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1. Introduzione 

Il 9 luglio 2015 sono stati presentati a Roma presso il MIUR i risultati delle rilevazioni 

INVALSI relativi al campione nazionale1. Il presente rapporto vuole essere un 

approfondimento sui risultati INVALSI del 2015 delle scuole in lingua italiana della 

provincia autonoma di Bolzano. Tutte le scuole in lingua italiana, statali e paritarie, della 

provincia di Bolzano sono entrate a far parte del campione nazionale. Nel 2015 hanno 

partecipato alla rilevazione INVALSI gli allievi della II primaria, V primaria, III 

secondaria di primo grado e II secondaria di secondo grado (Tab.1). In provincia di 

Bolzano hanno partecipato alle rilevazioni INVALSI anche i Centri di Formazione 

Professionale. 

 
LIVELLO Numero studenti 

II PRIMARIA 1125 
V PRIMARIA 1108 

III SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1124 
II SECONDARIA DI SECONDO GRADO2 1175 

Tab.1: Numero di studenti per livello che hanno partecipato alle prove INVALSI 

 
In concomitanza con lo svolgimento delle prove di maggio 2015, alcune sigle sindacali 
avevano indetto un sciopero nazionale, che ha avuto un impatto molto diverso nelle 
varie regioni sulla partecipazione alle prove. In provincia di Bolzano, così come nel Nord 
Est la partecipazione alle prove è stata pressoché totale, garantendo così un tasso di 
rappresentatività del 100%. Un altro elemento a favore della serietà con la quale le 
scuole alto-atesine hanno affrontato le prove è dato dal fatto che il tasso di cheating nelle 
classi oggetto di rilevazione è prossimo allo zero. 
 

2. La popolazione di riferimento 

Complessivamente sono 4532 gli studenti delle scuole in lingua italiana della provincia 

che hanno partecipato alle rilevazioni INVALSI nel maggio/giugno 2015. Nella Tab.2  

possiamo osservare la distribuzione degli studenti che hanno partecipato alle rilevazioni 

per livello e origine. L’aspetto più interessante è dato dal fatto che nella scuola primaria 

(Liv.02 e Liv. O5) la percentuale di alunni con background migratorio3 di prima (S1) e 

seconda (S2) generazione è invertito rispetto alle percentuali della scuola secondaria. La 

percentuale di nativi, cioè alunni nati in Italia da genitori anche loro nati in Italia è 

pressoché stabile. Come si può osservare anche dai due grafici (Graf. 1 e Graf. 2) 

l’inversione della composizione della parte di popolazione con background migratorio 

                                                      
1 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/i-rapporti-invalsi.asp  
2 In questo numero non sono compresi gli studenti della Formazione Professionale 
3 Si considerano come “stranieri” gli alunni nati all’estero da genitori stranieri (I generazione, S1) e gli 
alunni nati in Italia da genitori entrambi stranieri (II generazione, S2). Tutti gli alunni d’origine immigrata 
partecipano alle prove INVALSI, anche se inseriti per la prima volta in una scuola con lingua di 
insegnamento italiana nel corso dell’anno scolastico. [cfr. pag. 75 Rilevazioni Nazionali degli 
Apprendimenti 2014-2’15 – Rapporto Risultati] 
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avviene alla secondaria di primo grado (Liv. 08). Se il dato si manterrà nel tempo questo 

significa che fra qualche anno, quando gli allievi di II primaria e V primaria arriveranno 

alla scuola secondaria la percentuale di alunni stranieri di seconda generazione (S2) 

supererà nettamente quella di alunni stranieri di prima generazione (S1). Saranno 

studenti che presumibilmente avranno frequentato tutto l’iter scolastico nel nostro 

paese e questo dovrebbe avere risvolti interessanti sui risultati. Nel Liv. 02 la 

percentuale di alunni stranieri di prima generazione (S1) nei diversi istituti va da un 

minimo dello 0% ad un massimo del 12%, mentre la percentuale di alunni stranieri di 

seconda generazione (S2) nella primaria va da un minimo del 13% ad un massimo del 

33%. 

LIVELLO Numero studenti Nativi % S1 % S2 % 

II PRIMARIA 1125 824 73,24 65 5,78 236 20,98 

V PRIMARIA 1108 830 74,91 91 8,21 187 16,88 

III SECONDARIA DI I GRADO 1124 860 76,51 137 12,19 127 11,30 

II SECONDARIA DI II GRADO 1175 904 76,94 177 15,06 94 8,00 
Tab.2: Distribuzione della popolazione per livello e origine 
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Graf.1: Distribuzione della popolazione per livello e origine 
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Graf.2: Distribuzione della popolazione per livello e origine 

 

3. I risultati in Italiano e Matematica nella provincia di Bolzano 

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, vista la particolare distribuzione 

e la ridotta consistenza numerica della popolazione scolastica delle scuole in lingua 

italiana si è resa necessaria l’adozione di un disegno di rilevazione particolare. A 

differenza degli altri territori, i dati riportati nel presente rapporto, come anche nel 

Rapporto Nazionale, si riferiscono all’intera popolazione e non a un campione. Pertanto 

le stime proposte non sono corredate dall’errore standard4 e sono confrontate 

direttamente con i valori medi di interesse. Per gli altri territori è presente invece 

l’intervallo di confidenza che, per definizione, non si costruisce per le rilevazioni 

censuarie come quelle adottate nelle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano. 

Il 9 luglio 2015, in concomitanza con la presentazione al MIUR del Rapporto Nazionale, 

l’Intendenza Scolastica Italiana ha emesso un comunicato stampa nel quale si esprimeva 

soddisfazione per i risultati delle scuole in lingua italiana della Provincia5. Si riportano 

alcune parti del comunicato stampa che ci forniscono uno sguardo d’insieme dei risultati 

dell’Alto-Adige (lingua italiana). 

“I primi risultati di quest'anno in italiano e matematica riflettono una buona tenuta del 

sistema scolastico altoatesino di lingua italiana, anche alla luce della sua specificità e 

delle complessità che deve affrontare. A fronte di una partenza in II elementare che si 

discosta leggermente in Italiano rispetto alla media nazionale, si riscontra un'evoluzione 

positiva nei livelli scolastici successivi. Infatti già in V elementare il lieve divario che si 

                                                      
4 L’errore standard (e.s.) fornisce una misura statistica delle possibili variazioni di un esito, in questo caso 
il valore medio, misurato su un campione statisticamente rappresentativo anziché sull’intera popolazione. 
È prassi consolidata moltiplicare l’errore standard per una costante, definendo così il livello di probabilità 
con il quale l’intervallo proposto contiene il valore incognito di popolazione. Se la costante è fissata a 1,96 
si determina un intervallo di confidenza (valore medio ∓1,96*e.s.) che ha una probabilità pari al 95% di 
contenere al suo interno il valore medio di popolazione, sconosciuto per definizione. 
5 http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=505617  
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osservava in II tende a ridursi per trasformarsi in un vantaggio rispetto alla media 

nazionale dalla terza media. Lo scostamento di 5 punti dalla media nazionale di Italiano 

(convenzionalmente posta a 200 punti) viene ampiamente recuperato nei livelli 

scolastici successivi (Graf.3), fino ad assumere segno positivo nella scuola media e 

superiore. È il segnale che una realtà complessa come quella dell'Alto Adige trova una 

risposta adeguata nel sistema scolastico locale che va ricercata in tempi medio-lunghi e 

non limitandosi a osservare solo i livelli di apprendimento iniziali. Anche per la 

Matematica si riscontra un risultato analogo, anzi ancora più incoraggiante, sia come 

esito alla fine del secondo anno delle scuole superiori sia all'inizio delle elementari. Si 

nota, infatti, che la scuola italiana in Alto Adige parte da valori esattamente identici alla 

media nazionale (200), per discostarsi positivamente sempre di più al crescere del 

livello scolastico indagato. 

 
Graf.3: Risultati in Italiano e Matematica della provincia di Bolzano 

 

Anche quando il confronto è limitato con il solo Nord-Est ((Graf.4 e Graf. 5), si osserva 
che gli esiti delle scuole italiane in Alto Adige tendono a colmare il divario iniziale, 
riprova ulteriore che anche a fronte di una situazione locale sempre più complessa lo 
sviluppo delle competenze di base degli allievi altoatesini è garantito secondo i più 
elevati standard di qualità delle regioni più avanzate del Paese.  
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Graf.4: Risultati in Italiano della provincia di Bolzano rispetto al Nord-est 

 

 
Graf. 5: Risultati in Matematica della provincia di Bolzano rispetto al Nord-est 

Infine, ma non da ultimo, sono particolarmente interessanti i risultati della seconda 

classe della scuola superiore. Gli Istituti Professionali conseguono risultati molto al di 

sopra alla media nazionale, non dissimili da quelli del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, 

sia in Italiano sia in Matematica, mentre i Licei e gli Istituti Tecnici si discostano 

positivamente dal risultato nazionale solo per la Matematica e non per Italiano, dove 

ottengono risultati simili o uguali alla media nazionale dei Licei e dei Tecnici (Graf. 6). È 
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inoltre interessante notare che gli Istituti Tecnici di lingua italiana raggiungono in 

Matematica risultati medi molto simili a quelli dei Licei e non molto lontani dalla media 

nazionale dei Licei. Analogamente, gli Istituti Professionali ottengono in Matematica 

risultati medi molto simili a quelli raggiunti dagli Istituti Tecnici a livello nazionale”. 

 
Graf. 6: Risultati in  Italiano e Matematica della provincia di Bolzano per tipologia di scuola 

 

3.1.  La II Primaria 

La prova di Italiano per la II primaria è composta di due sezioni, un testo narrativo ed 

esercizi linguistici.6 E come tutti gli anni è stata fatta precedere da una prova 

preliminare di lettura strumentale7. Il solo scopo di tale prova, che non prevede 

l’assegnazione di nessun punteggio, è quello di verificare quale percentuale di alunni 

non ha ancora raggiunto un sufficiente grado di automatismo nella decodifica di parole 

scritte, misurato dal numero di parole lette correttamente nel tempo assegnato (2 

minuti). La capacità strumentale di lettura costituisce un indispensabile pre-requisito 

per lo sviluppo della capacità di comprensione di un testo. 

La prova di matematica per la II primaria8 è costituita da 23 domande e 30 item 

suddivisi fra i tre Ambiti previsti, per questo livello scolare, dal Quadro di Riferimento: 

Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni.  Di questi quesiti 9 sono a scelta multipla 

semplice (l’alunno deve scegliere fra tre opzioni date), 3 a scelta multipla complessa (del 

tipo Vero/Falso) e 18 a risposta aperta univoca. 

I risultati degli alunni di II primaria sono rappresentati nei Grafici 7 (Italiano) e 8 

(Matematica) e sono confrontati con i risultati del campione nazionale (Italia) della 

macro-area di riferimento (Nord-Est) e con le regioni o province afferenti alla stessa 

macro-area. Gli intervalli di confidenza delle medie sono indicati dalla zona blu su 
                                                      
6 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/02_italiano_Fasc_01.pdf  
7 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/prova_Preliminare_Lettura.pdf  
8 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/02_Matematica_fasc_01.pdf  
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ognuna delle barre orizzontali, e come già si diceva tale intervallo non è presente per la 

provincia di Bolzano, essendo la rilevazione censuaria. I due valori di riferimento sono 

rappresentati dal valore medio che esprime la tendenza centrale e dalla deviazione 

standard, che esprime la variabilità dei risultati rispetto al valore medio stesso. Il valore 

medio nazionale è posto convenzionalmente pari a 200 e la deviazione standard a 40. I 

valori medi sono elencati a destra con l’errore standard (e.s.) fra parentesi (per Bolzano 

0,0) mentre l’ultima colonna a destra indica la deviazione standard. Un valore medio 

superiore o inferiore a 200, tenuto conto dell’intervallo di confidenza, indica un valore 

medio al di sopra o al di sotto della media nazionale e una deviazione standard  

maggiore di 40 indica una variabilità interna superiore a quella che si riscontra a livello 

nazionale. Le barre di ciascun grafico forniscono informazioni anche sull’intera 

distribuzione dei risultati per ognuno dei territori presi in esame. I rettangoli di colore 

verde rappresentano i punteggi compresi fra il 5° e il 25° percentile(a sinistra) e tra il 

75° e 95° percentile (a destra). I rettangoli di colore bianco rappresentano i punteggi 

situati fra il 25° e il 75° percentile. Tanto più la barra orizzontale è spostata verso destra 

tanto maggiore è il numero di studenti che si collocano al di sopra del valore medio 

nazionale.  

Come si vede dal Grafico 7 i risultati in Italiano degli alunni di II primaria della provincia 

di Bolzano sono inferiori a quelli del campione nazionale, ma del tutto simili ai risultati 

del Nord-Est e dell’Emilia Romagna 

 
Graf. 7: Distribuzione dei punteggi della prova di Italiano –classe II primaria 

Per quanto riguarda i risultati in Matematica (Graf. 8) possiamo osservare che gli alunni 

di II primaria della provincia di Bolzano hanno risultati del tutto simili ai loro coetanei 

dell’Italia, del Nord-Est e delle regioni appartenenti alla stessa macro-area, ad eccezione 

della provincia di Trento che consegue risultati significativamente superiori.  
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Graf. 8: Distribuzione dei punteggi della prova di Matematica –classe II primaria 

Non è compito di questo rapporto indagare sulle cause di questi risultati, tuttavia potrà 

essere interessante osservare se nelle classi successive (in particolare nella secondaria) 

il risultato non esaltante in Italiano si mantiene al di sotto della media del campione 

nazionale o del Nord-Est. É evidente che la comprensione del testo richiede competenze 

linguistiche che potrebbero essere rallentate, nei primi anni di scuola, dall’esposizione 

importante a un’altra lingua (tedesco L2) così come avviene nelle scuole primarie della 

provincia di Bolzano. 

 

3.2. La V Primaria 

La prova di Italiano per la V primaria9 è composta da due testi, uno narrativo e uno 

espositivo, con i relativi quesiti e da una sezione con esercizi di grammatica. La prova di 

Matematica10 è formata da 30 domande e 49 item distribuiti nei quattro Ambiti di 

contenuto: Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni e Relazioni e Funzioni. Uno degli 

item prevedeva una risposta aperta articolata, con richiesta di spiegare il procedimento 

svolto. 

Il Grafico 9 mostra che gli alunni di classe V primaria della provincia di Bolzano nella 

prova di Italiano ottengono risultati leggermente inferiori alla media nazionale e al 

Nord-Est; mentre il grafico 10 mostra i risultati nella prova di Matematica. Come per la II 

primaria, i risultati in Matematica sono migliori rispetto a quelli di Italiano: simili a 

quelli del campione nazionale, anche se inferiori a quelli del Nord-Est e del Trentino. 

                                                      
9 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/05_Italiano_Fasc_1.pdf  
10 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/05_Matematica_Fasc_1.pdf  
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Graf. 9: Distribuzione dei punteggi della prova di Italiano –classe V primaria 

 

 
Graf. 10: Distribuzione dei punteggi della prova di Matematica –classe V primaria 

 

3.3. La III secondaria di primo grado  

Le prove INVALSI per la III secondaria di primo grado sono inserite nell’esame finale del 

primo ciclo di istruzione e concorrono al voto finale dello studente. 
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La prova di Italiano per la II secondaria di primo grado11 ha la stessa struttura della 

prova per la V primaria, ed è composta da due testi, uno narrativo e uno espositivo con i 

relativi quesiti e da esercizi di grammatica. La prova di Matematica12 è formata da 28 

domande e 49 item di cui due a risposta aperta articolata; gli item sono equamente 

distribuiti nei quattro Ambiti di contenuto: Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni e 

Relazioni e Funzioni. 

Osservando il Grafico 11 possiamo notare come i risultati di Italiano degli studenti della 

provincia di Bolzano non si discostano in modo significativo da quello dei loro coetanei 

della macro-area e delle regioni/provincie afferenti, mentre sono significativamente 

superiori rispetto alla media del campione nazionale. É un dato rassicurante poiché 

significa, almeno in parte, che le lacune evidenziate nella scuola primaria vengono 

colmate tenuto anche conto del fatto che nella classe III della secondaria di primo grado 

la percentuale di alunni stranieri di prima generazione (S1) è maggiore rispetto alla 

primaria. Si può inoltre osservare che la variabilità dei risultati nelle classi III della 

scuola secondaria di primo grado è abbastanza ridotta (simile al Trentino e al Veneto) il 

che denota una certa omogeneità nei risultati. Fa eccezione il Friuli-Venezia Giulia che ha 

una variabilità molto elevata (e.s. 4,9) e la barra orizzontale è molto ampia. 

 

Graf. 11: Distribuzione dei punteggi della prova di Italiano –classe III sec. di I grado 

                                                      
11 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-
italiano/download/PN2015_Italiano_F01_STAMPA.pdf  
12 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-
italiano/download/PN2015_Matematica_F01_STAMPA_.pdf  
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I risultati in Matematica per la classe III della secondaria di primo grado confermano il 

trend positivo evidenziato nella scuola primaria. 

 
Graf. 12: Distribuzione dei punteggi della prova di Matematica –classe III sec. di I grado 

 

3.4. La II secondaria di secondo grado  

La prova di Italiano13 della classe II scuola secondaria di secondo grado è composta da 

quattro testi, un testo regolativo, un testo narrativo letterario, un testo espositivo e un 

testo informativo non continuo (che presenta parti di testo e figure), con i relativi quesiti 

e da una sezione con esercizi di grammatica. Dal 2015 nella prova di Italiano per la 

classe II della secondaria di secondo grado è inserito un testo abbastanza complesso con 

una struttura a cloze che non entra nel punteggio, ma ha lo scopo di evidenziare 

eventuali falsi positivi rispetto al cheating. Si vuole evitare, per quanto possibile, che una 

performance particolarmente brillante di una classe venga erroneamente attribuita ad 

anomalie (da qua il termine falsi positivi). 

La prova di Matematica14 è composta da 28 domande e 53 item, di cui 4 a risposta aperta 

articolata; gli item sono distribuiti in modo pressoché uniforme fra i quattro Ambiti di 

contenuto: Numeri, Spazio e Figure, dati e Previsioni e Relazioni e Funzioni. 

Il Grafico 13 mostra che la tendenza al miglioramento evidenziata nella rilevazione della 

secondaria di primo grado si mantiene: gli studenti di questo livello scolastico della 

                                                      
13 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/10_Italiano_fasc_1.pdf  
14 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/10_matematica_fasc_1.pdf  
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provincia di Bolzano riportano risultati superiori alla media nazionale, anche se non 

ancora al livello di alcuni territori della macro-area di appartenenza. Nel confronto con 

la provincia di Trento, ma anche con il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto, sono sopratutto 

“le code basse” a risentire del confronto. Gli studenti che si collocano sul 5° percentile 

hanno un punteggio inferiore a 150, mentre per queste regioni e per la provincia di 

Trento il punteggio del 5° percentile è uguale o maggiore di 150. Questo potrebbe 

significare che un intervento di potenziamento della comprensione del testo di Italiano 

dovrebbe essere rivolto in primo luogo agli studenti più deboli. Per gli studenti che si 

collocano al 95° percentile non ci sono differenze così forti. 

 

 
Graf. 13: Distribuzione dei punteggi della prova di Italiano –classe II sec. di II grado 

 

Il Grafico 14 mostra i risultati in Matematica degli studenti di questo livello scolare che 

sono assolutamente simili a quelli dei loro coetanei delle regioni appartenenti alla 

macro-area di riferimento e significativamente superiori a quelli del campione 

nazionale. Rispetto alla provincia di Trento la differenza pure essendo significativa, 

rimane minima in quanto Trento ha una variabilità del valore medio elevata (e.s. 4,1).  
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Graf. 14: Distribuzione dei punteggi della prova di Matematica –classe II sec. di II grado 

 

3.4.1 Le differenze per tipo di scuola 

I risultati che abbiamo analizzato nel paragrafo precedente sono i risultati degli studenti 

della classe II della scuola secondaria di secondo grado presi globalmente a prescindere 

dal tipo di scuola frequentata. Nel nostro sistema scolastico, pur mantenendo l’obbligo 

scolastico alla fine del biennio della scuola secondaria di secondo grado, la distribuzione 

degli studenti nelle principali tipologie di scuola è piuttosto diversa a seconda del tipo di 

scuola frequentata. Le caratteristiche della popolazione nelle diverse tipologie di scuola 

sono quindi un elemento informativo interessante per comprendere al meglio i risultati 

degli studenti.  

In Tabella 3 si presenta come si distribuisce la popolazione degli studenti della classe II 

della scuola secondaria di secondo grado (Livello 10) della provincia di Bolzano nei 

diversi tipi di scuola. Si può osservare che la maggioranza degli studenti di questo livello 

scolastico frequenta il Liceo, tendenza del tutto simile a quella del campione nazionale. 

Livello 10 % 

Licei 43,5 
Tecnici 27,0 
Istituti 

Professionali 13,4 

FP 16,2 
Tab.3: Distribuzione degli studenti del Livello 10 per tipologia di scuola 
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In Tabella 4 troviamo la distribuzione percentuale nei diversi tipi di scuola in base 

all’origine. Si può immediatamente osservare che la percentuale di alunni stranieri  di I 

generazione (S1) nei Tecnici è più del doppio di quella dei Licei, e che negli istituti 

professionali tale percentuale è più del triplo sempre in confronto ai Licei. Per questo 

motivo i risultati globali soddisfacenti ottenuti nelle prove di Italiano e Matematica 

acquistano un peso ancora maggiore. 

 

  Distribuzione percentuale in base all'origine 

% 
L10 

(generale) Licei Tecnici 
Istituti 

Professionali FP 

NATIVI 75,1 84,7 71,6 63,0 65,3 
STRANIERI I G. 15,3 7,0 18,0 23,5 26,5 

STRANIERI II G. 7,8 8,0 8,6 6,1 6,1 

Non disponibile 1,8 0,3 1,8 7,4 2,1 
Tab.4: Distribuzione degli studenti del Livello 10 per tipologia di scuola e per origine 

Un ulteriore elemento informativo per meglio comprendere i risultati del Livello 10 è 

dato dalla distribuzione degli studenti per tipologia di scuola e per regolarità di studi. 

Sono considerati come “regolari” gli studenti che si trovano in classe II e hanno 15 anni, 

sono considerati “anticipatari” gli studenti che sono più giovani rispetto alla classe di 

riferimento e “posticipatari”15 gli studenti che hanno uno o più anni in più rispetto alla 

classe di riferimento. 

  Distribuzione in base alla regolarità 

% 
L10 

(generale) Licei Tecnici 
Istituti 

Professionali FP 

Regolari 67,1 83,1 66,7 46,9 41,3 
Anticipatari 0,2 0,2 0,0 0,6 0,0 

Posticipatari 32,7 16,7 33,3 52,5 59,7 
Tab.5: Distribuzione degli studenti del Livello 10 per tipologia di scuola e per regolarità 

La Tabella 5 mostra che in provincia di Bolzano ben il 32,7% degli studenti della classe II 

secondaria di secondo grado sono “posticipatari” e che si distribuiscono in modo molto 

diverso nelle diverse tipologie di scuole: dal 60% circa nella Formazione Professionale al 

16 % circa nei Licei, passando per un 33% nei Tecnici e un 52% negli Istituti 

Professionali.  In altre parole significa che negli Istituti Tecnici uno studente su tre è in 

ritardo di almeno un anno e negli Istituti Professionali questo riguarda uno studente su 

due, per non parlare della Formazione Professionale. 

Alla luce di queste informazioni i risultati per tipologia di scuola acquisiscono una 

dimensione più chiara. Nel Grafico 15 sono rappresentati i risultati del Nord-Est per 
                                                      
15 Si ricorda che non necessariamente la condizione di posticipata rio è indice del fatto che l’alunno sia 
ripetente. Anche se questa è la situazione più frequente, in alcuni casi la ragione del ritardo può essere 
diversa. Ad esempio, spesso gli alunni stranieri di I generazione possono trovarsi ad essere inseriti in una 
classe non corrispondente all’età.  
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tipologia di scuola (Licei, Tecnici, Istituti professionali) nella prova di Italiano. Possiamo 

osservare come nella nostra macro-area i risultati dei Licei e dei Tecnici sono superiori 

in modo statisticamente significativo a quelli del campione nazionale, mentre non si 

discostano i risultati degli Istituti Professionali. 

 
Graf. 15: Risultati in Italiano per tipologia di scuola nel Nord-Est 

 

Il Grafico 16 mostra i punteggi degli studenti nella prova di Italiano per tipologia di 

scuola nelle regioni afferenti alla macro-area del Nord-Est. 
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Graf. 16: Risultati in Italiano per tipologia di scuola e regioni/province del Nord-Est 

 

I risultati dell’Istruzione Professionale sono migliori rispetto al campione nazionale e ai 

risultati dell’Emilia-Romagna e non si discostano in modo significativo dai risultati del 

Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, che sono le due regioni che per questa tipologia di 

scuola hanno avuto i risultati migliori. Per la provincia di Trento il dato relativo agli 

Istituti Professionali non è presente in quanto in questa provincia dall’anno scolastico 

2010-2011 è stata avviata la confluenza di questi istituti nell’Istruzione Tecnica o 

nell’Istruzione e Formazione Professionale. 

I Grafici 17 e 18 mostrano la stessa  tipologia di risultati per la Matematica: il Grafico 17 

mostra come nel Nord-Est i risultati in Matematica dei Licei e dei Tecnici siano molto 

superiori a quelli del campione nazionale. In particolare i risultati dei Tecnici sono 

equiparabili a quelli dei Licei dell’Italia. 
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Graf. 17: Risultati in Matematica per tipologia di scuola nel Nord-Est 

 

Il Grafico 18 mostra la distribuzione dei punteggi in Matematica nelle diverse tipologia 

di scuola per tutte le regioni e province afferenti al Nord-Est. Possiamo osservare che 

per tutte e tre le tipologie di scuola i punteggi sono simili a quelli delle regioni afferenti 

alla macro-area Nord-Est e nettamente superiori  ai risultati del campione nazionale. Il 

dato è tanto più significativo se si considera che afferiscono a questa macro-area tra le 

migliori regioni e province del paese. 
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Graf. 18: Risultati in Matematica per tipologia di scuola e regioni/province del Nord-Est 
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4. L’evoluzione dei risultati 

4.1. Il trend nell’ultimo quinquennio: il Nord-Est 

Vogliamo qui analizzare le principali tendenze emerse nel corso del tempo 

relativamente alla macro-area del Nord-Est, ponendo a confronto le rilevazioni del 2015 

distintamente per i diversi livelli scolastici considerati, con quelle del quinquennio 

precedente. Bisogna sottolineare che il confronto considera la posizione relativa, nelle 

prove di ciascun anno. Questo perché le prove non sono al momento ancorate a una 

metrica costante nel tempo. Per comparare i risultati, la differenza del risultato del 

Nord-Est per ogni livello e per ogni anno è stata standardizzata rispetto alla media 

nazionale di quel dato livello e di quel dato anno. 

Dal grafico 19 si osserva che negli ultimi due anni (2014 e 2015) solo per la classe II 

primaria i risultati in Italiano sono leggermente inferiori a quelli del campione 

nazionale, mentre per tutte le altre classi di riferimento i risultati del Nord-Est sono 

diversi punti percentuale sopra la media nazionale. In particolare il dato del Livello 10 si 

mantiene abbastanza stabile nel tempo. Inoltre se si osserva la linea di tendenza dal 

Livello 2 al Livello 10 (escludendo il livello 8) per ciascun anno si osserva una tendenza 

al miglioramento delle competenze in Italiano: nel Nord-Est i bambini del Livello 2 

partono con risultati circa uguali, o inferiori, a quelli nazionali, ma hanno risultati 

nettamente superiori al Livello 10. Il Livello 8, essendo inserito all’interno dell’esame di 

Stato di fine primo ciclo, ha una tendenza un po’ diversa in quanto l’aspetto 

motivazionale da parte degli studenti è piuttosto forte essendo il risultato parte del voto 

dello studente. Possiamo anche osservare l’andamento degli studenti che nel 2010 erano 

in classe V primaria, che sono in gran parte gli stessi che nel 2013 erano in III secondaria 

di primo grado e nel 2015 in II secondaria di II grado: per il Nord-Est questa tendenza è 

positiva, sempre rispetto alla media nazionale (+2% circa in V primaria 2010, e +5% 

circa in II secondaria di II grado).  

Il Grafico 20, relativo ai risultati in Matematica, mostra questa tendenza in maniera 

ancora più spiccata: in II primaria solo nel 2013 i risultati in Matematica sono stati 

superiori a quelli nazionali, mentre per tutte le altre classi di riferimento i risultati sono 

risultati sempre superiori al valore medio nazionale. Infine se consideriamo il dato del 

Livello 5 del 2010, del Livello 8 del 2013 e del Livello 10 del 2015, quello che si 

osservava per Italiano, per Matematica è ancora più evidente: si passa da un +1% nel 

2010 (Livello 05) a un +5% nel 2013 (Livello 08) a un +6% nel 2015 (Livello 10). 
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Graf. 19: Nord- Est: differenza percentuale rispetto al dato medio nazionale – Italiano 

 

 
Graf. 20: Nord- Est: differenza percentuale rispetto al dato medio nazionale- Matematica 
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4.2 Il trend 2013-2015 in provincia di Bolzano 

Nel 2013 con l’istituzione del Servizio provinciale di valutazione i risultati INVALSI delle 

scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano sono stati oggetto di ulteriori 

elaborazioni, in relazione alle specificità della provincia. In particolare si sono analizzati 

i risultati di ognuna delle scuole della Provincia in relazione al risultato medio 

provinciale per ognuno dei tre anni presi in considerazione(2014 rispetto al 2013 e 

2015 rispetto al 2014). È opportuno ricordare che anche in questo caso si tratta di un 

confronto relativo, rispetto alle prove di ciascun anno. Il confronto, pur essendo relativo, 

risulta interessante in quanto, pur essendo le prove diverse ogni anno, il livello di 

difficoltà dei singoli item di ogni prova risulta nel complesso simile anno dopo anno16. 

Quello che si analizza con questi grafici è come varia la posizione del punteggio della 

scuola rispetto alla media dell’Alto Adige dell’anno preso in esame confrontata con la 

posizione rispetto alla media dell’anno precedente. 

Se osserviamo il Grafico 21 relativo al trend 2013-2015, classe II primaria Italiano, 

confrontato con il risultato medio della provincia di Bolzano (Alto Adige, AA), vediamo 

che su 18 istituzioni scolastiche 3 hanno avuto nei due confronti osservati (2014 

rispetto al 2013 e 2015 rispetto al 2014) una differenza dalla media che nel 2014 

rispetto al 2013 era negativa e questa distanza dalla media si è ulteriormente 

allontanata in senso negativo nel confronto 2015 rispetto al 2014. Ad esempio la scuola 

A ha avuto una distanza negativa dalla media nel 2014 di 5 punti e rispetto al 2013 

questa distanza era aumentata in senso negativo, infatti nel 2013 era -4. Nel 2015 la 

stessa scuola ha avuto una distanza negativa dalla media dell’Alto Adige di 10 punti e g 

quindi il confronto con il 2014, quando era -5, è ancora negativo. Pertanto queste tre 

scuole nei due confronti hanno avuto un trend negativo (--). Due scuole hanno avuto nel 

triennio un trend sempre positivo (++), il chè significa che la posizione rispetto alla 

media è sempre migliorata. Infine sei scuole hanno visto la posizione dalla media 

peggiorare nel 2015 rispetto al 2014, mentre 7 scuole hanno visto la loro posizione 

migliorare in questo confronto. 

Il Grafico 22 rappresenta il trend dei risultati 2013-2015 nella classe II primaria in 

Matematica. In questo caso si può osservare che sono 6 le scuole che hanno peggiorato la 

loro posizione rispetto alla media nei tre anni presi in esame. Questo dipende anche dal 

fatto che in generale i risultati in Matematica nella II primaria sono migliori rispetto ai 

risultati in Italiano e mantenere alti livelli anno dopo anno non è scontato. Infatti fra le 

sei scuole ad esempio una  scuola A ha avuto nel 2014, 4 punti in più rispetto alla media 

dell’Alto Adige (AA), ma la sua posizione rispetto al 2013 è peggiorata in quanto in 

quell’anno la sua posizione era +5. Nel 2015 questa scuola, pur rimanendo al di sopra 

della media dell’Alto Adige (+2), ha peggiorato ulteriormente la sua posizione relativa 

rispetto al 2014(--). 

                                                      
16 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/024_Rapporto_tecnico_2015.pdf  



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

Seite / Pag. 24 
 

 

Graf. 21: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Alto Adige (l. it)- Liv.02-Italiano 

 

 

Graf. 22: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Alto Adige (l. it)- Liv.02-Matematica 
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I Grafici 23, 24, 25 e 26 rappresentano il trend 2013-2015 in Italiano e 

Matematica rispettivamente della classe V primaria e III secondaria di primo 

grado, rispetto alla media dell’Alto Adige (l. it.). 

 
Graf. 23: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Alto Adige (l. it)- Liv.05-Italiano 

 

 
Graf. 24: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Alto Adige (l. it)- Liv.05-Matematica 
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Graf. 25: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Alto Adige (l. it)- Liv.08-Italiano 

 

 
Graf. 26: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Alto Adige (l. it)- Liv.08-Matematica 
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I Grafici 27 e 28 rappresentano il trend 2014-2015 in Italiano e Matematica della 

classe II secondaria di II grado confrontata con l’Alto Adige (l. it.) 

 
Graf. 27: Trend 2014-2015- scuole confrontate con Alto Adige (l. it)- Liv.10-Italiano 

 

 
Graf. 28: Trend 2014-2015- scuole confrontate con Alto Adige (l. it)- Liv.10-Matematica 

Si può osservare che tutte le scuole secondarie di II grado di Bolzano nel 2015 

rispetto al 2014 hanno migliorato la loro posizione rispetto alla media dell’Alto 

Adige. 
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Le novità nella restituzione dei risultati INVALSI del 2015 

La restituzione dei dati INVALSI alle scuole presenta alcune novità che qui riportiamo 

brevemente e che sono state presentate ai referenti INVALSI delle scuole il 12 ottobre 

201517. 

1. Presenza di un unico file Excel con tutti i dati della scuola (risultati in Italiano e 

Matematica), risposte al questionario studente (se somministrato)18. Questo 

potrebbe consentire alle scuole elaborazioni specifiche per ogni istituzione 

scolastica. 

2. I risultati di Matematica per ogni classe, oltre che per Ambito (Numeri, Spazio e 

Figure, Dati e Previsioni, Relazioni e Funzioni) vengono restituiti anche per 

Dimensione (Conoscere, Risolvere problemi e Argomentare). Tali Dimensioni 

sono strettamente connesse ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle 

Indicazioni Nazionali19 . In questo modo si realizza un più stretto collegamento 

fra prove INVALSI e Indicazioni Nazionali, come richiesto da tempo dalle scuole.20 

3. Da quest’anno vengono restituiti in un file Excel i Microdati relativi a ciascun 

studente (identificati tramite codice e quindi anonimi per INVALSI). Anche 

questo può essere un utile strumento per ulteriori elaborazioni a livello di singola 

classe o di singola tipologia di studente. Il file Microdati contiene , per ogni 

studente, i dati di contesto, le risposte alle singole domande in Italiano e 

Matematica, il punteggio nelle due prove e le risposte al questionario studenti (se 

somministrato). 

4.  Il trend 2013-2015 dell’Istituto scolastico rispetto alla media provinciale, al 

Nord–Est e all’Italia, naturalmente si tratta sempre di un confronto relativo alla 

singola prova di quel dato anno di rilevazione. 

                                                      
17 http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/referenti-per-la-valutazione.asp  
18 Si ricorda che il questionario studenti viene somministrato agli allievi della classe V primaria e II 
secondaria di secondo grado. 
19 Per il primo ciclo di istruzioni i Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali 
2012 coincidono sostanzialmente con i Traguardi individuati dalle Indicazioni Provinciali 2015. 
20 https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Integrazione_QdR_Matematica.pdf  
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ALLEGATI 

Si riportano qua sotto i grafici del trend 2013-2015 rispetto ai risultati del Nord-

Est e dell’Italia. 

Classe II primaria 

 
Graf. 29: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Nord- Est - Liv.02-Italiano 

 

 
Graf. 30: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Nord- Est - Liv.02-Matematica 
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Graf. 31: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Italia Liv.02-Italiano 

 

 
Graf. 32: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Italia - Liv.02-Matematica 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

Seite / Pag. 31 
 

Classe V primaria 

 
Graf. 33: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Nord- Est Liv.05-Italiano 

 

 
Graf. 34: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Nord- Est Liv.05-Matematica 
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Graf. 35: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Italia- Liv.05-Italiano 

 

 
Graf. 36: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Italia- Liv.05-Matematica 
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Classe III secondaria di I grado 

 
Graf. 37: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Nord-Est Liv.08-Italiano 

 

 
Graf. 38: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Nord-Est Liv.08-Matematica 
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Graf. 39: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Italia- Liv.08-Italiano 

 

 
Graf. 40: Trend 2013-2015- scuole confrontate con Italia- Liv.08-Matematica 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

Seite / Pag. 35 
 

Classe II secondaria di II grado 

 

 
Graf. 41: Trend 2014-2015- scuole confrontate con Nord-Est- Liv.10-Italiano 

 

 
Graf. 42: Trend 2014-2015- scuole confrontate con Nord-Est- Liv.10-Matematica 

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

Seite / Pag. 36 
 

 
Graf. 43: Trend 2014-2015- scuole confrontate con Italia- Liv.10-Italiano 

 

 
Graf. 44: Trend 2014-2015- scuole confrontate con Italia- Liv.10-Matematica 

 


