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RESTITUZIONE DATI INVALSI 2021
PREMESSA
L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica, restituisce
alle scuole in forma riservata i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati
delle singole classi e della scuola con quelli di classi e scuole con pari condizioni sociali (o vicine
geograficamente) e con l'Italia nel suo complesso.
La lettura di questi dati permette di ottenere importanti informazioni per il miglioramento e il
potenziamento dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche.

I dati restituiti
I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:
• l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media

dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza;
• l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano, di Matematica e di Inglese (per i gradi

scolastici interessati) nel loro complesso;
• l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova.

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile strumento di
diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo per individuare aree di
eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica.



RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DATI RESTITUITI
Molti dati sono restituiti, opportunamente aggregati, sotto forma sia di tabelle sia di grafici. Le due
rappresentazioni si completano e concorrono a descrivere i risultati conseguiti dalla scuola e dalle singole
classi. Se, infatti, le tavole offrono una rappresentazione sistematica dei dati e facilitano la lettura della singola
informazione, i grafici rappresentano in modo sintetico i dati mettendoli a confronto in modo diretto,
consentendo così una percezione globale e immediata degli esiti conseguiti dalla scuola e dalle classi.

I dati di seguito riportati riguardano:

Ø andamento delle classi, nel loro complesso, nelle prove di italiano, di matematica e, per le classi V, di
inglese

Øandamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media
dell’Italia, dell’area geografica e della regione di appartenenza

Ødistribuzione degli studenti sulla base della media dei risultati nazionali

Ø incrocio tra categorie di punteggio - Italiano/Matematica

Ø incrocio tra livelli di apprendimento - Inglese Reading/Inglese Listening

Ø andamento negli ultimi anni scolastici

ØEffetto scuola per la disciplina Italiano



STUDENTI IMPEGNATI NELLE PROVE 2021 

Nell’anno scolasMco 2020/2021, nel nostro IsMtuto, sono state impegnate nelle prove
Invalsi:

• N. 6 classi seconde di Scuola Primaria che hanno svolto le prove di italiano e matemaNca.

• N. 5 classi quinte di scuola Primaria che hanno svolto le prove di italiano, di matemaNca e 
di inglese. 

Non è stata campionata alcuna classe. 



Note utili alla lettura dei dati 

1a - Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui dati e si riferisce a
quei comportamenti "impropri" tenuti nel corso della somministrazione cartacea delle prove INVALSI. È stato infatti osservato come in
alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano risposte corrette non in virtù delle loro conoscenze, ma perché
copiate da altri studenti o da libri e altre fonti (student cheating) o, persino, suggerite più o meno esplicitamente dai docenti (teacher
cheating) o, infine, in fase di immissione dati nella maschera predisposta dall'INVALSI per la raccolta dei risultati delle prove. L'effetto
del cheating è misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale parte del punteggio osservato è mediamente da attribuire
alle predette anomalie. Il punteggio percentuale osservato non corretto in base al cheating è disponibile nella penultima colonna della
Tavola 1A e Tavola 1B, e nella quart'ultima colonna delle Tavole 1C e 1D.

1b - La percentuale di partecipazione alla prova è calcolata mettendo a rapporto il numero di alunni che hanno effettivamente sostenuto la
prova ed il numero di alunni che avrebbero dovuto sostenerla.

5 - Le frecce in verde rivolte verso l'alto («significativamente superiore») e quelle in rosso verso il basso («significativamente inferiore»)
indicano una differenza del punteggio percentuale rispettivamente positiva e negativa statisticamente significativa, ossia con una
probabilità superiore al 95% di verificarsi anche nella popolazione e non solo nel campione. Le frecce in blu orizzontali («non
significativamente differente») indicano, invece, una differenza del punteggio percentuale positiva o negativa statisticamente non
significativa.

6 - Punteggio percentuale osservato non corretto dall'effetto del cheating.

7 - Il valore di cheating di scuola ha un valore indicativo in quanto media dei valori di cheating delle diverse classi.



Note utili alla lettura dei dati 

DESCRIZIONE DEGLI INDICI DI VARIABILITÀ DI RISULTATO TRA LE CLASSI E DENTRO LE CLASSI

Nei grafici relaNvi agli indici di variabilità dei risultaN fra le classi dell'isNtuto e all'interno delle stesse (verde)
rispe`o alle medie nazionali (blu) è opportuno rilevare che:
1. un basso livello di variabilità dei risultaN tra le classi, indica un alto tasso di omogeneità ed equilibrio fra le

composizioni delle stesse. Ciò comporta una complementare maggiore variabilità al loro interno dove sono
presenN tua i livelli di rendimento, dalle eccellenze fino alle difficoltà conclamate.

2. una bassa variabilità del background socio-economico e culturale indica che vi è un buon equilibrio tra le
classi dal punto di vista del background familiare.

Tali indicatori, in sostanza, denotano la poliNca di isNtuto rispe`o alla formazione delle classi che deve essere
ispirata alla creazione tendenziale di gruppi fra i quali non esistano differenze tali da prefigurare la
contrapposizione fra classi d'eccellenza e classi “ghe`o”.





DATI ANAGRAFICI – CLASSI SECONDE
Istituto: TPEE03500A

TPEE03501B – Plesso Pascoli

TPEE03504E – Plesso Asta

Dati anagrafici

Dati anagrafici

Classi Sezione Plesso Indirizzo di studio

119090170201 A TPEE03501B SCUOLA PRIMARIA

119090170202 B TPEE03501B SCUOLA PRIMARIA

119090170203 C TPEE03501B SCUOLA PRIMARIA

119090170204 A TPEE03504E SCUOLA PRIMARIA

119090170205 B TPEE03504E SCUOLA PRIMARIA

119090170206 C TPEE03504E SCUOLA PRIMARIA



PUNTEGGI GENERALI Classi seconde - ITALIANO



Grafico Classi seconde - Prova di Italiano 
Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo complesso



Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi 
Classi seconde  - Prova di Italiano



PUNTEGGI GENERALI Classi seconde - MATEMATICA



Grafico Classi seconde - Prova di Matematica 
Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo complesso



Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi 
Classi seconde  - Prova di Matematica



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI - Italiano
Sulla base della media dei risultati nazionali, l’Invalsi ha definito cinque livelli di apprendimento, da 1 a 5:
§ 1 è il più basso
§ 5 è il più alto

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi Numero studenti
categoria 1

Numero studenti
categoria 2

Numero studenti
categoria 3

Numero studenti
categoria 4

Numero studenti
categoria 5

119090170201 3 2 3 0 8

119090170202 4 5 5 0 4

119090170203 2 1 2 2 6

119090170204 5 4 4 1 1

119090170205 6 5 1 1 3

119090170206 3 4 2 6 4

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Percentuale studenti
categoria 1

Percentuale studenti
categoria 2

Percentuale studenti
categoria 3

Percentuale studenti
categoria 4

Percentuale studenti
categoria 5

TPEE03500A 23,7% 21,7% 17,5% 10,3% 26,8%

Sicilia 26,4% 17,2% 18,0% 8,4% 30,0%

Sud e isole 27,5% 17,3% 17,7% 9,0% 28,5%

Italia 25,8% 15,8% 18,1% 8,9% 31,4%



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI - Matematica
Sulla base della media dei risultati nazionali, l’Invalsi ha definito cinque livelli di apprendimento, da 1 a 5:
§ 1 è il più basso
§ 5 è il più alto

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi Numero studenti
categoria 1

Numero studenti
categoria 2

Numero studenti
categoria 3

Numero studenti
categoria 4

Numero studenti
categoria 5

119090170201 4 1 1 4 6

119090170202 2 2 3 4 6

119090170203 2 2 5 3 1

119090170204 7 3 2 1 3

119090170205 7 6 2 2 1

119090170206 7 10 2 0 2

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Percentuale studenti
categoria 1

Percentuale studenti
categoria 2

Percentuale studenti
categoria 3

Percentuale studenti
categoria 4

Percentuale studenti
categoria 5

TPEE03500A 28,7% 23,8% 14,9% 13,9% 18,8%

Sicilia 34,9% 15,7% 13,1% 12,0% 24,4%

Sud e isole 36,1% 15,2% 12,2% 11,1% 25,4%

Italia 32,6% 13,9% 13,2% 11,3% 29,1%

Tavola 5A Italiano/Matematica - incrocio tra categorie di punteggio 11 12a



INCROCIO TRA CATEGORIE DI PUNTEGGIO - Italiano/Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Istituzione scolastica

Prova di Matematica

Numero studenti
categorie 1-2

Numero studenti
categoria 3

Numero studenti
categorie 4-5

Prova
di

Italiano

Numero studenti
categorie 1-2

24 7 11

Numero studenti
categoria 3

9 1 7

Numero studenti
categorie 4-5

14 7 14



ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

ITALIANO



ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

MATEMATICA





DATI ANAGRAFICI – CLASSI QUINTE
Istituto: TPEE03500A

TPEE03501B – Plesso Pascoli

TPEE03504E – Plesso Asta

Dati anagrafici

Classi Sezione Plesso Indirizzo di studio

119090170501 A TPEE03501B SCUOLA PRIMARIA

119090170502 B TPEE03501B SCUOLA PRIMARIA

119090170503 C TPEE03501B SCUOLA PRIMARIA

119090170504 A TPEE03504E SCUOLA PRIMARIA

119090170505 C TPEE03504E SCUOLA PRIMARIA

Classi quinte
Dati anagrafici



PUNTEGGI GENERALI  Classi quinte - ITALIANO



Grafico Classi quinte - Prova di Italiano 
Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo complesso



Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi 
Classi quinte  - Prova di Italiano



PUNTEGGI GENERALI  Classi quinte - MATEMATICA

* Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui dati e si riferisce a quei comportamenti "impropri" tenuti nel corso della
somministrazione cartacea delle prove INVALSI. È stato infatti osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano risposte corrette non in virtù delle loro
conoscenze, ma perché copiate da altri studenti o da libri e altre fonti (student cheating) o, persino, suggerite più o meno esplicitamente dai docenti (teacher cheating) o, infine, in fase di
immissione dati nella maschera predisposta dall'INVALSI per la raccolta dei risultati delle prove.
L'effetto del cheating è misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale parte del punteggio osservato è mediamente da attribuire alle predette anomalie. Il punteggio
percentuale osservato non corretto in base al cheating è disponibile nella penultima colonna della Tavola 1A e Tavola 1B, e nella quart'ultima colonna delle Tavole 1C e 1D.



Grafico Classi quinte - Prova di Matematica 
Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo complesso



Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi 
Classi quinte  - Prova di Matematica



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI - Italiano
Sulla base della media dei risultati nazionali, l’Invalsi ha definito cinque livelli di apprendimento, da 1 a 5:
§ 1 è il più basso
§ 5 è il più alto

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi Numero studenti
categoria 1

Numero studenti
categoria 2

Numero studenti
categoria 3

Numero studenti
categoria 4

Numero studenti
categoria 5

119090170501 7 4 1 6 3

119090170502 8 2 2 5 6

119090170503 6 4 5 2 3

119090170504 1 4 7 0 11

119090170505 7 5 5 1 5

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Percentuale studenti
categoria 1

Percentuale studenti
categoria 2

Percentuale studenti
categoria 3

Percentuale studenti
categoria 4

Percentuale studenti
categoria 5

TPEE03500A 26,4% 17,3% 18,2% 12,7% 25,5%

Sicilia 30,4% 19,0% 17,0% 12,7% 20,9%

Sud e isole 29,1% 19,8% 16,0% 13,1% 22,0%

Italia 25,1% 18,7% 16,0% 14,7% 25,5%

Tavola 4A Italiano - categorie di punteggio 12a



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI - Matematica
Sulla base della media dei risultati nazionali, l’Invalsi ha definito cinque livelli di apprendimento, da 1 a 5:
§ 1 è il più basso
§ 5 è il più alto

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi Numero studenti
categoria 1

Numero studenti
categoria 2

Numero studenti
categoria 3

Numero studenti
categoria 4

Numero studenti
categoria 5

119090170501 0 2 1 3 11

119090170502 1 2 1 4 13

119090170503 11 4 2 1 2

119090170504 2 3 8 5 5

119090170505 7 6 3 2 4

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Percentuale 
studenti

categoria 1

Percentuale 
studenti

categoria 2

Percentuale 
studenti

categoria 3

Percentuale 
studenti

categoria 4

Percentuale 
studenti

categoria 5

TPEE03500A 20,4% 16,5% 14,6% 14,6% 34,0%

Sicilia 34,7% 18,0% 13,4% 9,9% 24,1%

Sud e isole 34,5% 18,6% 12,6% 10,2% 24,1%

Italia 28,4% 17,0% 13,0% 12,3% 29,2%

Tavola 4B Matematica - categorie di punteggio 12a



INCROCIO TRA CATEGORIE DI PUNTEGGIO - Italiano/Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Istituzione scolastica

Prova di Matematica

Numero studenti
categorie 1-2

Numero studenti
categoria 3

Numero studenti
categorie 4-5

Prova
di

Italiano

Numero studenti
categorie 1-2

23 4 16

Numero studenti
categoria 3

12 5 3

Numero studenti
categorie 4-5

2 5 31

Tavola 5A Italiano/Matematica - incrocio tra categorie di punteggio 11 12a



ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

ITALIANO



ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

MATEMATICA



PUNTEGGI GENERALI Classi quinte - INGLESE Reading



Grafico Classi quinte - Prova di Inglese Reading
Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo complesso



PUNTEGGI GENERALI Classi quinte - INGLESE Listening



Grafico Classi quinte - Prova di Inglese Listening
Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo complesso



Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi 
Classi quinte  - Prova di Inglese Reading



Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi 
Classi quinte  - Prova di Inglese Listening



INCROCIO TRA LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Inglese Reading/Inglese Listening

Istituzione scolastica nel suo complesso

Istituzione scolastica

Prova di Inglese Listening

Percentuale studenti
livello Pre-A1

Percentuale studenti
livello A1

Prova di
Inglese
Reading

Percentuale studenti
livello Pre-A1

5,5 2,8

Percentuale studenti
livello A1

8,3 83,5



ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

INGLESE - Reading



ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

INGLESE - Listening



“EFFETTO SCUOLA”

L’INVALSI ha messo a punto uno strumento statistico molto raffinato per valutare anche il cosiddetto effetto scuola, ovvero il
contributo dell’istituto scolastico al cambiamento del livello di competenze degli allievi.
L’effetto scuola valuta il peso dei fattori esterni alla scuola rispetto a quelli interni, e si calcola sottraendo al punteggio
ottenuto dagli studenti alla fine del ciclo scolastico quello d’ingresso, ottenuto al termine del ciclo precedente, tenendo conto
anche di quello che gli allievi possedevano al momento dell’ingresso.

Questo viene stimato in base a una serie di fattori individuali e sociali
relativi al contesto personale e scolastico, come ad esempio il genere, la
nazionalità, la data di arrivo della famiglia in Italia, il contesto
socioeconomico medio della scuola frequentata, il fatto di essere in
anticipo o in ritardo nel percorso scolastico, il numero di ore dedicate
all’italiano e alla matematica, ecc. Ciascun fattore viene pesato grazie a
un modello statistico.

Un istituto che ha ricevuto un punteggio relativamente basso potrebbe aver avuto un effetto scuola positivo, perché rispetto
ad altri istituti che operano in contesti simili potrebbe aver migliorato considerevolmente la preparazione degli studenti,
anche se questa avrebbe bisogno di un ulteriore miglioramento.
La scuola che funziona bene infatti non è solo quella che ottiene risultati eccellenti. È anche quella che, nonostante
condizioni difficili, ha saputo comunque migliorare la preparazione degli allievi, riducendo le disuguaglianze di partenza.
Perché uno dei compiti fondamentali della scuola è proprio quello di dare a tutti gli studenti le stesse
opportunità.



Effetto scuola- ITALIANO



CONCLUSIONI DATI A.S. 2020/2021
Il livello globale di valutazione dell’Istituto registra un trend in linea con la media nazionale.
In sintesi i dati delle prove del 2021

CLASSI II
ITALIANO: punteggio non significativamente differente rispetto al punteggio della Sicilia, del Sud e isole e dell’Italia. Per tre 

classi il punteggio è significativamente superiore al punteggio di Sicilia, Sud e Isole e Italia, solo in una classe punteggio è
pari rispetto alla Sicilia. Per tre classi il punteggio è significativamente inferiore al punteggio di Sicilia, Sud e isole, Italia. 

MATEMATICA: punteggio non significativamente differente rispetto al punteggio della Sicilia, del Sud e isole e Italia. Due
classi hanno un punteggio significativamente superiore rispetto al punteggio Sicilia, Sud e isole. Italia. Una classe ha un
punteggio pari a Sicilia, Sud e isole e Italia. Tre classi hanno un punteggio significativamente inferiore rispetto a quello di
Sicilia, Sud e isole, Italia.

CLASSI V

ITALIANO: punteggio non significativamente differente rispetto al punteggio della Sicilia, Sud e isole e Italia. Per due classi il
punteggio è significativamente superiore rispetto al punteggio di Sicilia, Sud e isole, Italia. Solo una classe ha un punteggio
significativamente inferiore rispetto ai punteggi di Sicilia, Sud e isole e Italia. Una classe ha un punteggio non
significativamente differente rispetto al punteggio di Sicilia, Sud e isole, ma presenta un punteggio significativamente
inferiore rispetto a quello Italia. Infine una classe presenta un punteggio non significativamente differente rispetto al
punteggio relativo alla Sicilia, ma significativamente inferiore rispetto a Sud e isole, Italia.

MATEMATICA: punteggio significativamente superiore rispetto al punteggio di Sicilia, Sud e isole e Italia. Tre classi
presentano un punteggio significativamente superiore rispetto al punteggio di Sicilia, Sud e isole e Italia. Solo una classe ha
un punteggio significativamente inferiore rispetto ai parametri di riferimento, infine una sola classe ha punteggi pari a
quelli di Sicilia, Sud e isole, ma significativamente inferiori al punteggio Italia.



CONCLUSIONI DATI A.S. 2020/2021

CLASSI V
INGLESE READING: punteggio non significativamente differente rispetto al punteggio di Sicilia, Sud e isole, 

Italia. In dettaglio, per due classi il punteggio è significativamente superiore rispetto a quello di Sicilia, Sud e 
isole, Italia. Per due classi è pari al punteggio di Sicilia, Sud e isole, Italia. Solo per una classe il punteggio è 
inferiore al punteggio di Sicilia, Sud e isole,  Italia.

INGLESE LISTENING: punteggio significativamente superiore rispetto al punteggio di Sicilia, Sud e isole, Italia. 
Per tre classi il punteggio è significativamente superiore rispetto a Sicilia, Sud e isole, Italia. Per due classi il 
punteggio è pari a quello della Sicilia, Sud e isole, ma significativamente inferiore al punteggio di Sicilia, Sud 
e isole, Italia.


