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ANALISI DATI PROVE INVALSI   2021 

 

 

 

 

Caratteristiche delle prove 

 

• Le prove somministrate riguardano Italiano e Matematica per le classi seconde e quinte, Inglese 

per le classi quinte. 

• I dati restituiti alla scuola servono a supportare i processi di autovalutazione e, conseguentemente, 

a individuare i percorsi di miglioramento e di approfondimento delle prassi didattiche. 

• L'accesso ai dati è aperto al Dirigente Scolastico, al Referente per la Valutazione, al Presidente 

del Consiglio di Istituto e a tutti i docenti.  

• Il Dirigente Scolastico e il Referente per la Valutazione visualizzano tutte le tavole e i grafici 

disponibili sia per la scuola sia per tutte le classi. 

• Il Presidente del Consiglio di Istituto può analizzare i dati della scuola restituiti con informazioni 

sul cheating e sullo stato socio-economico del contesto familiare. 

• Ogni Docente, come componente del Collegio dei Docenti, può accedere ai dati della scuola nel 

suo complesso e, nel caso abbia fatto parte nell'a.s. 2020/21 del Consiglio di Classe di una classe 

interessata dalle prove INVALSI, può avere a disposizione i risultati conseguiti dalla sua classe. 

 

  

VENGONO RIPORTATI I SEGUENTI DATI: 

 

1. Punteggi generali (andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della 

scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza). 

2. Andamento delle singole classi  

3. Distribuzione degli studenti per categorie di apprendimento 

4. Incidenza della variabilità tra le classi e dentro le classi (classi seconde). 

Incidenza della variabilità tra le classi rispetto alla variabilità totale e nell’indice di 

background familiare (classi quinte) 

5. Andamento degli ultimi anni  

 

 Effetto scuola (solo per le classi quinte): dati non presenti 
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CLASSI SECONDE 

 

1. Punteggi generali 

 

Dato positivo 

➢ il punteggio ottenuto nella prova di ITALIANO (56,4)    

è significativamente superiore rispetto agli altri parametri 

Il cheating è 0,2 

Istituto  

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto del 

cheating 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Italiano 

Esiti degli 

studenti 

al netto del 

cheating 

nella stessa 

scala del  

rapporto 

nazionale 

Punteggio 

Sicilia 

 

(53,5) 

Punteggio 

Sud e 

isole 

 

(52,7) 

Punteggio 

Italia 

 

(54,2) 

cheating in 

percentuale 

PAEE09300V 56,4 54,8% 208,9    0,2 

 

Dato positivo 

➢ il punteggio ottenuto nella prova di MATEMATICA (52,2)   

è significativamente superiore rispetto agli altri parametri 

Il cheating è 0,0 

Istituto  

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto del 

cheating 

Percentuale di 

partecipazione 

alla 

prova di 

Matematica 

Esiti degli 

studenti 

al netto del 

cheating 

nella stessa 

scala del  

rapporto 

nazionale  

Punteggio 

Sicilia 

 

(44,6)  

Punteggio 

Sud e isole 

 

(44,5)  

Punteggio 

Italia 

 

(46,6)  

cheating in 

percentuale 

PAEE09300V 52,2  57,7 208,3 
   

0,0 

 

Dato positivo 

Esiti degli studenti al netto del cheating nella stessa scala del rapporto nazionale:  

gli alunni presentano un livello di abilità superiore (sia in italiano: 208,9 sia in matematica: 208,3) 

alla media nazionale (che è pari a 200). 
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2. Andamento delle singole classi  

 

Le classi sottoposte a valutazione sono state identificate con i seguenti codici: 

 

 

Codice classe 

 

Punteggi ITALIANO 

 

Punteggi MATEMATICA 

119061140201 61,8 55,6 

119061140202 Dati non presenti Dati non presenti 

119061140203 49,6 47,5 

119061140204 Dati non presenti Dati non presenti 

119061140205 72,4 62,5 

119061140206 46,5 47,6 

 

In ITALIANO, rispetto al punteggio nazionale (54,2), due classi evidenziano risultati inferiori, due 

classi hanno ottenuto un punteggio superiore.  

Due classi non hanno partecipato alla prova in quanto in quarantena a causa del COVID. 

In MATEMATICA, rispetto al punteggio nazionale (46,6), tutte le classi hanno ottenuto un 

punteggio superiore.  

Due classi non hanno partecipato alla prova in quanto in quarantena a causa del COVID. 

 

3. Distribuzione degli studenti per categorie di apprendimento 

L’INVALSI ha definito 5 categorie di apprendimento. La categoria 1 rappresenta il livello più basso, 

mentre la categoria 5 il livello più alto.  

Dato positivo 

 Sia in italiano che in matematica la percentuale più alta di alunni si attesta nel livello 5 
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4. Incidenza della variabilità tra le classi e dentro le classi 

 

Prova di Italiano 

Dato negativo 

Questo grafico mostra che la variabilità del punteggio della nostra Istituzione tra le classi (16,2) è 

maggiore rispetto al dato nazionale (dato nazionale 7,4). 

La variabilità all’interno delle classi (83,8) è inferiore rispetto al dato nazionale (dato nazionale 92,6)         

 

Prova di matematica 

 
Dato positivo 

Questo grafico mostra che la variabilità del punteggio tra le classi (7,7) è inferiore rispetto al dato 

nazionale (8,7). 

La variabilità all’interno delle classi (92,3) è superiore rispetto al dato nazionale (91,3). 
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5. Andamento degli ultimi anni 

Dato positivo 

Il punteggio ottenuto, sia in italiano che in matematica, negli ultimi quattro anni di riferimento è 

superiore rispetto a quello nazionale. 

 

ITALIANO  

Anno 

scolastico 
Istituto 

Media del punteggio  

percentuale 

al netto del cheating 

Punteggio 

Sicilia  

Punteggio 

Sud e isole  

Punteggio 

Italia  

2016-17 PAEE09300V 47,1 
   

2017-18 PAEE09300V 57,3 
   

2018-19 PAEE09300V 65,7 
   

2020-21 PAEE09300V 56,4 
   

 

MATEMATICA 

Anno 

scolastico 
Istituto 

Media del punteggio  

percentuale 

al netto del cheating 

Punteggio 

Sicilia  

Punteggio 

Sud e isole  

Punteggio 

Italia  

2016-17 PAEE09300V 57,8 
   

2017-18 PAEE09300V 61,1 
   

2018-19 PAEE09300V 75,1 
   

2020-21 PAEE09300V 52,2 
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CLASSI QUINTE 

1. Punteggi generali 

 

➢ il punteggio ottenuto nella prova di ITALIANO (50,9)  

Dato positivo 

si allinea al punteggio della Sicilia, Sud e Isole 

Dato negativo 

è inferiore rispetto a quello nazionale (54,3) 

Il cheating è 1,9 

Istituto  

Media del 
punteggio  

percentuale 

al netto del 

cheating 

Percentuale di 

partecipazione alla 

prova di Italiano 

Esiti degli 
studenti 

al netto del 

cheating 
nella stessa scala 

del  

rapporto 
nazionale 

Differenza nei 
risultati 

(punteg.percent) 

rispetto a 
classi/scuole  

con 

background 
familiare simile 

Background 

familiare 

mediano degli 

studenti 

 

Punteggio 

Sicilia 
 

(51,4) 

Punteggio 

Sud e isole 
 

(52,1) 

Punteggio 

Italia 
 

(54,3) 

cheating in 
percentuale 

PAEE09300V 50,9 63,8 198,9 
 

-1,8 

medio-basso 
   1,9 

 

➢ il punteggio ottenuto nella prova di MATEMATICA (52,6) 

Dato positivo 

si allinea al punteggio della Sicilia, Sud e Isole 

Dato negativo 

     è inferiore rispetto a quello nazionale (55,3) 

Il cheating è 1,1 

Istituto  

Media del 

punteggio  

percentuale 
al netto del 

cheating 

Percentuale di 

partecipazione alla 
prova di Italiano 

Esiti degli 

studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa scala 

del  
rapporto 

nazionale 

Differenza nei 

risultati 

(punteg.percent) 
rispetto a 

classi/scuole  

con 
background 

familiare simile 

Background 

familiare 

mediano degli 

studenti 

 

Punteggio 
Sicilia 

 

(52,1) 

Punteggio 
Sud e isole 

 

(52,0) 

Punteggio 
Italia 

 

(55,3) 

cheating in 

percentuale 

PAEE09300V 52,6 63,0 192,5 
-1,8 medio-basso 

   1,1 

 

 

➢ il punteggio nella prova di INGLESE “READING” (76,4)  

Dato positivo 

si allinea al punteggio della Sicilia, Sud e Isole 

Dato negativo 

è inferiore rispetto a quello nazionale (79,3) 

 

➢  il punteggio ottenuto nella prova di INGLESE “LISTENING” (76,0)     

Dato positivo 

è superiore rispetto agli altri parametri 
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Dato positivo 

Esiti degli studenti al netto del cheating nella stessa scala del rapporto nazionale:  

gli alunni presentano un livello di abilità quasi uguale (sia in italiano:198,9, sia in 

matematica:192,5) alla media nazionale (che è pari a 200). 

 

Dato positivo 

Differenza nei risultati (punteggio percentuale) rispetto a classi/scuole con background familiare 

simile: 

sia in italiano (- 1,8) che in matematica (- 1,8) la percentuale delle risposte corrette è quasi uguale 

rispetto alle altre scuole con background familiare simile 

Il background socio-economico- culturale familiare mediano degli studenti è medio - basso (cioè 

è leggermente inferiore alla media italiana)  

 

 

2. Andamento delle singole classi  

 

Le classi sottoposte a valutazione sono state identificate con i seguenti codici: 

 

 

Codice classe 

 

Punteggi  ITALIANO 

 

Punteggi  MATEMATICA 

119061140501 Dati non presenti Dati non presenti 

119061140502 Dati non presenti Dati non presenti 

119061140503 47,4 68,4 

119061140504 58,3 68,4 

119061140505 54,5 29,6 

119061140506 57,7 41,2 

119061140507 38,1 50,6 

 

In ITALIANO, rispetto al punteggio nazionale (54,3), due classi hanno ottenuto un punteggio 

superiore, due classi evidenziano risultati inferiori, una classe non presenta un punteggio 

significativamente differente.  

Due classi non hanno partecipato alla prova in quanto in quarantena a causa del COVID. 

In MATEMATICA, rispetto al punteggio nazionale (55,3), due classi hanno ottenuto un punteggio 

superiore, tre classi hanno ottenuto un punteggio inferiore.  

Due classi non hanno partecipato alla prova in quanto in quarantena a causa del COVID. 

3. Distribuzione degli studenti per categorie di apprendimento 

L’INVALSI  ha definito 5 categorie di apprendimento. La categoria 1 rappresenta il livello più basso, 

mentre la categoria 5 il livello più alto.  

Dato negativo 

 Sia in italiano che in matematica la percentuale più alta di alunni si attesta nel livello 1 
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4. Incidenza della variabilità tra le classi rispetto alla variabilità totale e nell’indice di 

background familiare 

 

Prova di Italiano 

 

Dato negativo 

Questo grafico mostra che la variabilità del punteggio tra le classi della nostra Istituzione è superiore 

(16,7) rispetto al dato nazionale (7,5) 

Dato positivo 

La variabilità del punteggio (6,9) nell’indice di background familiare è minore rispetto al dato 

nazionale (25,3). 

 

Prova di matematica 

Dato negativo 

Questo grafico mostra che la variabilità del punteggio tra le classi è superiore (44,8) rispetto al dato 

nazionale (8,4) 

Dato positivo 

La variabilità del punteggio (6,9) nell’indice di background familiare è minore rispetto al dato 

nazionale (25,3) 
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5. Andamento degli ultimi anni 

Il punteggio ottenuto in ITALIANO negli ultimi 2 anni di riferimento è stato inferiore rispetto a 

quello nazionale, non risulta significativamente differente nell’anno 2017-18 

Anno 

scolastico 
Istituto 

Media del punteggio  

percentuale 

al netto del cheating 

Punteggio 

Sicilia  

Punteggio 

Sud e isole  

Punteggio 

Italia  

2016-17 PAEE09300V 65,9 
   

2017-18 PAEE09300V 61,4 
   

2018-19 PAEE09300V 59,9 
   

2020-21 PAEE09300V 50,9 
   

 

In MATEMATICA nell’ultimo anno di riferimento è stato inferiore rispetto a quello nazionale, 

risulta superiore nei 3 anni precedenti 

Anno 

scolastico 
Istituto 

Media del punteggio  

percentuale 

al netto del cheating 

Punteggio 

Sicilia  

Punteggio 

Sud e isole  

Punteggio 

Italia  

2016-17 PAEE09300V 66,1 
   

2017-18 PAEE09300V 50,5 
   

2018-19 PAEE09300V 59,6 
   

2020-21 PAEE09300V 52,6 
   

 

 

 

 PUNTEGGI A DISTANZA 

 

Il punteggio a distanza serve per comprendere l’evoluzione nei risultati degli studenti di una 

determinata classe dopo un certo numero di anni. 

Tramite le tavole 10A e 10B i docenti possono conoscere come sono andati i loro alunni, che tre anni 

fa erano rispettivamente in classe seconda e in classe quinta primaria. 

 

(Tavola 10A) Viene fornito il punteggio percentuale delle risposte corrette per Italiano e per 

Matematica alla prova di V primaria del 2021 conseguito dagli alunni che componevano la classe II 

primaria (rispettivamente nella sezione A, B ecc.) nel 2018 e che nel 2021 potevano essere in qualsiasi 

classe di V primaria, non necessariamente nella stessa sezione in cui erano nel 2018. 

È chiaro che la probabilità che gli alunni della II classe del 2018 di una determinata sezione siano gli 

stessi che hanno sostenuto la prova del 2021 in V classe è molto alta, poiché gli studenti che cambiano 

scuola o sezione sono presumibilmente pochi. 

 

(Tavola 10B) Viene fornito il punteggio percentuale delle risposte corrette per Italiano e per 

Matematica alla prova di III secondaria di I grado del 2021 conseguito dagli alunni che componevano 

la classe V primaria (rispettivamente nella sezione A, B ecc.) nel 2018 e che nel 2021 hanno 

frequentato la III secondaria in diverse scuole secondarie di I grado. 
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VALUTAZIONE FINALE 

CLASSI SECONDE 

Punti di forza 

Le classi seconde, nel loro complesso, sia nella prova di italiano che in quella di matematica non 

presentano criticità: 

➢ il punteggio ottenuto nella prova di italiano (56,4) e nella prova di matematica (52,2) è 

significativamente superiore rispetto agli altri parametri;  

➢ il valore del cheating rilevato   è quasi nullo (0,2 in italiano e 0,0 in matematica); 

➢ gli alunni presentano un livello di abilità superiore (sia in italiano: 208,9 sia in matematica: 

208,3) alla media nazionale (che è pari a 200); 

➢ sia in italiano che in matematica la percentuale più alta di alunni si attesta nella categoria 5 

(livello di apprendimento più alto); 

➢ il punteggio ottenuto, sia in italiano che in matematica, negli ultimi quattro anni di riferimento 

è superiore rispetto a quello nazionale.   

➢ in matematica la variabilità all’interno delle classi (92,3) è superiore rispetto al dato nazionale 

(91,3), si evince, quindi, che le classi al loro interno sono eterogenee. 

La variabilità del punteggio tra le classi (7,7) è inferiore rispetto al dato nazionale (8,7); dalla 

tavola “andamento delle singole classi” risulta che tutte le classi hanno ottenuto un punteggio 

superiore rispetto al punteggio nazionale. 

Punti di debolezza 

L’unica criticità riguarda l’incidenza della variabilità tra le classi e dentro le classi nella prova di 

italiano. La variabilità del punteggio tra le classi (16,2) è maggiore rispetto al dato nazionale (dato 

nazionale 7,4); la variabilità all’interno delle classi (83,8) è inferiore rispetto al dato nazionale (dato 

nazionale 92,6).  

Il dato non è del tutto attendibile in quanto, a causa della situazione pandemica, alcune classi hanno 

avuto un rallentamento nelle attività didattiche. Dalla tavola “andamento delle singole classi” risulta 

che   in italiano, rispetto al punteggio nazionale (54,2), due classi evidenziano risultati inferiori, due 

classi hanno ottenuto un punteggio superiore, due classi non hanno partecipato alla prova in quanto 

in quarantena a causa del COVID. 

 

CLASSI QUINTE 

Punti di forza 

➢ il punteggio ottenuto nella prova di ITALIANO (50,9) e   il punteggio ottenuto nella prova 

di MATEMATICA (52,6) si allinea ai punteggi di Sicilia, Sud e Isole. 

Il valore del cheating rilevato è abbastanza basso (rispettivamente 1,9 e 1,1). 

Il punteggio nella prova di INGLESE “READING” si allinea al punteggio della Sicilia, Sud e 

Isole. 

Il punteggio ottenuto nella prova di INGLESE “LISTENING” è superiore rispetto agli altri 

parametri 
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➢ gli alunni presentano un livello di abilità quasi uguale (sia in italiano:198,9, sia in 

matematica:192,5) alla media nazionale (che è pari a 200); 

➢ Sia in italiano (- 1,8) che in matematica (- 1,8) la percentuale delle risposte corrette è quasi 

uguale rispetto alle altre scuole con background familiare simile 

 

➢ sia nella prova di italiano che in quella di matematica la variabilità del punteggio nell’indice 

di background familiare è minore rispetto al dato nazionale. 

 

Punti di debolezza 

➢ il punteggio ottenuto nella prova di ITALIANO e   il punteggio ottenuto nella prova di 

MATEMATICA sono inferiori rispetto a quello nazionale; 

➢ sia in italiano che in matematica la percentuale più alta di alunni si attesta nella categoria 1; 

➢ sia nella prova di italiano che in quella di matematica la variabilità del punteggio tra le classi 

della nostra Istituzione è superiore rispetto al dato nazionale. 

In ITALIANO, rispetto al punteggio nazionale, due classi hanno ottenuto un punteggio 

superiore, due classi evidenziano risultati inferiori, una classe non presenta un punteggio 

significativamente differente.  

Due classi non hanno partecipato alla prova in quanto in quarantena a causa del COVID. 

In MATEMATICA, rispetto al punteggio nazionale, due classi hanno ottenuto un punteggio 

superiore, tre classi hanno ottenuto un punteggio inferiore. 

Due classi non hanno partecipato alla prova in quanto in quarantena a causa del COVID; 

➢ Andamento degli ultimi anni: il punteggio ottenuto in ITALIANO negli ultimi 2 anni di 

riferimento è stato inferiore rispetto a quello nazionale, non risulta significativamente 

differente nell’anno 2017-18. In MATEMATICA nell’ultimo anno di riferimento è stato 

inferiore rispetto a quello nazionale, risulta superiore nei 3 anni precedenti 

 

Come opera la scuola 

La nostra scuola, attenta da sempre a porre in essere azioni positive, quali corsi di 

aggiornamento/formazione per docenti, percorsi di potenziamento, progetti curriculari ed 

extracurriculari, visite guidate, con l’emergenza epidemiologica da COVID- 19, ha dovuto 

sperimentare nuove modalità di lavoro. Le attività didattiche di ampliamento dell’offerta formativa 

che presupponevano la presenza fisica di alunni, docenti ed esperti sono state sospese, le lezioni, 

spesso, si sono svolte in DAD.  

Tra gli indicatori che connotano la politica della Scuola, inoltre, sono fondamentali i criteri per la 

formazione delle classi, ispirati alla creazione tendenziale di gruppi ove non esistano differenze tali 

da prefigurare la contrapposizione fra classi d'eccellenza e classi “ghetto” le quali al loro interno 

vedano la presenza di tutti i livelli di apprendimento.  

 

Dai dati emersi si desume che l’Istituzione ha risentito della situazione pandemica. Alcune classi 

durante l’anno sono state più volte poste in quarantena, per cui hanno subito un rallentamento nelle 

attività didattiche. Tutto ciò ha causato un aumento del livello di variabilità fra le classi che, sebbene 

non particolarmente rilevante, tuttavia è risultato superiore rispetto al dato nazionale; in alcune classi, 

inoltre, si sono registrati punteggi inferiori rispetto alla media nazionale. 

 

 

La referente INVALSI 

Ins. Maria Grazia Faranda 


