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REPORT INVALSI
Presentazione

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 d’Italia, dell’area
geografica e della regione di appartenenza;
- l’andamento delle singole classi delle prove di Italiano, di Matematica e di Inglese nel loro complesso;
- l’andamento delle singole classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singolo docente di ogni singola prova.
Ai soli fini semplificativi, nella relazione ho provveduto ad analizzare, interpretare e riportare i dati riguardanti le singole classi
e l’Istituzione scolastica nel suo complesso, la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento e l’andamento negli ultimi
anni scolastici. I dati saranno comunicati nei Consigli di classe/interclasse interessati e nei Dipartimenti Disciplinari, affinché
possano essere utilizzati come strumento di diagnosi per migliorare l’Offerta Formativa all’interno dell’Istituto, ma anche come
mezzo per individuare aree di eccellenza e/o di criticità allo scopo di potenziare e migliorare l’azione didattica.

CLASSI impegnate nelle prove 2021

N° 4 classi seconde della Scuola Primaria
N° 4 classi quinte della Scuola Primaria
N° 5 classi terze della Scuola Secondaria Primo Grado

Composizione delle prove

- Classi II primaria: 1 prova di Italiano e 1 prova di Matematica
- Classi V primaria: 1 prova di Italiano, 1 prova di Matematica, 2 prove di Inglese (Reading e Listening)
- Classi terze Sec. Primo Grado: 1 prova di Italiano,1 prova di Matematica, 2 prove di Inglese (Reading e Listening) e
questionario studente

Un dato importante viene registrato nella valutazione del cheating, concetto che si va di
seguito a precisare
L’INVALSI ha deciso di rilevare gli effetti di “comportamenti anomali” calcolando per ogni classe la media e la deviazione standard dei
punteggi, l’indice di omogeneità delle risposte date al medesimo quesito e il tasso di risposte non date. Si ritiene, difatti, che siano sintomo
di “comportamenti anomali” un elevato punteggio medio, una elevata concentrazione di risposte identiche allo stesso quesito, giuste o
sbagliate che siano, e un basso numero di risposte non date. Utilizzando tutte queste informazioni, l’Invalsi calcola un numero tra 0 e 1, che
rappresenta l’indice di propensione al “cheating” assegnato alla classe in questione. Spesso il valore di questo indice viene espresso, in
quanto meglio interpretabile, in termini di percentuale.
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Scuola Primaria - Classi seconde
Dati anagrafici

Classi seconde
ITALIANO
Punteggi Generali

Il punteggio nella prova di Italiano è significativamente inferiore alla media regionale, alla media del Sud e dell’Italia.
Tuttavia due classi ottengono un punteggio significativamente superiore sia rispetto alla Campania ,al Sud e rispetto alla
nazione . Il cheating ha un valore abbastanza alto.

Nella comprensione del testo e negli esercizi linguistici la percentuale è inferiore rispetto alla media nazionale. Dalla tavola
emerge che gli alunni di seconda primaria hanno incontrato grosse difficoltà nel rispondere alle domande sugli esercizi
linguistici, proposti nella seconda parte della prova, e alla comprensione della lettura del testo narrativo.
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Da questa tabella si nota come a differenza degli ultimi anni, dove c’erano stati risultati positivi, invece nel 2020-2021 , i risultati
ottenuti sono prettamente negativi.

Grafici di Italiano
Risultato complessivo

Istituzione scolastica nel suo complesso
Grafico 1a: SAIC8BE00Q - Scuola Primaria - Classi seconde - Prova di Italiano: Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo complesso

Il risultato complessivo della prova di Italiano è significativamente inferiore rispetto alla Campania, Sud e Italia.
La media del punteggio percentuale del nostro Istituto è di 47,3% rispetto alla Campania 53,9 % e Italia 54,2%.
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Classi seconde
MATEMATICA
Punteggi Generali

Il punteggio nella prova di Matematica è significativamente superiore alla media regionale, alla media del Sud e dell’Italia.
Tre classi su quattro ottengono un punteggio significativamente superiore sia rispetto alla Campania ,al Sud e rispetto alla Nazione.
Purtroppo c’è una classe dove si registra un 3% di percentuale al netto del cheating, e con una percentuale di Cheating del 96,4 %.

Nell’ambito dei Numeri , Dati e previsioni e Spazio e figure , l’istituto nel complesso ha registrato una percentuale
significativamente superiore , rispetto all’Italia .
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Andamento negli ultimi anni scolastici

Da questa tabella si nota come prosegue l’andamento positivo in matematica degli ultimi anni per il nostro istituto per quanto
riguarda le classi seconde.

Istituzione scolastica nel suo complesso

Grafici di Matematica
Risultato complessivo

Grafico 1b: SAIC8BE00Q - Scuola Primaria - Classi seconde - Prova di Matematica: Risultato complessivo - Istituzione
scolastica nel suo complesso

Il risultato complessivo della prova di Matematica è significativamente superiore rispetto alla Campania, Sud e Italia.
La media del punteggio percentuale è di 52,3% rispetto alla Campania 47,7 % e Italia 46,6%.
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Scuola Primaria - Classi quinte
Dati anagrafici

Classi quinte
ITALIANO
Punteggi Generali

Il punteggio nella prova di Italiano è significativamente inferiore alla media regionale, alla media del Sud e dell’Italia.
Tuttavia due classi ottengono un punteggio significativamente superiore sia rispetto alla Campania ,al Sud e rispetto alla nazione
Il cheating ha un valore da considerarsi nullo, assenza quindi di comportamenti impropri durante le prove.

Nella comprensione del testo, nel testo espositivo e riflessione sulla lingua la percentuale è inferiore rispetto alla media nazionale.
Dalla tavola emerge che gli alunni di quinta primaria hanno incontrato grosse difficoltà nella comprensione della lettura del testo
narrativo.
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Andamento negli ultimi anni scolastici

Da questa tabella si nota come la media del punteggio al netto del cheating ottenuto del nostro istituto in Italiano è
significativamente inferiore rispetto alla Campania , al Sud e all’Italia per quanto riguarda le classi quinte .

Grafici di Italiano

Risultato complessivo
Istituzione scolastica nel suo complesso
Grafico 1a: SAIC8BE00Q - Scuola Primaria - Classi quinte - Prova di Italiano: Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo complesso
Il quadrato rosso (se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile.

Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ad una scuola e ad una classe "simili" in
termini di background socio-economico-culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia
intera.

Il risultato complessivo della prova di Italiano è significativamente inferiore rispetto alla Campania, Sud e Italia.
La media del punteggio percentuale è di 49,5% rispetto alla Campania 53,8 % e Italia 54,3%.
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Classi quinte
MATEMATICA
Punteggi Generali

Il punteggio nella prova di Matematica è non significativamente differente, quindi in linea con l’andamento della Campania , del Sud e
dell’Italia

Negli ambiti Numeri, Spazio e figure e Relazioni e funzioni, il punteggio del nostro Istituto è un poco superiore alla media nazionale.
Solo nell’ambito Dati e previsioni il punteggio è inferiore alla media nazionale. Nel complesso in questa prova il nostro Istituto ha
riportato un punteggio non significativamente differente.
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Andamento negli ultimi anni scolastici

Da questa tabella si nota come la media del punteggio al netto del cheating del nostro istituto è non significativamente differente rispetto
alla Campania , al Sud e all’Italia per quanto riguarda Matematica per le classi quinte . E poi guardando gli anni precedenti si vede come
Grafici
le classi quinte hanno riportato sempre un punteggio
positivo.di Matematica

Risultato complessivo
Istituzione scolastica nel suo complesso
Grafico 1b: SAIC8BE00Q - Scuola Primaria - Classi quinte - Prova di Matematica: Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo
complesso
Il quadrato rosso (se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile.

Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ad una scuola e ad una classe
"simili" in termini di background socio-economico-culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area
geografica e dell'Italia intera.
Nel grafico si riportano i dati relativi alla prova di Matematica .
Due classi hanno riportato esito significativamente inferiore alla media nazionale e regionale.
Altre due classi hanno riportato esito superiore alla media nazionale e regionale.
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Classi quinte
INGLESE
Punteggi Generali

Il punteggio nella prova di Inglese Reading è significativamente inferiore alla media regionale, alla media del Sud e dell’Italia.
Una sola classe la 415052350504 ottiene un punteggio significativamente superiore sia rispetto alla Campania ,al Sud e rispetto alla
nazione. Il cheating, in questa prova, ha un valore trascurabile, quasi nullo.

Il punteggio nella prova di Inglese Listening è uguale se non in alcuni casi superiore rispetto alla media regionale, alla media del Sud e
dell’Italia.
Una sola classe la 415052350501 ottiene un punteggio significativamente inferiore alla media regionale, alla media del Sud e dell’Italia.
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Andamento negli ultimi anni scolastici

Da questa tabella si nota come la media del punteggio al netto del cheating del nostro Istituto è significativamente inferiore rispetto
alla Campania , al Sud e all’Italia per quanto riguarda Inglese Reading per le classi quinte .

Invece per quanto riguarda Inglese Listening il punteggio ottenuto dal nostro Istituto è uguale se non superiore rispetto alla Campania ,
al Sud e all’Italia per le classi quinte .

Grafici prova di Inglese Reading
Risultato complessivo

Istituzione scolastica nel suo complesso
Grafico 1c: SAIC8BE00Q - Scuola Primaria - Classi quinte - Prova di Inglese Reading: Risultato complessivo - Istituzione scolastica nel suo
complesso
Il quadrato rosso (se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile
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Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ad una scuola e ad una classe
"simili" in termini di background socio-economico-culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area
geografica e dell'Italia intera.
Anche dal grafico complessivo si nota il risultato negativo del nostro Istituto in Inglese Reading rispetto alla media regionale, alla
media del Sud e dell’Italia.

Grafici prova di Inglese Listening
Risultato complessivo
Istituzione scolastica nel suo complesso
Grafico 1d: SAIC8BE00Q - Scuola Primaria - Classi quinte - Prova di Inglese Listening: Risultato complessivo - Istituzione
scolastica nel suo complesso
Il quadrato rosso (se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile.

Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ad una scuola e ad una classe
"simili" in termini di background socio-economico-culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area
geografica e dell'Italia intera.
Qui invece si vede il risultato positivo delle classi quinte in Inglese Listening rispetto alla media regionale, alla media del Sud e
dell’Italia.
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Scuola Secondaria - Classi terze
Dati anagrafici

Punteggi generali

Il punteggio nella prova di Italiano è non significativamente differente rispetto alla media regionale, alla media del Sud. E’invece
significativamente inferiore rispetto all’Italia. Due classi hanno ottenuto risultati positivi, sono quelle evidenziate in giallo.

Anche in Matematica così come in Italiano abbiamo un punteggio che è uguale alla Campania , uguale al Sud Italia , è inferiore
invece rispetto alla media nazionale. Due le classi che hanno ottenuto un risultato positivo, superiore alla media , la 415052350801
e 415052350805.
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In Inglese per quanto riguarda Reading che Listening , purtroppo per il nostro Istituto i risultati non sono incoraggianti. Il
punteggio come si puo’ vedere dalle tabelle è significativamente inferiore rispetto alla Campania , al Sud e all’Italia.

Andamento negli ultimi anni scolastici

Per quanto riguarda l’andamento negli ultimi anni , in Italiano, si vede che c’è stato un peggioramento degli esiti rispetto agli anni
passati .

La stessa cosa vale per Matematica , dove si nota un leggero peggioramento degli esiti nel 2020-21 rispetto al passato.
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Invece in Inglese , nell’ultimo anno c’è stato un miglioramento rispetto agli anni precedenti, anche se abbiamo visto che il
punteggio generale è al di sotto della media regionale e nazionale .

Effetto scuola

A partire dai risultati delle prove 2016, l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico anche il cosiddetto valore aggiunto,
ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono dall’operato di ciascuna istituzione scolastica.
Che cos’è il valore aggiunto? Come mostrato , è possibile pensare di scomporre l’esito di una prova standardizzata in due parti: 1. una parte
dipendente da condizioni esterne sulle quali la scuola non può intervenire direttamente (contesto sociale generale, origine sociale degli
studenti, preparazione pregressa degli allievi, ecc.), ossia dipendente dai cosiddetti fattori esogeni; 2. una parte determinata dall’effetto
scuola, ossia dall’insieme delle azioni poste in essere dalla scuola per la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche,
organizzazione della scuola, ecc.).

Effetto scuola Italiano
Effetto scuola intorno alla media regionale.
Effetto scuola intorno alla macroarea Sud.
Effetto scuola leggermente sotto rispetto al punteggio nazionale.
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Effetto scuola Matematica
Effetto scuola intorno alla media regionale.
Effetto scuola intorno alla macroarea Sud.
Effetto scuola leggermente sotto rispetto al punteggio nazionale.

Effetto scuola Inglese Reading
Effetto scuola sotto la media regionale.
Effetto scuola sotto la macroarea Sud.
Effetto scuola sotto rispetto al punteggio nazionale.
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Effetto scuola Inglese Listening
Effetto scuola sotto la media regionale.
Effetto scuola sotto la macroarea Sud.
Effetto scuola sotto rispetto al punteggio nazionale.

Grafici generali

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola è dovuta a differenze tra le classi, sia in
termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice di background familiare ESCS.
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Grafici prova di Italiano

Questo grafico mostra quanta parte degli alunni di ogni classe e dell'intera scuola rientra nei diversi livelli di apprendimento
individuati.
Similmente alle Tavole 1, si riportano come riferimenti territoriali la distribuzione rilevata nel campione per regione, area
geografica e nazionale.
In Italiano, nel complesso delle classi terze, prevale il livello 2 e 1.

Grafici prova di Matematica

Questo grafico mostra quanta parte degli alunni di ogni classe e dell'intera scuola rientra nei diversi livelli di apprendimento
individuati.
Similmente alle Tavole 1, si riportano come riferimenti territoriali la distribuzione rilevata nel campione per regione, area
geografica e nazionale.
In Matematica , nel complesso delle classi terze, prevale il livello 1.
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Grafici prova di Inglese Reading

Questo grafico mostra quanta parte degli alunni di ogni classe e dell'intera scuola rientra nei diversi livelli di apprendimento
individuati.
Similmente alle Tavole 1, si riportano come riferimenti territoriali la distribuzione rilevata nel campione per regione, area
geografica e nazionale.
In Inglese Reading, nel complesso delle classi terze, prevale il livello A2.

Grafici prova di Inglese Listening

Questo grafico mostra quanta parte degli alunni di ogni classe e dell'intera scuola rientra nei diversi livelli di apprendimento
individuati.
Similmente alle Tavole 1, si riportano come riferimenti territoriali la distribuzione rilevata nel campione per regione, area
geografica e nazionale.
In Inglese Listening, nel complesso delle classi terze, prevale il livello A1 e A2.
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RIASSUNTO CONCLUSIVO
DATI INVALSI 2020-2021
CLASSI SECONDE

ITALIANO

CAMPANIA

SUD

ITALIA

CAMPANIA

SUD

ITALIA

CAMPANIA

SUD

ITALIA

MATEMATICA

CLASSI QUINTE

ITALIANO
INGLESE READING
INGLESE LISTENING
MATEMATICA

CLASSI TERZE
secondaria

ITALIANO
INGLESE READING
INGLESE LISTENING
MATEMATICA
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