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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 apprendimento1 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 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ai soli fini semplificativi, nella relazione ho provveduto ad analizzare, interpretare e riportare i dati riguardanti le singole 

classi, l’Istituzione scolastica nel suo complesso. I dati saranno condivisi con i docenti 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. 
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Si vuole altresì ricordare che se si volessero analizzare gli esiti delle prove in modo autonomo, essi sono a disposizione sul sito dell’INVALSI 

presso il seguente link: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso 

Esistono cinque livelli di accesso, tutti protetti da password, che consentono di visualizzare i dati in base al ruolo ricoperto all’interno della scuola. 

Più precisamente:  

1. Accesso per il Dirigente Scolastico  

2. Accesso per il Referente per la Valutazione  

3. Accesso per il Presidente del Consiglio d’Istituto  

4. Accesso per i docenti di classi non interessate alle prove  

5. Accesso per i docenti della classe interessata alle prove  

Le suddette chiavi d’accesso possono essere richieste al Dirigente Scolastico o al Referente per la Valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso
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 L’effetto scuola (valore aggiunto) sui risultati delle prove INVALSI 

 

 

 
 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 in figura 1, 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.). 
 

Perché il valore aggiunto è importante?  

Il  valore aggiunto è un strumento molto utile poiché consente di identificare il peso dell’ effetto scuola  sui risultati 

degli studenti nelle prove INVALSI per uno specifico anno scolastico. 

 In  questo modo ogni scuola può valutare il peso complessivo della propria azione sui risultati  conseguiti dai propri 

allievi, al netto del peso dei fattori esterni al di fuori del suo controllo.  

Come si calcola l’effetto scuola (valore aggiunto)? 

Grazie alla disponibilità dei dati dell’intera popolazione scolastica è possibile stimare l’effetto  medio di ciascun fattore 

esogeno sul risultato delle prove INVALSI. In base alle caratteristiche individuali degli studenti (condizione socio-

economico-culturale, preparazione pregressa, ecc.)di una scuola e quelle della scuola stessa (caratteristiche della 

popolazione studentesca) si identifica la parte di risultato da attribuirsi ai cosiddetti fattori esogeni. 
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Figura 1. Composizione dei risultati di una prova 
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La differenza tra il risultato complessivo (risultato osservato) e il punteggio da attendersi per l’effetto dei fattori esogeni attendersi per l’effetto dei 

fattori esogeni identifica il cosiddetto effetto scuola . 

Effetto scuola = Punteggio osservato – Punteggio atteso in base ai fattori esogeni 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Italiano (1b) 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d) 

Punteggio Sicilia 
36,2 (5) 

Punteggio Sud e 
isole 

37,7 (5) 

Punteggio Italia 
41,8 (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

419031420201 35,5 88,9 190,1 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

35,5 0,0 

419031420202 32,2 89,5 179,9 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
32,2 0,0 

CTIC806008 33,8 89,2 184,8 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
33,8 0,0 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica 
(1b) 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d) 

Punteggio Sicilia 
48,7 (5) 

Punteggio Sud e 
isole 

48,7 (5) 

Punteggio Italia 
52,4 (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

419031420201 44,5 83,3 185,3 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
44,5 0,0 

419031420202 44,3 89,5 185,5 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
44,3 0,0 

CTIC806008 44,4 86,5 185,4 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
44,4 0,0 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti livello 

1 
Numero studenti livello 

2 
Numero studenti livello 

3 
Numero studenti livello 

4 
Numero studenti livello 

5 

419031420201 6 4 3 1 2 

419031420202 6 6 2 1 2 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale studenti 
livello 5 

CTIC806008 36,4% 30,3% 15,2% 6,1% 12,1% 

Sicilia 43,2% 19,2% 7,3% 5,9% 24,3% 

Sud e isole 40,2% 19,3% 7,8% 6,1% 26,7% 

Italia 33,5% 18,5% 7,7% 7,1% 33,3% 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti livello 

1 
Numero studenti livello 

2 
Numero studenti livello 

3 
Numero studenti livello 

4 
Numero studenti livello 

5 

419031420201 7 2 2 1 3 

419031420202 6 4 5 0 2 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale studenti 
livello 5 

CTIC806008 40,6% 18,8% 21,9% 3,1% 15,6% 

Sicilia 34,5% 17,1% 16,2% 9,3% 22,9% 

Sud e isole 33,7% 17,7% 16,9% 8,7% 23,0% 

Italia 26,9% 17,3% 16,9% 10,5% 28,4% 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 5 - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 
Prova di Matematica 

Numero studenti livello 1-2 Numero studenti livello 3 Numero studenti livello 4-5 

Prova di 
Italiano 

Numero studenti livello 1-2 14 4 3 

Numero studenti livello 3 1 2 2 

Numero studenti livello 4-5 3 1 1 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d) 

Punteggio Sicilia 
(5) 

Punteggio Sud e 
isole (5) 

Punteggio Italia 
(5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

2012-13 CTIC806008 63,7 205,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
- 2,9 

2013-14 CTIC806008 47,8 176,2 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
47,8 0,0 

2014-15 CTIC806008 53,5 192,8 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
inferiore 

53,5 0,0 

2015-16 CTIC806008 41,2 187,0 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
41,4 0,2 

2016-17 CTIC806008 33,8 184,8 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
33,8 0,0 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d) 

Punteggio Sicilia 
(5) 

Punteggio Sud e 
isole (5) 

Punteggio Italia 
(5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

2012-13 CTIC806008 66,8 218,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
- 10,5 

2013-14 CTIC806008 33,0 152,3 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
33,0 0,0 

2014-15 CTIC806008 55,3 201,8 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

55,5 0,0 

2015-16 CTIC806008 52,5 203,4 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
54,0 2,1 

2016-17 CTIC806008 44,4 185,4 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
44,4 0,0 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Italiano 
alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Matematica 
alla Prova INVALSI 

419031420201 scarsamente significativa scarsamente significativa 

419031420202 scarsamente significativa medio-bassa 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitut
o 

Media del 
punteggio 
percentu

ale 
al netto 

del 
cheating 

(1a) 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne alla 

prova di 
Italiano (1b) 

Esiti 
degli 

student
i 

al netto 
del 

cheatin
g 

nella 
stessa 
scala 
del 

rapport
o 

naziona
le (1d) 

Differenza 
nei 

risultati 
(punteggio 
percentual

e) 
rispetto a 

classi/scuo
le con 

backgroun
d familiare 
simile (2) 

Backgrou
nd 

familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3) (4) 

Percentu
ale 

copertura 
backgrou

nd (1c) 

Punteggio 
Sicilia 

51,3 (5) 

Punteggio Sud 
e isole 

51,6 (5) 

Punteggio 
Italia 

55,8 (5) 

Punteggio 
percentu

ale  
 

osservato 
(6) 

Cheating 
in 

percentu
ale (7) 

4190314205
01 

41,9 93,8 171,7 -10,5 basso 93,8 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
41,9 0,0 

4190314205
02 

36,4 84,2 160,8 -16,5 basso 84,2 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
36,4 0,0 

CTIC806008 39,0 88,6 166,1 -13,1 basso 88,6 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
39,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istitut
o 

Media del 
punteggio 
percentu

ale 
al netto 

del 
cheating 

(1a) 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne alla 

prova di 
Matematica 

(1b) 

Esiti 
degli 

student
i 

al netto 
del 

cheatin
g 

nella 
stessa 
scala 
del 

rapport
o 

naziona
le (1d) 

Differenza 
nei 

risultati 
(punteggio 
percentual

e) 
rispetto a 

classi/scuo
le con 

backgroun
d familiare 
simile (2) 

Backgrou
nd 

familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3) (4) 

Percentu
ale 

copertura 
backgrou

nd (1c) 

Punteggio 
Sicilia 

49,8 (5) 

Punteggio Sud 
e isole 

49,1 (5) 

Punteggio 
Italia 

53,9 (5) 

Punteggio 
percentu

ale  
 

osservato 
(6) 

Cheating 
in 

percentu
ale (7) 

4190314205
01 

47,5 93,8 187,6 -4,7 basso 93,8 
non 

significativame
nte differente 

non 
significativame
nte differente 

significativame
nte inferiore 

47,5 0,0 

4190314205
02 

33,5 84,2 160,5 -18,8 basso 84,2 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
33,5 0,0 

CTIC806008 40,3 88,6 173,6 -12,8 basso 88,6 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
significativame

nte inferiore 
40,3 0,0 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastic

o 

Classi/Istitut
o 

Media del 
punteggio 
percentual

e 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Esiti 
degli 

studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazional

e (1d) 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale
) 

rispetto a 
classi/scuol

e con 
background 

familiare 
simile (2) 

Backgroun
d familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3) (4) 

Punteggio Sicilia 
(5) 

Punteggio Sud e 
isole (5) 

Punteggio Italia 
(5) 

Punteggio 
percentual

e  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentual
e (7) 

2012-13 CTIC806008 65,3 175,9 +4,6 basso 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
- 1,3 

2013-14 CTIC806008 48,9 174,8 -5,8 basso 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
48,9 0,0 

2014-15 CTIC806008 40,0 162,9 0,0   
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
40,3 1,0 

2015-16 CTIC806008 48,1 166,7 -8,7 basso 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
48,5 0,7 

2016-17 CTIC806008 39,0 166,1 -13,1 basso 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
39,0 0,0 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 7B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastic

o 

Classi/Istitut
o 

Media del 
punteggio 
percentual

e 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Esiti 
degli 

studenti 
al netto 

del 
cheating 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazional

e (1d) 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 

percentuale
) 

rispetto a 
classi/scuol

e con 
background 

familiare 
simile (2) 

Backgroun
d familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3) (4) 

Punteggio Sicilia 
(5) 

Punteggio Sud e 
isole (5) 

Punteggio Italia 
(5) 

Punteggio 
percentual

e  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentual
e (7) 

2012-13 CTIC806008 49,5 183,5 +5,7 basso 
non 

significativament
e differente 

non 
significativament

e differente 

significativament
e inferiore 

- 6,2 

2013-14 CTIC806008 54,2 178,8 -2,1 basso 
non 

significativament
e differente 

significativament
e inferiore 

significativament
e inferiore 

54,2 0,0 

2014-15 CTIC806008 47,8 187,3 0,0   
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
47,8 0,0 

2015-16 CTIC806008 50,3 194,8 -1,7 basso 
significativament

e superiore 
significativament

e superiore 
significativament

e inferiore 
50,8 0,8 

2016-17 CTIC806008 40,3 173,6 -12,8 basso 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
significativament

e inferiore 
40,3 0,0 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Italiano 
alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Matematica 
alla Prova INVALSI 

419031420501 media media 

419031420502 medio-alta medio-bassa 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 9A - Effetto scuola Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
regionale 

          

Intorno alla media 
regionale 

          

Sotto la media 
regionale 

      X   

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
della macroarea 

          

Intorno alla media 
della macroarea 

          

Sotto la media 
della macroarea 

      X   

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 
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Sopra la media 
nazionale 

          

Intorno alla media 
nazionale 

          

Sotto la media 
nazionale 

      X   
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 9B - Effetto scuola Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
regionale 

          

Intorno alla media 
regionale 

          

Sotto la media 
regionale 

    X     

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
della macroarea 

          

Intorno alla media 
della macroarea 

          

Sotto la media 
della macroarea 

    X     
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Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
nazionale 

          

Intorno alla media 
nazionale 

          

Sotto la media 
nazionale 

    X     
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola  1A - Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Italiano (1b) 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d) 

Punteggio Sicilia 
55,9 (5) 

Punteggio Sud e 
isole 

56,9 (5) 

Punteggio Italia 
61,9 (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

419031420801 67,1 93,8 201,2 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
69,0 2,8 

419031420802 62,4 94,1 191,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 
62,4 0,0 

419031420803 54,7 100,0 161,5 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

71,7 23,8 

CTIC806008 61,4 95,8 184,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 
67,6 8,7 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola  1B - Punteggi Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating 
(1a) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica 
(1b) 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d) 

Punteggio Sicilia 
44,9 (5) 

Punteggio Sud e 
isole 

44,9 (5) 

Punteggio Italia 
50,6 (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

419031420801 42,7 93,8 144,7 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

64,5 33,8 

419031420802 62,4 94,1 209,2 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
66,6 6,2 

419031420803 48,0 93,3 174,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

inferiore 
55,7 13,9 

CTIC806008 51,4 93,8 176,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
62,5 17,8 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola 4A - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) (22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti livello 

1 
Numero studenti livello 

2 
Numero studenti livello 

3 
Numero studenti livello 

4 
Numero studenti livello 

5 

419031420801 3 0 3 4 5 

419031420802 3 3 3 3 4 

419031420803 1 10 3 1 0 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale studenti 
livello 5 

CTIC806008 15,2% 28,3% 19,6% 17,4% 19,6% 

Sicilia 28,8% 22,6% 17,4% 16,0% 15,3% 

Sud e isole 27,8% 21,9% 18,1% 16,7% 15,5% 

Italia 19,5% 19,4% 19,6% 20,5% 20,9% 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola 4B - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12) (22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti livello 

1 
Numero studenti livello 

2 
Numero studenti livello 

3 
Numero studenti livello 

4 
Numero studenti livello 

5 

419031420801 3 10 0 2 0 

419031420802 0 2 3 2 9 

419031420803 3 5 2 2 2 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale studenti 
livello 5 

CTIC806008 13,3% 37,8% 11,1% 13,3% 24,4% 

Sicilia 36,7% 21,7% 15,1% 9,0% 17,6% 

Sud e isole 37,4% 20,7% 14,6% 9,7% 17,6% 

Italia 29,2% 17,5% 13,1% 12,3% 28,0% 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Italiano 
alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Matematica 
alla Prova INVALSI 

419031420801 medio-bassa media 

419031420802 media media 

419031420803 media medio-alta 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola 7A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d) 

Punteggio Sicilia 
(5) 

Punteggio Sud e 
isole (5) 

Punteggio Italia (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 

(6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

2013-14 CTIC806008 53,2 160,8 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

67,8 21,7 

2014-15 CTIC806008 52,1 162,3 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

58,9 0,0 

2015-16 CTIC806008 51,4 160,6 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
inferiore 

64,4 19,4 

2016-17 CTIC806008 61,4 184,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 
67,6 8,7 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola 9A - Effetto scuola Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
regionale 

    X     

Intorno alla media 
regionale 

          

Sotto la media 
regionale 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
della macroarea 

    X     

Intorno alla media 
della macroarea 

          

Sotto la media 
della macroarea 
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Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
nazionale 

          

Intorno alla media 
nazionale 

    X     

Sotto la media 
nazionale 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola 9B - Effetto scuola Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
regionale 

    X     

Intorno alla media 
regionale 

          

Sotto la media 
regionale 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
della macroarea 

    X     

Intorno alla media 
della macroarea 

          

Sotto la media 
della macroarea 
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Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
nazionale 

    X     

Intorno alla media 
nazionale 

          

Sotto la media 
nazionale 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 10A - Punteggio conseguito nelle prove di V primaria del 2017 dalle classi II così come erano formate nel 2014(20) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi / Istituto 
(2014) 

Plesso 
(2014) 

Sezione 
(2014) 

Punteggio 
percentuale di 

Italiano corretto dal 
 cheating nella prova 

del 
2017 

Abilità degli studenti 
in 

Italiano corrette dal 
 cheating nella prova 

del 
2017 

Percentuale 
di 

copertura 
di Italiano 

Punteggio 
percentuale di 

Matematica corretto 
dal 

 cheating nella prova 
del 

2017 

Abilità degli studenti 
in 

Matematica corrette 
dal 

 cheating nella prova 
del 

2017 

Percentuale 
di 

copertura 
di 

Matematica 

419031420201 CTEE80602B A 41,9 171,7 83,3 47,5 187,6 83,3 

419031420202 CTEE80602B B 36,4 160,8 88,9 33,5 160,5 88,9 

CTIC806008     39,0 166,1 86,1 40,3 173,6 86,1 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 10B - Punteggio conseguito nelle prove di III secondaria di primo grado del 2017 dalle classi V primaria così come erano formate nel 2014(20) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi / Istituto 
(2014) 

Plesso 
(2014) 

Sezione 
(2014) 

Punteggio 
percentuale di 

Italiano corretto dal 
 cheating nella prova 

del 
2017 

Abilità degli studenti 
in 

Italiano corrette dal 
 cheating nella prova 

del 
2017 

Percentuale 
di 

copertura 
di Italiano 

Punteggio 
percentuale di 

Matematica corretto 
dal 

 cheating nella prova 
del 

2017 

Abilità degli studenti 
in 

Matematica corrette 
dal 

 cheating nella prova 
del 

2017 

Percentuale 
di 

copertura 
di 

Matematica 

419031420501 CTEE80602B A 59,9 182,0 91,7 53,1 179,4 91,7 

419031420502 CTEE80602B B 63,7 189,5 95,8 50,1 176,1 91,7 

CTIC806008     61,9 185,9 93,8 51,6 177,7 91,7 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica CTIC806008. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la 
valutazione 

Tavola 10C - Punteggio conseguito nelle prove di II secondaria di secondo grado del 2017 dalle classi III secondarie di I grado così come erano formate nel 
2015(20) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi / Istituto 
(2015) 

Plesso (2015) 
Sezione 
(2015) 

Punteggio 
percentuale di 

Italiano corretto dal 
 cheating nella 

prova del 
2017 

Abilità degli studenti 
in 

Italiano corrette dal 
 cheating nella 

prova del 
2017 

Percentuale 
di 

copertura 
di Italiano 

Punteggio 
percentuale di 

Matematica 
corretto dal 

 cheating nella prova 
del 

2017 

Abilità degli studenti 
in 

Matematica corrette 
dal 

 cheating nella prova 
del 

2017 

Percentuale 
di 

copertura 
di 

Matematica 

419031420801 CTMM806019 A 39,3 158,0 50,0 26,3 148,0 50,0 

419031420802 CTMM806019 B 48,8 178,3 70,6 36,5 160,8 70,6 

419031420803 CTMM806019 C 47,3 176,3 58,8 24,9 143,6 58,8 

CTIC806008     45,4 171,3 59,3 29,7 151,4 59,3 

 

Come si evince dalle tabelle il Confronto tra il punteggio osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio della regione Sicilia, della macroarea Sud e isole e il punteggio nazionale è leggermente negativo  i italiano per le classi quinte, per 
le classi terze della SSPG pari alla media  regionale, alla  macroarea Sud e isole e al punteggio nazionale sia in italiano che in matematica.  

Si precisa che i risultati saranno analizzati nei consigli di classe e interclasse per poter fissare degli obiettivi nel piano di miglioramento.  

 

Maniace 30/11/2017                                                                                                                                La referente Invalsi / Funzione strumentale 

                                                                                                                                                                       Giuseppina Di Marco 

 


