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PREMESSA
L'INVALSI 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.
I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente i seguenti 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, matematica e inglese nel loro complesso.
- il punteggio a distanza, ossia l’evoluzione nei risultati delle prove sostenute dagli studenti di una
determinata classe, dopo un certo numero di anni.
-L’effetto scuola che rappresenta la misura di valore aggiunto della scuola, ossia una misura
dell’effetto scuola al netto dell’incidenza di fattori esterni (genere, cittadinanza, stato socioeconomico-culturale e preparazione pregressa).
Non sono state introdotte novità per la restituzione dei dati rispetto all’anno precedente.

1. PUNTEGGIO GENERALE PER CLASSE E MEDIA D’ISTITUTO PER CIASCUNA PROVA.
Le tavole restituiscono i risultati generali conseguiti dagli alunni nella prova di italiano, nella prova di
matematica e nelle due prove di inglese (listening-reading).
In ciascuna tavola è riportata la differenza tra il punteggio della classe (o della scuola) e il punteggio
medio ottenuto da 200 classi (o 200 scuole) del campione statistico, le cui condizioni socio-economicoculturali sono simili: valori negativi stanno a indicare che la classe (o la scuola) esaminata ha ottenuto
una percentuale di risposte corrette inferiore; viceversa, valori positivi indicano che la classe (o la
scuola) ha ottenuto una percentuale di risposte corrette superiore. L’indice ESCS (Economic, Social
and Cultural Status) definisce sinteticamente lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli
studenti, elaborato sulla base delle informazioni ricavate dal Questionario compilato dagli studenti
stessi. La classificazione in quattro gruppi, “basso”, “medio-basso”, “medio-alto”, alto”, è stata
definita a partire dall’intera popolazione scolastica italiana.
Tavola 1A. Punteggio generale per classe e media d’istituto per la prova di italiano

Tavola 1B. Punteggio generale per classe e media d’istituto per la prova di matematica.

Tavola 1C. Punteggio generale per classe e media d’istituto per la prova di Inglese Listening .

Tavola 1D. Punteggio generale per classe e media d’istituto per la prova di Inglese Reading .

2. DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Grafico 2A. Distribuzione dei livelli di apprendimento per la prova di italiano. La descrizione analitica
di ciascun livello tiene conto degli aspetti e degli ambiti descritti nel Quadro di riferimento delle prove
INVALSI di Italiano e dell’articolazione della prova: comprensione del testo, lessico e riflessione sulla
lingua (allegato 1).

Grafico 2B. Distribuzione dei livelli di apprendimento per la prova di matematica La descrizione
analitica di ciascun livello è declinata secondo gli ambiti di contenuto del Quadro di riferimento per le
prove INVALSI di Matematica (allegato 2).

Grafico 2C-D. Distribuzione dei livelli di apprendimento per la prova di Inglese Reading Listening
La descrizione analitica di ciascun livello è declinata secondo gli ambiti di contenuto del Quadro di
riferimento per le prove INVALSI di inglese_Reading_listening (allegato 3).
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3.PUNTEGGI DEGLI ALUNNI IN INGRESSO.
Le tavole seguenti riportano i dati in ingresso alla scuola secondaria, consentendo di conoscere i
punteggi ottenuti dagli studenti in esame nelle prove INVALSI sostenute in quinta primaria nel 2016.
Tavola 3A. Italiano

Tavola 3B. Matematica

4.DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI NEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO: INCROCIO TRA MATERIE
I dati riportati in queste tavole, visualizzate da tutti i profili previsti dall’INVALSI, consentono di
confrontare direttamente, a livello di scuola, i risultati degli studenti nelle discipline oggetto della
rilevazione. Ogni riquadro della tavola riporta la percentuale di studenti in ciascun livello. Osservando
le intersezioni tra righe e colonne è possibile verificare se esiste una correlazione fra i risultati ottenuti
dagli studenti della scuola nella prova di italiano e in quella di matematica o fra le due prove di inglese.
Tavola 4A. Italiano/matematica

Tavola 4B . Inglese Reading/Inglese Listening

5. EFFETTO SCUOLA
L’effetto scuola rappresenta la misura di valore aggiunto della scuola, ossia una misura dell’effetto
scuola al netto dell’incidenza di fattori esterni. Esso è dato quindi dalla differenza tra il punteggio
osservato nelle prove standardizzate ed il punteggio atteso in base alle caratteristiche su cui la scuola
non può intervenire (ad es. il genere, la cittadinanza, il contesto socio-economico-culturale, la
preparazione pregressa degli allievi, ecc). Ad esempio effetto scuola leggermente positivo vuol dire
che date le caratteristiche individuali e aggregate degli studenti dell’istituzione scolastica, l’effetto
scuola è più alto di quello medio nazionale, di macro-area e della regione: ciò significa che la scuola
ottiene risultati medi più alti di quelli che ci si poteva aspettare in base alle caratteristiche della sua
popolazione studentesca.

Tavola 5A- Italiano

Tavola 5B- Matematica

6. EFFETTO A DISTANZA
Tavola 6. Effetto a distanza. La tavola mostra i punteggi a distanza, ovvero il punteggio conseguito
nelle prove di III secondaria di I grado del 2019 dalle classi V, così come erano formate nel 2016.

