
 

 

Istituto Comprensivo Statale “P. Ramati” 

 Sezioni associate “Malusardi – Ramati” 

 dei Comuni di Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna, Ni bbiola, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate    

 

 

 
Circ.n. 84 

  
     Cerano, 19 novembre 2019 

Ai genitori Scuole Primarie e Secondaria 
Istituto Comprensivo “Ramati” di Cerano  

 

Oggetto: Analisi dei risultati prove INVALSI delle classi dell’I.C. “Ramati” a.s.2018/2019  

 
Si pubblica di seguito la sintesi dei risultati delle Prove Nazionali INVALSI svolte dai vostri figli della 
scorsa primavera. Come avrete modo di leggere gli alunni dell’IC RAMATI hanno dimostrato di 
possedere buone competenze, conseguendo risultati decisamente positivi in tutte le prove , 
spesso al di sopra della media nazionale e del Nord Ovest e registrando miglioramenti rispetto al 
passato in tutte le discipline oggetto di prova . 
Nella convinzione che una didattica di qualità possa consentire a tutti e a ciascuno di raggiungere le 
competenze richieste dall’attuale società della conoscenza, durante il presente scolastico si prosegue 
con la realizzazione di percorsi didattici innovativi, facendo ricorso in modo sempre più frequente e 
sistematico alle tecnologie digitali. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Le discipline oggetto di prova sono Italiano e Matematica  per le classi seconde , 
Italiano, Matematica e Inglese  per le classi quinte . 
  
I risultati  delle classi seconde  sono positivi  in Italiano e in Matematica e significativamente 
superiori rispetto alle aree di riferimento . Si nota inoltre un netto miglioramento , per entrambe le 
discipline, rispetto ai risultati ottenuti negli anni precedenti. 
 
I risultati  delle classi quinte  sono positivi in Italiano e in Matematica . I risultati ottenuti sono 
significativamente superiori rispetto alle aree di riferimento . Anche per le classi quinte si registra 
un miglioramento  di entrambe le discipline rispetto ai dati delle rilevazioni degli anni precedenti. 
 
Le prove di Inglese  sono state valutate in base ai livelli: pre-A1, A1, A2 
Per la prova di Listening i risultati sono in linea con quelli raggiunti in Piemonte e in Ital ia, 
leggermente più bassi rispetto a quelli ottenuti dagli alunni del Nord Ovest. 
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Per la prova di Reading i punteggi ottenuti sono significativamente superiori rispetto alle aree di 
riferimento. 
Per Inglese possiamo registrare solo dati  di due anni e si evidenziano in crescita. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
Le discipline oggetto di prova sono Italiano, Matematica e Inglese  per le classi terze . 
Le prove sono state CBT e valutate secondo i livelli da 1 a 5. 
Nella prova di Italiano  il livello 1 è inferiore alla media dell’Italia e i n linea con Piemonte e Nord 
Ovest .  
Il livello 2 è inferiore rispetto ai punteggi di riferimento.  
Il livello 3 è in linea con i punteggi delle aree di riferimento. 
Il livello 4 è superiore rispetto ai punteggi di ri ferimento.  
Il livello 5 è superiore alla media Italiana e leggermente inferiore ai punteggi del Piemonte e del 
Nord Ovest.  
 
Nella prova di Matematica il livello 1 è significativamente inferiore ai punteggi delle aree di riferimento. 
Il livello 2  è significativamente superiore rispetto ai punteggi di riferimento.  
Il livello 3 è inferiore ai punteggi delle aree di riferimento. 
Il livello 4 è significativamente superiore rispett o ai punteggi di riferimento.  
Il livello 5 è superiore alla media Italiana e legg ermente inferiore ai punteggi del Piemonte e del 
Nord Ovest. 
 
Le prove di Inglese  sono state valutate in base ai livelli rispettivamente pre-A1, A1 e A2.  
Nella prova di Reading : 
Il livello pre-A1 è inferiore alle medie di riferimento.  
Il livello A1 è significativamente superiore.  
Il livello A2 è superiore alla media italiana e inferiore ai punteggi del Piemonte e del nord Ovest. 
Nella prova di Listening : la percentuale di studenti nel livello pre-A1 risulta inferiore alle medie di 
riferimento.  
Il livello A1 è significativamente superiore ai valori delle aree di riferimento.  
Il livello A2 è significativamente inferiore ai valori delle aree di riferimento. 
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