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L’INVALSI, ente di ricerca istituito nei primi anni settanta del secolo scorso, nasce 
come evoluzione del C.E.D.E ( centro europeo dell’educazione) e si pone tra i vari 
obiettivi, alla luce di una ricerca incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del 

sistema scolastico, quello di  effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle 
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa 
delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel 

contesto dell'apprendimento permanente.
In particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV),

studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al 
contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa.

Effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato
dalle scuole.

Le rilevazioni Invalsi dell’anno scolastico 2014 2015 rivelano ancora una volta l’alto 
livello raggiunto dall’I.C. Piazza Winckelmann.

I punteggi  raggiunti dalle classi seconde e quinte della scuola primaria e dalle classi 
terze della scuola secondaria, risultano  più alti della media nazionale , della media 

regionale, nonché della media
riguardante il centro Italia. Di seguito sono pubblicati i grafici dei risultati delle 
suddette classi della nostra scuola, riguardanti la prova di Italiano, la prova di 

lettura (solo classi seconde della scuola primaria) e la prova di matematica. 

RAPPORTO  DELLE  RILEVAZIONI INVALSI, 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015



Rilevazioni INVALSI

2014-2015

Risultati

Scuola Primaria



PROVA PRELIMINARE 

DI LETTURA SECONDA

• L’ordine delle classi per sezione è suddiviso per plessi :

• 412046660201 = seconda A

• 412046660202= seconda  C

• 412046660203= seconda  D

• 412046660204= seconda  E

• 412046660205= seconda  B (plesso Via Nomentana)

• Il codice RMIC8EC00C corrisponde al punteggio medio della scuola, superiore di 10 punti rispetto alla media 

nazionale



ITALIANO SECONDE



ITALIANO SECONDE

• L’ordine delle classi per sezione è suddiviso per plessi :

• 412046660201 = seconda A

• 412046660202= seconda  C

• 412046660203= seconda  D

• 412046660204= seconda  E

• 412046660205= seconda   B (plesso Via Nomentana)

• Il codiceRMIC8EC00C corrisponde al punteggio medio della scuola,superiore di 7,5 punti percentuali rispetto alla 

media nazionale



Risultato complessivo della prova di Italiano  

Scuola Primaria - Classi seconde

Il quadrato rosso  

rappresenta il 

punteggio medio 

delle 200 classi  con 

background  socio-

culturale simile

I pallini neri 

rappresentano le 

medie (Lazio, centro 

Italia e Media 

nazionale).

Media dell’Istituto





MATEMATICA SECONDE



MATEMATICA SECONDE

L’ordine delle classi per sezione è suddiviso per plessi :

• 412046660201 = seconda A

• 412046660202= seconda  C

• 412046660203= seconda  D

• 412046660204= seconda  E

• 412046660205= seconda   B (plesso Via Nomentana)

• Il codice RMIC8EC00C corrisponde al punteggio medio della scuola,superiore di 8,1 punti percentuali rispetto alla 

media nazionale.



Risultato complessivo della prova di matematica 

Scuola Primaria - Classi seconde

Il quadrato rosso  

rappresenta il 

punteggio medio 

delle 200 classi  con 

background  socio-

culturale simile

I pallini neri 

rappresentano le 

medie (Lazio, centro 

Italia e Media 

nazionale).

Media dell’Istituto





ITALIANO QUINTE



ITALIANO QUINTE

• L’ordine delle classi per sezione è suddiviso per plessi :

• 412046660501=  QUINTA  A

• 412046660502= QUINTA  C

• 412046660503= QUINTA  D

• 412046660504=  QUINTA  B (plesso Via Nomentana)

• 412046660505 = QUINTA  E (plesso Via Nomentana)

• Il codice RMIC8EC00C corrisponde al punteggio medio della scuola, superiore di 4,8 punti percentuali rispetto alla 

media nazionale.



Risultato complessivo della prova di Italiano 

Scuola Primaria - Classi quinte

Il quadrato rosso  

rappresenta il 

punteggio medio 

delle 200 classi  con 

background  socio-

culturale simile

I pallini neri 

rappresentano le 

medie (Lazio, centro 

Italia e Media 

nazionale).

Media dell’Istituto





MATEMATICA QUINTE



MATEMATICA QUINTE

L’ordine delle classi per sezione è suddiviso per plessi :

412046660501=  QUINTA  A

412046660502= QUINTA  C

412046660503= QUINTA  D

412046660504=  QUINTA  B (plesso Via Nomentana)

412046660505 = QUINTA  E (plesso Via Nomentana)

Il codice RMIC8EC00C corrisponde al punteggio medio della scuola, superiore di  8 punti percentuali 

rispetto alla media nazionale.



Risultato complessivo della prova di matematica 

Scuola Primaria - Classi quinte

Il quadrato rosso  

rappresenta il 

punteggio medio 

delle 200 classi  con 

background  socio-

culturale simile

I pallini neri 

rappresentano le 

medie (Lazio, centro 

Italia e Media 

nazionale).

Media dell’Istituto





Rilevazioni INVALSI

2014-2015

Risultati

Scuola Secondaria di Primo Grado



ITALIANO CLASSE TERZA 

SECONDARIA I GRADO



ITALIANO CLASSE TERZA 

SECONDARIA I GRADO

La media dell’I.C. risulta più alta di 8,9 punti percentuali 

rispetto alla media regionale, 7,8 punti rispetto alla media 

del centro Italia e 9,2 punti più alta della media nazionale



ITALIANO TERZA 

SECONDARIA I GRADO

I pallini neri 

rappresentano le 

medie (Lazio, centro 

Italia e Media 

nazionale).

Media dell’Istituto



MATEMATICA TERZA 

SECONDARIA I GRADO



MATEMATICA TERZA 

SECONDARIA I GRADO

La media dell’I.C. risulta più alta di 11,2 punti percentuali rispetto alla media 

regionale, 9 punti rispetto alla media del centro Italia e 9,8 punti più alta della 

media nazionale



MATEMATICA TERZA 

SECONDARIA I GRADO

I pallini neri 

rappresentano le 

medie (Lazio, centro 

Italia e Media 

nazionale).

Media dell’Istituto



Prove Invalsi

Risultati degli ultimi 3 anni

Grafici Comparativi

Scuola Primaria
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