.9 % rispetto alla media nazionale



MATEMATICA
Risultato

 Lombardia
57.3

 Nord Ovest
57.6

Media Nazionale
53.5

Scuola secondaria di
Primo Grado “ 
Cavalieri”

62.6 + 5.3 + 5.0 + 9.1

IL risultato complessivo della prova di Matematica  raggiunto nelle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado, equivalente a 62.6 %,  risulta significatamente superiore rispetto alla 
media nazionale che è del 53.5 %.
La differenza che emerge con le aree geografiche considerate è del:
+ 5.3 % rispetto alla Lombardia
+ 5.0 % rispetto al Nord Ovest 
+ 9.1 % rispetto alla media nazionale

RISULTATI NEL TRIENNIO

ITALIANO Risultato medio
      2013 (classi I)

Risultato medio
       2015 (classi III)

Scuola secondaria di 
Primo Grado “ 
Cavalieri”

67.9 72.2

Media nazionale 63.8 60.3 

MATEMATICA Risultato medio
       2013( classi I)

Risultato medio
         2015 ( classi III)

Scuola secondaria di 
Primo Grado “ 
Cavalieri”

49.8 62.6

Media nazionale 44.0 53.5 

Operando un confronto diacronico e analizzando gli esiti complessivi della prova INVALSI 
effettuata negli anni precedenti  dagli stessi alunni si evince che le competenze da loro raggiunte  
sono decisamente migliorate  nel triennio, in italiano  (+ 4.3 %) e in matematica ( + 12.8%).

Milano,  14 ottobre 2015                                                                     Il Dirigente scolastico
                                                                                                    Prof.ssa Rita Patrizia Bramante

                                                                                                        F.S. Monitoraggio Dati Alunni
                                                                                                              Prof.ssa  Anna Russo


