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Qui di seguito una tabella per favorire la relazione classi/codice meccanografico/docenti di classe. 
PLESSO CLASSE CODICE INVALSI DOCENTI DI RIFERIMENTO 

RMEE876017 2D 412045450201 Sulpizi I 
RMEE876017 2E 412045450202 Parisi R, Malagrinò E. 
RMEE876017 2G 412045450203 Dolgetta G, Rottino M. 
RMEE876028 2B 412045450205 Palmese P, Leone E. 
RMEE876028 2C 412045450206 Reina G, Puoti M 
RMEE876017 2H 412045450207 D’Aquila N. 

    
RMEE876017 5D 412045450501 Lo Bello D 
RMEE876017 5E 412045450502 Zappa A, Morelli A. 
RMEE876028 5A 412045450503 Barbato O. 
RMEE876028 5B 412045450504 Diociaiuti L, Bortugno G. 

 5C 412045450505 Teodonno A., Cilona D.  
RMEE876017 5G 412045450507 Gigante S. – Castaldi MA 
RMIC876005 TUTTE RMIC876005  

 

  



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 due 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; 
 

Le novità per la restituzione 2018 

Rispetto alle prove INVALSI degli anni precedenti, nel 2018 sono state introdotte delle novità: 

 
1. Per le classi di V primaria 

Sono stati rilevati risultati delle prove in Inglese (Listening e Reading), congiuntamente ai livelli di 
apprendimento ‘Pre-A1’ e ‘A1’ come definiti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). 

 
2. Per le classi di III secondaria di primo grado  

sono stati introdotti:  

- lo svolgimento delle prove in modalità CBT; 
- i risultati delle prove di italiano e matematica in termini di livelli di apprendimento; 
- la prova di Inglese (Listening e Reading) con risultati delle prove in termini di livelli di apprendimento 

come definiti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) 

sono stati eliminati:  

- i dettagli dei risultati delle prove di italiano e di matematica (ambiti e dimensioni) 
- correlazione tra risultati nelle prove invalsi e il voto di classe del primo quadrimestre. 

 

 

 

 

 

  



RISULTATI CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA 

 

1. PUNTEGGI GENERALI 
 

Nelle seguenti tavole 1A e 1B, sono riportati: 
- prima colonna: il codice associato a ciascuna classe seconda 
- seconda colonna: la media del punteggio ottenuto dalle singole classi seconde al netto del cheating (insieme di 

comportamenti scorretti, di copiatura e suggerimenti, tenuti nel corso della somministrazione delle prove); 
- terza colonna: gli esiti degli studenti al netto del cheating come numero assoluto, utilizzando la medesima scala 

del rapporto nazionale; 
- quarta-quinta-sesta colonna: gli esiti in relazione ai dati di Lazio-Centro-Italia, rispettivamente. Le frecce rivolte 

verso l’alto o il basso rappresentano una differenza positiva o negativa statisticamente significativa, le frecce 
orizzontali una differenza statisticamente non significativa;  

- ultima colonna: il dato del cheating come percentuale.  
 
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. 

 

  



2. DETTAGLI DELLA PROVA DI ITALIANO  

 

Tavola 2A. Parti della prova di italiano. 

 
 

3. DETTAGLI DELLA PROVA DI MATEMATICA 

 

Tavola 3A. Parti della prova di matematica (Ambiti) 

 

 

Tavola 3B. Parti della prova di matematica (Dimensioni) 

 

 

 

 

 

 

 



4. DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI NELLE CATEGORIE DI PUNTEGGIO 

Nei seguenti grafici viene mostrata la distribuzione in percentuale per il raffronto Istituto-Lazio-Centro-Italia, delle 
categorie di apprendimento degli studenti per quanto riguarda la prova di italiano e di matematica. 
categoria 1 punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale;  
categoria 2 punteggio compreso tra il 75% ed il 95% della media nazionale; 
categoria 3 punteggio compreso tra il 95% ed 110% della media nazionale; 
categoria 4 punteggio compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale;  
categoria 5 punteggio maggiore del 125% della media nazionale. 
 
Tavola 4A. Italiano - categorie di punteggio  

 
 
Tavola 4B. Matematica - categorie di punteggio.  

 
 

5. INCROCIO TRA CATEGORIE DI PUNTEGGIO 
 
In questa tabella è possibile confrontare, solo a livello di scuola, le performance degli studenti nelle due discipline 
oggetto di rilevazione. I dati si riferiscono ai soli studenti con dati validi per entrambe le prove (quella di Italiano e 
quella di Matematica per la Tavola 5A) I cinque livelli sono stati organizzati in tre raggruppamenti: categoria 1-2 
punteggio   95% rispetto alla media nazionale; 95% rispetto alla media nazionale.  categoria 3 < 110% rispetto alla 
media nazionale; categoria 4-5 punteggio > 110% rispetto alla media nazionale. Osservando le intersezioni tra righe 
e colonne è possibile verificare se gli studenti con risultati negativi/positivi nella prova di italiano confermano un 
cattivo/buono livello di apprendimento anche in quella di matematica, e viceversa. 

 



Tavola 5A. Incrocio tra categorie di punteggio italiano/matematica  

 
 

6. CORRELAZIONE TRA RISULTATI NELLE PROVE INVALSI E IL VOTO DI CLASSE. 
 In questa tabella si evidenzia la corrispondenza tra il voto di italiano/matematica (media scritto/orale), assegnato dal 
docente di cattedra nello scrutinio di primo quadrimestre ed il voto conseguito nella prova INVALSI. La correlazione 
rappresenta il livello di concordanza tra due misure messe a confronto: i risultati delle Rilevazioni Nazionali in Italiano 
e Matematica e il voto di classe delle stesse discipline, ottenuto dalla media tra voto scritto e orale al primo 
quadrimestre. Più la correlazione è alta, maggiore sarà la concordanza tra le due misure confrontate. I livelli di 
correlazione categorizzati sono (in ordine crescente): scarsamente significativa; medio-bassa; media; medio-alta; 
forte. 

Tavola 6 

 

7.   ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI. 
In questa tavola l’Invalsi riporta l’evoluzione del risultato medio d’Istituto delle prove degli ultimi due anni scolastici. 

 
Tavola 7A. Italiano                     

 

Tavola 7B. Matematica 

 



RISULTATI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

1. PUNTEGGI GENERALI 
 

Nelle seguenti tavole 1A e 1B, sono riportati: 
- prima colonna: il codice associato a ciascuna classe seconda 
- seconda colonna: la media del punteggio ottenuto dalle singole classi seconde al netto del cheating (insieme di 

comportamenti scorretti, di copiatura e suggerimenti, tenuti nel corso della somministrazione delle prove); 
- terza colonna: gli esiti degli studenti al netto del cheating come numero assoluto, utilizzando la medesima scala 

del rapporto nazionale; 
- quarta-quinta-sesta colonna: gli esiti in relazione ai dati di Lazio-Centro-Italia, rispettivamente. Le frecce rivolte 

verso l’alto o il basso rappresentano una differenza positiva o negativa statisticamente significativa, le frecce 
orizzontali una differenza statisticamente non significativa;  

- ultima colonna: il dato del cheating come percentuale.  
 
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 (reading). 

 

Tavola 1C.  Punteggio generale per classe e media d’istituto per la prova di inglese (listening). 

 

 
 

2. DETTAGLI DELLA PROVA DI ITALIANO  

Tavola 2A. Parti della prova di italiano. 

 

 

 

 

 



3. DETTAGLI DELLA PROVA DI MATEMATICA 

 

Tavola 3A. Parti della prova di matematica (Ambiti) 

 

 

Tavola 3B. Parti della prova di matematica (Dimensioni) 

 

 

4. DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI NELLE CATEGORIE DI PUNTEGGIO 

Nei seguenti grafici viene mostrata la distribuzione in percentuale per il raffronto Istituto-Lazio-Centro-Italia, delle 
categorie di apprendimento degli studenti per quanto riguarda la prova di italiano e di matematica. 
categoria 1 punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale;  
categoria 2 punteggio compreso tra il 75% ed il 95% della media nazionale; 
categoria 3 punteggio compreso tra il 95% ed 110% della media nazionale; 
categoria 4 punteggio compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale;  
categoria 5 punteggio maggiore del 125% della media nazionale. 
 
Tavola 4A. Italiano - categorie di punteggio  

 



 
 
Tavola 4B. Matematica - categorie di punteggio.  

 
 
 

5. INCROCIO TRA CATEGORIE DI PUNTEGGIO 
 
In questa tabella è possibile confrontare, solo a livello di scuola, le performance degli studenti nelle due discipline 
oggetto di rilevazione. I dati si riferiscono ai soli studenti con dati validi per entrambe le prove (quella di Italiano e 
quella di Matematica per la Tavola 5A, Inglese Reading e Inglese Listening per la Tavola 5B) I cinque livelli sono stati 
organizzati in tre raggruppamenti: categoria 1-2 punteggio   95% rispetto alla media nazionale; 95% rispetto alla 
media nazionale.  categoria 3 < 110% rispetto alla media nazionale; categoria 4-5 punteggio > 110% rispetto alla 
media nazionale. Osservando le intersezioni tra righe e colonne è possibile verificare se gli studenti con risultati 
negativi/positivi nella prova di italiano confermano un cattivo/buono livello di apprendimento anche in quella di 
matematica, e viceversa. 

 
Tavola 5A. Incrocio tra categorie di punteggio italiano/matematica  

 
 
Tavola 5B. Incrocio tra livelli di apprendimento Inglese Reading/ Inglese Listening 

 
 

 
6. CORRELAZIONE TRA RISULTATI NELLE PROVE INVALSI E IL VOTO DI CLASSE. 
 In questa tabella si evidenzia la corrispondenza tra il voto di italiano/matematica (media scritto/orale), assegnato dal 
docente di cattedra nello scrutinio di primo quadrimestre ed il voto conseguito nella prova INVALSI. La correlazione 



rappresenta il livello di concordanza tra due misure messe a confronto: i risultati delle Rilevazioni Nazionali in Italiano 
e Matematica e il voto di classe delle stesse discipline, ottenuto dalla media tra voto scritto e orale al primo 
quadrimestre. Più la correlazione è alta, maggiore sarà la concordanza tra le due misure confrontate. I livelli di 
correlazione categorizzati sono (in ordine crescente): scarsamente significativa; medio-bassa; media; medio-alta; 
forte. 

 

Tavola 6 

 

 

7.   ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI. 
In questa tavola l’Invalsi riporta l’evoluzione del risultato medio d’Istituto delle prove degli ultimi due anni scolastici. 
 
Tavola 7A. Italiano         

 

 

Tavola 7B. Matematica 

 

 

 

 



8. 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 esogeni sui quali la scuola non può agire (ad es. il contesto sociale, la preparazione pregressa degli 
allievi, ecc.) 

Tavola 8A: Effetto scuola italiano 

 

 

Tavola 8B.  Effetto scuola matematica 

 

 


