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      I risultati delle rilevazioni : 

                le possibili letture 

La lettura dei dati forniti dall’INVALSI può essere fatta da tre punti di 
osservazione tra loro complementari ma distinti: 

► Il punto di vista di coloro che hanno la responsabilità del 
“governo” del sistema educativo (decisori politici, 
amministratori e autorità scolastiche ai vari livelli-Prove 
OCSE_PISA) 

 
► Il punto di vista dei dirigenti scolastici e degli organismi 

d’indirizzo della scuola  
 
► Il punto di vista degli insegnanti nella loro attività in classe 

Per il miglioramento e il potenziamento dell’offerta             
formativa e delle pratiche didattiche 



Il rapporto di scuola: confrontarsi all’esterno 

 
I dati  restituiti dall’INVALSI riguardano 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 singoli classi nelle prove di italiano e di 
matematica 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. 
 
 



ACCESSO AI DATI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
REFERENTE PER LAVALUTAZIONE Tutte le tavole e i grafici resi disponibili VISUALIZZANO 

CONSIGLIO  D’’ISTITUTO VISUALIZZA 

I dati della scuola restituiti con informazioni sul 
cheating e sullo stato socio-economico del 
contesto familiare e i dati sul cheating delle 

singole classi  

OGNI DOCENTE COME 
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

IL DOCENTE DELLA CLASSE 
INTERESSATA DALLA 

RILEVAZIONE 

VISUALIZZA 
I dati della scuola nel suo complesso  

VISUALIZZA I risultati conseguiti dalle singole classi.  



RESTITUZIONE  DATI 

GRAFICI TAVOLE 

tavole offrono una 
rappresentazione 

sistematica dei 
dati e facilitano la 

lettura della 
singola 

informazione,  

grafici hanno il 
pregio di  

rappresentare in 
modo sintetico i 

dati e di metterli a 
confronto in modo 

diretto, 
consentendo così 

una percezione 
globale e immediata 

degli esiti 
conseguiti dalla 

scuola e dalle classi. 



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 delle 

prove INVALSI 

I distrattori sono le alternative di risposta errata nelle domande a scelta 

multipla  

L’indice ESCS (Economic, Social and Cultural Status) definisce 

sinteticamente lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli 

studenti. E’ elaborato  sulla base delle informazioni ricavate dal 

Questionario compilato dagli studenti stessi, come la condizione 

professionale dei genitori, il loro livello di istruzione, le dotazioni e gli 

strumenti  culturali in possesso della famiglia, come il numero di libri a 

disposizioni in casa, la possibilità di avere un luogo tranquillo in cui 

studiare, un computer da utilizzare per lo studio con il relativo software, 

ecc... La classificazione in quattro gruppi, “basso”, “medio-basso”, 

“medio-alto”, alto”, è stata definita a partire dall’intera popolazione 

scolastica italiana 

GLOSSARIO DEI TERMINI 

 CHEATING 

 DISTRATTORI 

 ESCS 



SIGNIFICATIVITÀ  

       STATISTICA 

La significatività è la probabilità che il valore osservato di un indicatore 

sia o meno dovuto al caso. Si dice che un certo indice è 

statisticamente significativo quando la probabilità di ottenere 

casualmente un valore come quello rilevato è inferiore a una soglia 

stabilita (5%, 1%, 0,1%). La significatività di un indice si calcola con 

formule che tengono conto contemporaneamente dell'entità del valore 

osservato e della numerosità del campione su cui è stato rilevato 

I livelli del background sono definiti rispetto alla distribuzione 

nazionale dell'indicatore ESCS. Primo quartile (fino al 25%): 

livello basso; secondo quartile (dal 25% al 50%): livello medio-

basso; terzo quartile (dal 50% al 75%): livello medio-alto; quarto 

quartile (dal 75% al 100%): livello alto.  

LIVELLI DEL 

BACKGROUND 

  



Punteggi Generali ITALIANO  
CLASSI SECONDE 



MATEMATICA  
CLASSI SECONDE 



Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

Il livello 1 indica il 
punteggio minore o 
uguale al 75% della 
media nazionale 

Il livello 5 indica il 
punteggio maggiore o 
uguale al 125% della 
media nazionale 





Correlazione tra il risultato  nelle prove INVALSI 
e il voto  di classe 

Andamento negli ultimi anni scolastici. 



Dettaglio della prova per item Italiano e Valori di 
Prelettura (valori percentuale) 

Dettaglio risposte per item - Matematica (valori 
percentuale) 



Grafici prova di italiano 











Grafici di matematica 











Punteggi Generali ITALIANO  
CLASSI QUINTE 



QUINTA A 

QUINTA D 
Valore del cheating 

























































Classi seconde 
Le classi, non avendo sostenuto le prove, non si è potuto 

procedere con la comparazione dei risultati restituiti dall’INVALSI  

 

 

Classi quinte 
Nelle classi quinte, solo due di esse hanno sostenuto la prova di 

matematica, facendo registrare un valore nella media della Sicilia 

e del Sud, mentre leggermente più basso rispetto alla media 

nazionale, anche se il dato non è completo, in quanto non tutti gli 

alunni erano presenti. 

 

LETTURA COMPLESSIVA GRAFICI 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 
LA F.S. GIUSEPPINA FERRIGNO 


