
Restituzione dati Prove Invalsi 

Scuola Primaria " Federigo Tozzi" di Siena - Anno 2018 

Classi quinte 

Le classi QUINTE ( a.s. 2017/2018) della nostra scuola primaria  hanno conseguito, 

come indicato dai dati della rilevazione Nazionale 2017 dell'Invalsi, un livello medio 

complessivo positivo, rispetto ai risultati di riferimento regionali( Toscana), di 

macro-area( Centro) e nazionali , sia nell' ambito delle competenze linguistiche che 

in quello delle competenze matematiche; per quanto concerne la prova d'Inglese - 

introdotta per la prima volta proprio a partire da questo anno scolastico - i nostri 

alunni hanno dimostrato di aver conseguito in percentuali  alte il livello di 

riferimento richiesto per la fine della scuola primaria (A1), sia nella prova di reading 

(lettura) che in quella di listening (ascolto). 

 

ITALIANO 

Punteggio SCUOLA ( media punteggio percentuale al netto del cheating) - 70,0% 

Punteggio medio TOSCANA - 64,7% 

Punteggio medio CENTRO - 63,5 % 

Punteggio medio ITALIA - 61,3% 

Punteggio SCUOLA ( media punteggio percentuale solo nativi)- 70,1% ( Italia 62,6%) 

Punteggio SCUOLA (media punteggio percentuale solo regolari) -70,0% (Italia 

61,9%) 

 

 

 

 



MATEMATICA 

Punteggio SCUOLA ( media punteggio percentuale al netto del cheating) 55,7% 

Punteggio medio TOSCANA - 52,9 % 

Punteggio medio CENTRO - 51,4 %   

Punteggio medio ITALIA -  49,2% 

Punteggio SCUOLA  ( media punteggio percentuale solo nativi )- 55,6 % ( Italia 

50,1%) 

Punteggio SCUOLA ( media punteggio percentuale solo regolari)- 55,7 % ( Italia 

49,6%) 

INGLESE – READING 

 

Punteggio SCUOLA ( media punteggio percentuale al netto del cheating) 81,2% 

Punteggio medio TOSCANA - 81,3% 

Punteggio medio CENTRO - 80,4% 

Punteggio medio ITALIA - 78,4% 

Alunni che hanno raggiunto il livello di riferimento europeo A1 - 92,4% 

 

INGLESE - LISTENING 

Punteggio SCUOLA ( media punteggio percentuale al netto del cheating) 72,1% 

Punteggio medio TOSCANA - 70,7% 

Punteggio medio CENTRO - 70,2% 

Punteggio medio ITALIA - 66,4% 

Alunni che hanno raggiunto il livello di riferimento europeo A1 - 86,4% 

 



 

Note  

Cheating  ( barare, imbrogliare) - fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico dovuto a situazioni 

diverse (studenti che copiano da altri, da libri, che seguono suggerimenti dei docenti...) 

Nativi - studenti nati in Italia  o all'estero con almeno un genitore nato in Italia. 

 Regolari - studenti che frequentano la classe corrispondente al loro anno di nascita e alunni anticipatari che non 

hanno mai ripetuto l'anno scolastico. 

 

 


