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INVALSI :  RESTITUZIONE RISULTATI  PROVE  CLASSI QUINTE   GRADO 13     

Nelle pagine successive  è  possibile prendere visione di alcune  delle  tabelle che riguardano i punteggi generali  conseguiti dalle singole classi seconde (individuate singolarmente da un codice  es: 312040201002) che lo scorso anno hanno partecipato 

alle prove INVALSI e di  quelli relativi  alla nostra istituzione scolastica nel suo complesso (indicata con il  codice meccanografico).   Per comodità di lettura  al termine dei grafici  è riportato il glossario di termini e concetti dell’INVALSI.  

L’INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili ad orientare le scelte didattiche, 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 di scuole con pari condizioni sociale, vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso. La lettura di questi dati permette di ottenere informazioni fondamentali per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta formativa e delle 

pratiche didattiche. 

I dati restituiti dall'INVALSI sul sito  https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata   riguardano i seguenti 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 e di matematica nel loro complesso; - l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova.    

Per le classi di II secondaria di secondo grado: i risultati delle prove in Italiano e Matematica in termini di livelli di apprendimento, e il raggruppamento per tipologie di indirizzo più specifiche, al fine di consentire ad ogni classe/scuola confronti più 

precisi con classi/scuole simili. 

Dallo scorso anno  scolastico l’INVALSI restituisce anche  i dati relativi ai punteggi a distanza, cioè delle prove eseguite negli anni precedenti e negli ordini di scuola precedenti,  dai nostri alunni delle attuali classi prime, seconde e quinte. La lettura di 

questi dati può rappresentare sia un ulteriore 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.  

I docenti  dei consigli di classe delle attuali prime  e  terze , interessati alla visione  di tutti i dati,   possono richiedere le credenziali d’accesso alla Prof.ssa Moro,  Referente  Invalsi,  all’indirizzo di posta : fsdidattica@jeanpiaget.gov.it 

INFINE SI RIBADISCE CHE NEL  CORRENTE ANNO SCOLASTICO:  

  le prove si svolgeranno  interamente on line in un arco di giorni indicati da INVALSI, sia nelle classi seconde che quinte con tempi e modalità già indicati nelle circolare n. 5 
CLASSI QUINTE 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo  

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 2 marzo a al 31 marzo  

Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 11 maggio al 15 maggio  
            CLASSI  SECONDE 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì11, 12 e 13  maggio. La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti 

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da martedì 5 maggio 2020 al 23 maggio. 
 

 

Nota bene: Invalsi informa che i seguenti dati saranno restituiti secondo quanto sotto indicato:  

 

 Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi prime 
Punteggi alunni in ingresso [I dati saranno disponibili entro la fine del mese di novembre 2019] 
Riferimenti territoriali [I dati saranno disponibili entro la fine del mese di novembre 2019] 
 

 Scuola Secondaria di Secondo Grado – QUINTE  
Tavola 9A Italiano [I dati saranno disponibili entro la fine del mese di ottobre 2019] 
Tavola 9B Matematica [I dati saranno disponibili entro la fine del mese di ottobre 2019] 
Tavole effetto scuola  [I dati saranno disponibili entro la fine del mese di ottobre 2019] 

 
Indice    
 

Risultati classi QUINTE  2018-2019  pagine 
da-a 

Italiano  2-3 
Matematica  4-5 
Inglese  6-9 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento: incrocio tra materie 10 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine   
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS  
NOTE  14 
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Classi quinte 2018-2019 

Punteggi generali: Italiano  

                                                                       Tavola 7A Italiano 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli studenti 
nella stessa scala 

del 
rapporto 

nazionale 1d 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano 1b 

Differenza nei risultati rispetto a 
classi/scuole con 

Background familiare simile 2 

Background familiare 
mediano degli 

studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

Background1c 

Punteggio 
Lazio 

(160,1) 5 

Punteggio 
Centro 

(164,8) 5 

Punteggio 
Italia 

(168,1) 5 

312040201301 AC 152,8 83,3 -15,9 medio-alto 66,7 
 

  

312040201302 A 188,2 92,3 n.d. n.d. 35,7 
   

312040201303 B 179,7 90,0 n.d. n.d. 41,7 
   

312040201304 C 179,2 95,5 7,7 alto 50,0 
   

312040201305 H 172,8 100,0 n.d. n.d. 8,3 
   

312040201306 I 170,7 94,7 n.d. n.d. 5,0 
  

 

312040201307 PS 170,6 95,0 n.d. n.d. 33,3 
  

 

312040201308 AE 168,7 96,7 n.d. n.d. 23,3 
 

  

312040201309 BE 146,4 93,1 n.d. n.d. 3,5 
   

312040201311 AM 162,3 95,8 -4,5 medio-alto 64,0 
  

 

RMIS03600V 167,4 94,2 n.d. n.d. 32,0 
   

 
 

 
 
 



INVALSI 2019         
 

3 
 

 
 

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento : Italiano  (per descrizione sintetica e analitica dei livelli vedi allegato) 
Tavola 1A Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Studenti 
livello 1 

Studenti 
livello 2 

Studenti 
livello 3 

Studenti 
livello 4 

Studenti 
livello 5 

Percentuale di partecipazione 
alla prova di Italiano 1b 

312040201301 AC 5 (50,0%) 4 (40,0%) 1 (10,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 83,3 

312040201302 A 3 (25,0%) 2 (16,7%) 4 (33,3%) 2 (16,7%) 1 (8,3%) 92,3 

312040201303 B 3 (33,3%) 2 (22,2%) 3 (33,3%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 90,0 

312040201304 C 1 (4,8%) 8 (38,1%) 12 (57,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 95,5 

312040201305 H 4 (36,4%) 4 (36,4%) 2 (18,2%) 0 (0,0%) 1 (9,1%) 100,0 

312040201306 I 6 (33,3%) 7 (38,9%) 3 (16,7%) 2 (11,1%) 0 (0,0%) 94,7 

312040201307 PS 5 (26,3%) 10 (52,6%) 2 (10,5%) 2 (10,5%) 0 (0,0%) 95,0 

312040201308 AE 10 (34,5%) 9 (31,0%) 9 (31,0%) 1 (3,5%) 0 (0,0%) 96,7 

312040201309 BE 17 (63,0%) 9 (33,3%) 1 (3,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 93,1 

312040201311 AM 10 (43,5%) 7 (30,4%) 5 (21,7%) 1 (4,4%) 0 (0,0%) 95,8 

RMIS03600V 64 (35,8%) 62 (34,6%) 42 (23,5%) 9 (5,0%) 2 (1,1%) 94,2 

Lazio 14,6% 22,6% 31,1% 21,7% 10,0% - 

Centro 12,4% 21,5% 30,3% 24,0% 11,8% - 

Italia 13,0% 21,6% 29,0% 24,0% 12,4% - 
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Punteggi generali: Matematica  

                                                                          Tavola 7B Matematica 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli studenti 
nella stessa scala 

del 
rapporto nazionale 1d 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Matematica 1b 

Differenza nei risultati rispetto a 
classi/scuole con 

Background familiare simile 2 

Background familiare 
mediano degli studenti 3 

4 

Percentuale 
copertura 

Background1c 

Punteggio 
Lazio 

(156,1) 5 

Punteggio 
Centro 

(165,5) 5 

Punteggio 
Italia 

(169,9) 5 

312040201301 AC 154,2 84,6 -21,5 medio-alto 66,7 
 

  

312040201302 A 188,9 92,3 n.d. n.d. 35,7 
   

312040201303 B 175,7 90,0 n.d. n.d. 41,7 
   

312040201304 C 209,0 95,5 31,4 alto 50,0 
   

312040201305 H 168,6 100,0 n.d. n.d. 8,3 
 

  

312040201306 I 171,3 94,7 n.d. n.d. 5,0 
  

 

312040201307 PS 168,4 95,0 n.d. n.d. 33,3 
 

  

312040201308 AE 179,1 96,7 n.d. n.d. 23,3 
   

312040201309 BE 158,9 89,7 n.d. n.d. 3,5 
 

  

312040201311 AM 163,3 87,5 -9,7 medio-alto 64,0 
  

 

RMIS03600V 174,2 92,7 n.d. n.d. 32,0 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento : Matematica (per descrizione sintetica e analitica dei livelli vedi allegato) 

                                                                          

Tavola 1B Matematica 
 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Studenti 
livello 1 

Studenti 
livello 2 

Studenti 
livello 3 

Studenti 
livello 4 

Studenti 
livello 5 

Percentuale di partecipazione 
alla prova di Matematica 1b 

312040201301 AC 9 (81,8%) 1 (9,1%) 1 (9,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 84,6 

312040201302 A 2 (16,7%) 4 (33,3%) 4 (33,3%) 2 (16,7%) 0 (0,0%) 92,3 

312040201303 B 4 (44,4%) 3 (33,3%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 90,0 

312040201304 C 0 (0,0%) 6 (28,6%) 8 (38,1%) 2 (9,5%) 5 (23,8%) 95,5 

312040201305 H 7 (63,6%) 3 (27,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (9,1%) 100,0 

312040201306 I 6 (33,3%) 9 (50,0%) 2 (11,1%) 1 (5,6%) 0 (0,0%) 94,7 

312040201307 PS 10 (52,6%) 5 (26,3%) 2 (10,5%) 2 (10,5%) 0 (0,0%) 95,0 

312040201308 AE 9 (31,0%) 13 (44,8%) 2 (6,9%) 4 (13,8%) 1 (3,5%) 96,7 

312040201309 BE 16 (61,5%) 5 (19,2%) 5 (19,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 89,7 

312040201311 AM 12 (57,1%) 6 (28,6%) 2 (9,5%) 1 (4,8%) 0 (0,0%) 87,5 

RMIS03600V 75 (42,4%) 55 (31,1%) 27 (15,3%) 13 (7,3%) 7 (4,0%) 92,7 

Lazio 26,7% 23,0% 21,3% 13,6% 15,4% - 

Centro 21,7% 21,5% 21,3% 15,8% 19,8% - 

Italia 21,0% 20,7% 21,3% 16,3% 20,7% - 
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Punteggi generali: Inglese Reading 

Tavola 7C Inglese Reading 
Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella stessa scala 
del 

rapporto 
nazionale 1d 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di Inglese 
Reading 1b 

Differenza nei risultati rispetto a 
classi/scuole con 

Background familiare simile 2 

Background familiare 
mediano degli 

studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

Background1c 

Punteggio 
Lazio 

(160,4) 5 

Punteggio 
Centro 

(164,3) 5 

Punteggio 
Italia 

(167,4) 5 

312040201301 AC 141,0 84,6 -30,8 medio-alto 66,7 
   

312040201302 A 178,0 92,3 n.d. n.d. 35,7 
   

312040201303 B 180,8 88,9 n.d. n.d. 41,7 
   

312040201304 C 167,8 95,5 -5,4 alto 50,0 
   

312040201305 H 184,5 100,0 n.d. n.d. 8,3 
   

312040201306 I 188,9 94,7 n.d. n.d. 5,0 
   

312040201307 PS 188,3 95,0 n.d. n.d. 33,3 
   

312040201308 AE 169,8 96,7 n.d. n.d. 23,3 
  

 

312040201309 BE 159,3 93,1 n.d. n.d. 3,5 
 

  

312040201311 AM 165,2 95,8 -3,9 medio-alto 64,0 
   

RMIS03600V 171,4 94,2 n.d. n.d. 32,0 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento  : Inglese Reading (per descrizione sintetica e analitica dei livelli vedi allegato) 
Tavola 1C Inglese Reading 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Studenti 

livello pre-B1 
Studenti 
livello B1 

Studenti 
livello B2 

Percentuale di partecipazione 
alla prova di Inglese Reading 1b 

312040201301 AC 8 (72,7%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 84,6 

312040201302 A 3 (25,0%) 5 (41,7%) 4 (33,3%) 92,3 

312040201303 B 1 (12,5%) 6 (75,0%) 1 (12,5%) 88,9 

312040201304 C 3 (14,3%) 17 (81,0%) 1 (4,8%) 95,5 

312040201305 H 1 (9,1%) 6 (54,6%) 4 (36,4%) 100,0 

312040201306 I 1 (5,6%) 11 (61,1%) 6 (33,3%) 94,7 

312040201307 PS 1 (5,3%) 14 (73,7%) 4 (21,1%) 95,0 

312040201308 AE 9 (31,0%) 10 (34,5%) 10 (34,5%) 96,7 

312040201309 BE 9 (33,3%) 14 (51,9%) 4 (14,8%) 93,1 

312040201311 AM 6 (26,1%) 13 (56,5%) 4 (17,4%) 95,8 

RMIS03600V 42 (23,5%) 98 (54,8%) 39 (21,8%) 94,2 

Lazio 39,4% 48,4% 12,2% - 

Centro 32,9% 52,5% 14,6% - 

Italia 29,5% 53,0% 17,5% 
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Punteggi generali: Inglese Listering 

       Tavola 7D Inglese Listening 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli studenti 
nella stessa scala 

del 
rapporto 

nazionale 1d 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 

Listening 1b 

Differenza nei risultati rispetto a 
classi/scuole con 

Background familiare simile 2 

Background familiare 
mediano degli 

studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

Background1c 

Punteggio 
Lazio 

(167,6) 5 

Punteggio 
Centro 

(169,5) 5 

Punteggio 
Italia 

(170,5) 5 

312040201301 AC 157,2 84,6 -15,5 medio-alto 66,7 
   

312040201302 A 186,6 92,3 n.d. n.d. 35,7 
   

312040201303 B 182,0 90,0 n.d. n.d. 41,7 
   

312040201304 C 163,3 94,7 -10,6 alto 50,0 
 

  

312040201305 H 173,5 100,0 n.d. n.d. 8,3 
  

 

312040201306 I 162,7 94,7 n.d. n.d. 5,0 
 

  

312040201307 PS 159,7 94,4 n.d. n.d. 33,3 
 

  

312040201308 AE 167,1 96,4 n.d. n.d. 23,3 
  

 

312040201309 BE 148,2 93,1 n.d. n.d. 3,5 
   

312040201311 AM 162,7 95,8 -6,3 medio-alto 64,0 
 

  

RMIS03600V 163,9 94,0 n.d. n.d. 32,0 
 

  

 

 



INVALSI 2019         
 

9 
 

 
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Listening (per descrizione sintetica e analitica dei livelli vedi allegato) 

 
Tavola 1D Inglese Listening 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Studenti 

livello pre-B1 
Studenti 
livello B1 

Studenti 
livello B2 

Percentuale di partecipazione 
alla prova di Inglese Listening 1b 

312040201301 AC 8 (72,7%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 84,6 

312040201302 A 4 (33,3%) 5 (41,7%) 3 (25,0%) 92,3 

312040201303 B 2 (22,2%) 7 (77,8%) 0 (0,0%) 90,0 

312040201304 C 11 (61,1%) 7 (38,9%) 0 (0,0%) 94,7 

312040201305 H 5 (45,5%) 6 (54,6%) 0 (0,0%) 100,0 

312040201306 I 11 (61,1%) 7 (38,9%) 0 (0,0%) 94,7 

312040201307 PS 13 (76,5%) 3 (17,7%) 1 (5,9%) 94,4 

312040201308 AE 13 (48,2%) 11 (40,7%) 3 (11,1%) 96,4 

312040201309 BE 23 (85,2%) 4 (14,8%) 0 (0,0%) 93,1 

312040201311 AM 13 (56,5%) 10 (43,5%) 0 (0,0%) 95,8 

RMIS03600V 103 (59,5%) 62 (35,8%) 8 (4,6%) 94,0 

Lazio 59,3% 30,5% 10,3% - 

Centro 56,1% 35,0% 8,9% - 

Italia 54,4% 36,6% 9,0% - 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento: incrocio tra materie 
 

 
                                         Tavola 2A Italiano/Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Italiano 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

Prova di 
Matematica 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

22,7% 13,6% 4,0% 1,7% 0,0% 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

8,0% 13,1% 9,7% 0,6% 0,0% 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

2,8% 5,7% 5,1% 1,1% 0,6% 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

1,1% 2,3% 2,3% 1,7% 0,0% 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

0,6% 0,0% 2,8% 0,0% 0,6% 

 
 
 
 

Tavola 2B Inglese Reading/Inglese Listening 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Inglese Listening 

Percentuale studenti 
livello Pre-B1 

Percentuale studenti 
livello B1 

Percentuale studenti 
livello B2 

Prova di 
Inglese 
Reading 

Percentuale studenti 
livello Pre-B1 

19,2% 4,1% 0,0% 

Percentuale studenti 
livello B1 

33,7% 20,9% 0,0% 

Percentuale studenti 
livello B2 

7,0% 10,5% 4,7% 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine 

Tavola 3A Italiano 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Istituto/Dettaglio territoriale Aggregazione 
9
 

Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale studenti 
livello 5 

RMIS03600V nativi 27,0% 38,9% 25,4% 7,1% 1,6% 

RMIS03600V stranieri I gen. 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

RMIS03600V stranieri II gen. 53,9% 23,1% 23,1% 0,0% 0,0% 

Lazio nativi 44,8% 33,4% 18,0% 3,2% 0,6% 

Lazio stranieri I gen. 41,0% 41,0% 14,5% 3,4% 0,0% 

Lazio stranieri II gen. 57,1% 10,8% 19,7% 5,6% 6,9% 

Centro nativi 36,4% 35,5% 22,0% 5,1% 0,9% 

Centro stranieri I gen. 41,8% 36,3% 18,6% 3,3% 0,0% 

Centro stranieri II gen. 39,0% 31,2% 20,9% 7,1% 1,9% 

Italia nativi 33,3% 33,8% 23,4% 8,3% 1,2% 

Italia stranieri I gen. 38,2% 34,9% 21,6% 5,0% 0,3% 

Italia stranieri II gen. 39,3% 34,7% 19,2% 6,3% 0,5% 

 

Tavola 3B Matematica 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Istituto/Dettaglio territoriale Aggregazione 
9
 

Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale studenti 
livello 5 

RMIS03600V nativi 41,3% 30,2% 15,9% 7,1% 5,6% 

RMIS03600V stranieri I gen. 50,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 

RMIS03600V stranieri II gen. 25,0% 25,0% 41,7% 8,3% 0,0% 

Lazio nativi 68,6% 22,8% 6,3% 1,6% 0,7% 

Lazio stranieri I gen. 64,4% 22,1% 6,3% 3,6% 3,5% 

Lazio stranieri II gen. 79,6% 6,8% 0,0% 6,6% 7,1% 

Centro nativi 53,3% 28,1% 12,8% 3,9% 2,0% 

Centro stranieri I gen. 51,8% 32,0% 10,0% 3,8% 2,3% 

Centro stranieri II gen. 58,7% 20,3% 8,5% 6,9% 5,6% 

Italia nativi 47,0% 27,2% 16,8% 6,6% 2,5% 

Italia stranieri I gen. 44,7% 35,5% 11,3% 6,2% 2,4% 

Italia stranieri II gen. 48,7% 27,2% 16,2% 5,6% 2,4% 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine 

Tavola 3C Inglese Reading 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Istituto/Dettaglio territoriale Aggregazione 
9
 

Percentuale studenti 
livello Pre-B1 

Studenti 
livello B1 

Studenti 
livello B2 

RMIS03600V nativi 22,2% 55,6% 22,2% 

RMIS03600V stranieri I gen. 25,0% 50,0% 25,0% 

RMIS03600V stranieri II gen. 53,9% 15,4% 30,8% 

Lazio nativi 39,9% 50,2% 9,9% 

Lazio stranieri I gen. 24,0% 54,6% 21,4% 

Lazio stranieri II gen. 36,3% 48,2% 15,6% 

Centro nativi 34,0% 53,9% 12,1% 

Centro stranieri I gen. 24,3% 51,7% 24,0% 

Centro stranieri II gen. 27,6% 52,1% 20,4% 

Italia nativi 30,1% 53,7% 16,3% 

Italia stranieri I gen. 20,0% 49,8% 30,3% 

Italia stranieri II gen. 19,3% 55,9% 24,8% 

 

 
Tavola 3D Inglese Listening 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Istituto/Dettaglio territoriale Aggregazione 
9
 

Percentuale studenti 
livello Pre-B1 

Studenti 
livello B1 

Studenti 
livello B2 

RMIS03600V nativi 59,5% 34,7% 5,8% 

RMIS03600V stranieri I gen. 58,3% 33,3% 8,3% 

RMIS03600V stranieri II gen. 46,2% 53,9% 0,0% 

Lazio nativi 60,5% 32,6% 7,0% 

Lazio stranieri I gen. 53,9% 22,7% 23,4% 

Lazio stranieri II gen. 47,3% 32,4% 20,3% 

Centro nativi 58,2% 34,7% 7,1% 

Centro stranieri I gen. 49,6% 32,6% 17,8% 

Centro stranieri II gen. 45,6% 40,4% 14,0% 

Italia nativi 56,0% 36,0% 8,0% 

Italia stranieri I gen. 35,5% 45,8% 18,7% 

Italia stranieri II gen. 43,9% 42,2% 13,9% 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS 

 
 
3
L'ESCS è un indice dello status socio-economico-culturale dello studente; il valore è stimato a partire da informazioni dichiarate dalle segreterie (dati di contesto) e dagli studenti nel questionario. Tali informazioni sono in dettaglio: titolo di studio e professione dei 

genitori, possesso di beni ritenuti rappresentativi del background familiare. 

Per approfondimenti sul calcolo dell'ESCS fare riferimento al Rapporto Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2017-18 (pp. 23-24): Rapporto Prove INVALSI 2018. 
Il background, calcolato soprattutto in base alle informazioni del questionario studente, dipende dalla effettiva compilazione di quest'ultimo e può pertanto risultare mancante. 
 
4
 I livelli del background sono definiti rispetto alla distribuzione nazionale dell'indicatore ESCS. Per la scuola secondaria di II grado l'ESCS è calcolato distintamente per tipologia scolastica. 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. 

 
Tavola 6A Italiano                                                                                                   

Istituti Professionali e IeFP statali 

Istituto/Dettaglio territoriale Aggregazione 
3 4

 
Percentuale studenti 

livello 1 
Percentuale studenti 

livello 2 
Percentuale studenti 

livello 3 
Percentuale studenti 

livello 4 
Percentuale studenti 

livello 5 

Lazio ESCS basso 31,7% 45,4% 19,1% 2,0% 1,9% 

Lazio ESCS medio-basso 34,9% 37,0% 17,1% 11,1% 0,0% 

Lazio ESCS medio-alto 77,2% 22,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Lazio ESCS alto 40,5% 30,3% 24,8% 4,4% 0,0% 

Centro ESCS basso 32,6% 40,8% 22,8% 3,4% 0,4% 

Centro ESCS medio-basso 32,6% 33,5% 24,7% 8,2% 1,0% 

Centro ESCS medio-alto 25,3% 49,2% 12,9% 12,6% 0,0% 

Centro ESCS alto 30,8% 33,0% 28,5% 6,0% 1,7% 

Italia ESCS basso 36,0% 33,9% 22,1% 7,3% 0,6% 

Italia ESCS medio-basso 31,2% 34,4% 24,9% 8,3% 1,2% 

Italia ESCS medio-alto 27,0% 36,9% 24,6% 10,8% 0,7% 

Italia ESCS alto 28,1% 33,7% 25,9% 10,3% 1,9% 

 

Tavola 6B Matematica 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Istituto/Dettaglio territoriale Aggregazione 
3 4

 
Percentuale studenti 

livello 1 
Percentuale studenti 

livello 2 
Percentuale studenti 

livello 3 
Percentuale studenti 

livello 4 
Percentuale studenti 

livello 5 

Lazio ESCS basso 65,7% 25,1% 4,7% 4,5% 0,0% 

Lazio ESCS medio-basso 68,4% 25,8% 5,7% 0,0% 0,0% 

Lazio ESCS medio-alto 29,8% 70,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Lazio ESCS alto 59,2% 27,7% 9,7% 1,7% 1,7% 

Centro ESCS basso 53,3% 27,6% 13,1% 4,7% 1,2% 

Centro ESCS medio-basso 45,3% 41,9% 10,7% 1,1% 1,1% 

Centro ESCS medio-alto 37,5% 40,2% 12,2% 7,1% 3,0% 

Centro ESCS alto 41,9% 29,5% 18,3% 6,6% 3,8% 

Italia ESCS basso 47,0% 28,0% 16,6% 6,2% 2,3% 

Italia ESCS medio-basso 41,2% 30,1% 18,0% 7,6% 3,1% 

Italia ESCS medio-alto 38,1% 34,4% 16,3% 9,0% 2,3% 

Italia ESCS alto 38,6% 29,4% 20,3% 8,4% 3,3% 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Rapporto_prove_INVALSI_2018.pdf
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS 
Tavola 6C Inglese Reading 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Istituto/Dettaglio territoriale Aggregazione 3 4 
Percentuale studenti 

livello Pre-B1 
Studenti 
livello B1 

Studenti 
livello B2 

Lazio ESCS basso 31,7% 57,7% 10,6% 

Lazio ESCS medio-basso 38,8% 33,7% 27,4% 

Lazio ESCS medio-alto 61,2% 38,8% 0,0% 

Lazio ESCS alto 26,6% 64,3% 9,0% 

Centro ESCS basso 29,9% 58,8% 11,3% 

Centro ESCS medio-basso 29,3% 52,0% 18,7% 

Centro ESCS medio-alto 35,2% 50,0% 14,7% 

Centro ESCS alto 23,4% 58,6% 18,0% 

Italia ESCS basso 28,1% 54,9% 17,0% 

Italia ESCS medio-basso 25,5% 51,4% 23,1% 

Italia ESCS medio-alto 25,5% 50,2% 24,3% 

Italia ESCS alto 24,7% 54,5% 20,9% 

 

 

Tavola 6D Inglese Listening 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Istituto/Dettaglio territoriale Aggregazione 3 4 
Percentuale studenti 

livello Pre-B1 
Studenti 
livello B1 

Studenti 
livello B2 

Lazio ESCS basso 55,7% 40,4% 3,9% 

Lazio ESCS medio-basso 49,5% 29,2% 21,3% 

Lazio ESCS medio-alto 53,4% 46,6% 0,0% 

Lazio ESCS alto 48,7% 40,6% 10,7% 

Centro ESCS basso 56,1% 38,2% 5,7% 

Centro ESCS medio-basso 52,7% 36,8% 10,5% 

Centro ESCS medio-alto 59,3% 36,1% 4,6% 

Centro ESCS alto 46,4% 41,7% 12,0% 

Italia ESCS basso 55,2% 37,0% 7,8% 

Italia ESCS medio-basso 48,4% 40,0% 11,6% 

Italia ESCS medio-alto 49,1% 39,3% 11,6% 

Italia ESCS alto 45,8% 42,2% 12,0% 
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NOTE 

Nota iniziale per la scuola secondaria di primo e secondo grado:  i dati non includono gli studenti "dispensati", i candidati esterni e quelli per i quali non è stato possibile calcolare il livello di apprendimento. 

 
1a

 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 cartacea delle prove INVALSI, pertanto dall'a.s. 2017-18 solo 

per la scuola primaria. È stato infatti osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano risposte corrette non in virtù delle loro conoscenze, ma perché copiate da altri studenti o da libri e altre fonti (student cheating) o, persino, 

suggerite più o meno esplicitamente dai docenti (teacher cheating) o, infine, in fase di immissione dati nella maschera predisposta dall'INVALSI per la raccolta dei risultati delle prove. 

L'effetto del cheating è misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale parte del punteggio osservato è mediamente da attribuire alle predette anomalie. Il punteggio percentuale osservato non corretto in base al cheating è disponibile nella penultima 

colonna della Tavola 1A e Tavola 1B, e nella quart'ultima colonna delle Tavole 1C e 1D. 

Per approfondimenti fare riferimento al Rapporto Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2016-17 (pp. 7-9): Rapporto sui risultati delle Prove INVALSI 2017. 

 
1b

 La percentuale di partecipazione alla prova è calcolata mettendo a rapporto il numero di alunni che hanno effettivamente sostenuto la prova ed il numero di alunni che avrebbero dovuto sostenerla (in base alle informazioni fornite dalla segreteria in fase di 

iscrizione). 

 
1c

 La copertura background è calcolata mettendo a rapporto il numero di alunni per i quali è stato possibile calcolare l'indice di background socio-economico-culturale (ESCS) in base alle informazioni ottenute dalla segreteria e dal questionario studenti e il totale degli 

alunni della classe. 

 
1d

 Per approfondimenti sulla scala utilizzata fare riferimento al Rapporto Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2016-17 (pp. 25-26): Rapporto sui risultati delle Prove INVALSI 2017. 

 
1e

 Per approfondimenti sul significato dei livelli "Pre-A1" e "A1" fare riferimento al Rapporto Prove INVALSI 2018 (pp.70-71). 

 
2
 La differenza è calcolata rispetto al risultato medio delle 200 classi/scuole con indice ESCS più simile a quello della classe/scuola considerata. 

Per le classi di II primaria questa informazione non è fornita in quanto non viene somministrato il questionario studente. 

 
3
 L'ESCS è un indice dello status socio-economico-culturale dello studente; il valore è stimato a partire da informazioni dichiarate dalle segreterie (dati di contesto) e dagli studenti nel questionario. Tali informazioni sono in dettaglio: titolo di studio e professione dei 

genitori, possesso di beni ritenuti rappresentativi del background familiare. 

Per approfondimenti sul calcolo dell'ESCS fare riferimento al Rapporto Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2017-18 (pp. 23-24): Rapporto Prove INVALSI 2018. 

Per le classi di II primaria questa informazione non è fornita in quanto non viene somministrato il questionario studente. Per le altre classi il background, calcolato soprattutto in base alle informazioni del questionario studente, dipende dalla effettiva compilazione di 

quest'ultimo e può pertanto risultare mancante. 

 
4
 I livelli del background sono definiti rispetto alla distribuzione nazionale dell'indicatore ESCS. Per la scuola secondaria di II grado l'ESCS è calcolato distintamente per tipologia scolastica. 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. 

 
5
 Le frecce in verde rivolte verso l'alto e quelle in rosso verso il basso (nel file Excel le frecce sono sostituite da "significativamente superiore" e "significativamente inferiore") indicano una differenza del punteggio percentuale rispettivamente positiva e negativa 

statisticamente significativa, ossia con una probabilità superiore al 95% di verificarsi anche nella popolazione e non solo nel campione. 

Le frecce in blu orizzontali (nel file Excel le frecce sono sostituite da "non significativamente differente") indicano, invece, una differenza del punteggio percentuale positiva o negativa statisticamente non significativa. 

 
6
 Punteggio percentuale osservato non corretto dall'effetto del cheating. 

 
7 
Il valore di cheating di scuola ha un valore indicativo in quanto media dei valori di cheating delle diverse classi. 

 
8a

 Non si restituisce il punteggio a livello di classe quando la partecipazione alla prova è inferiore al 50%; non si restituisce il punteggio a livello di scuola quando i dati validi si riferiscono a meno del 50% del numero totale di alunni della scuola. 

 

 
8c

 Non si restituisce il punteggio medio di classe/scuola nel caso in cui la percentuale di copertura punteggi sia inferiore al 50%. 

 
8d

 Non si restituiscono le classi nella Tavola 6 (Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe) nel caso in cui la copertura dei voti al primo quadrimestre sia inferiore all'80%, oppure nel caso in cui la correlazione non è matematicamente calcolabile. 

 
8e

 Non si restituiscono le classi nel Grafico 4 (Confronto tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe), nel caso in cui la copertura dei voti nel primo quadrimestre sia inferiore al 50%. 

 
9
 Si definisce l'origine come segue: 

- "Nativi" gli alunni nati in Italia o all'estero con almeno un genitore nato in Italia; 

- "Stranieri di I generazione" gli alunni nati all’estero da entrambi i genitori nati all'estero; 

- "Stranieri di II generazione" gli alunni nati in Italia con entrambi i genitori nati all'estero. 

 

 
11

 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). 

Se il dato di scuola non viene restituito per una materia (come riportato nelle Tavole 1A, 1B, 1C e 1D) non si restituisce rispettivamente la Tavola 5a e/o la Tavola 5b. 

 
12a

 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. 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Rapporto_Prove_INVALSI_2017.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Rapporto_Prove_INVALSI_2017.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Rapporto_prove_INVALSI_2018.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Rapporto_prove_INVALSI_2018.pdf
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12b
 Mostra la percentuale di studenti che si collocano nell'uno o nell'altro livello del quadro di riferimento europeo delle lingue (QCER) nella parte di Inglese Reading e di Inglese Listening. 

 
13

 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. 

Se questo dato non è presente significa che uno dei due voti è mancante, ovvero la classe non ha sostenuto la prova oppure la segreteria non ha fornito i voti degli alunni al I quadrimestre. 

Più la correIazione è alta, maggiore sarà la concordanza tra le due misure confrontate. I livelli di correlazione categorizzati sono i seguenti (in ordine crescente): scarsamente significativa; medio-bassa; media; medio-alta; forte. 

Questa tavola non è disponibile per Inglese Reading e Inglese Listening poiché non si dispone dei voti al primo quadrimestre. 

 
14

 Per la corrispondenza degli item (Tavole 8A, 8B, 8C, 8D, 8E della scuola primaria) fare riferimento ai fascicoli 1 scaricabili ai seguenti link: 

  
16a

 La percentuale di copertura punteggi rappresenta la percentuale di alunni che frequentano nel presente anno scolastico la classe I secondaria di I grado/secondaria di II grado e che a maggio 2019 hanno sostenuto le prove standard in V primaria/III secondaria di I 

grado. 

 
16b

 La percentuale di copertura ESCS rappresenta la percentuale di alunni di classe/scuola del presente anno scolastico dei quali si dispone dell'indicatore di background socio-economico calcolato per le prove 2019 in V primaria. 

 
17

 L’eventuale scostamento della media di classe/scuola dalla media regionale (o di area o nazionale) è da considerarsi rilevante (statisticamente significativa) solo se la prima risulta più bassa del limite inferiore o più alta di quello superiore associati alla seconda. Nel 

primo caso la media di classe/scuola è significativamente inferiore alla media regionale (o di area o nazionale), nel secondo caso, invece, significativamente superiore. Infine, se la media di classe/scuola ricade all’interno dell’intervallo definito dal limite inferiore e da 

quello superiore, allora essa non è significativamente diversa dalla media regionale (o di area o nazionale). 

 
18

 I dati forniti per la classe I della sec. di I grado (e di II grado) sono calcolati come stima in base ai punteggi ottenuti alle prove INVALSI del livello scolastico precedente. Pertanto, per la classe I sec. di I grado (e di II grado) i punteggi medi di una classe sono 

calcolati aggregando (ove disponibili) i punteggi degli stessi studenti di quella classe I alle prove INVALSI della V primaria (e della III sec. di I grado). Il collegamento alunno per alunno è stato effettuato tramite il codice SIDI. Si restituisce il punteggio medio di classe 

in ingresso solo se la percentuale di copertura per gli alunni di quella classe è risultata superiore al 50%; si restituisce il punteggio medio di scuola in ingresso solo se la percentuale di copertura per gli alunni di quella scuola nel complesso è risultata superiore al 50%. 

NB: la copertura è influenzata da eventuali SIDI non corretti e dalla effettiva presenza degli alunni alle prove INVALSI. Inoltre va considerato che gli alunni ripetenti non possono aver sostenuto la prova. 

 
19

 Per "...di cui non raggiunte" si intendono le domande che si trovano nella parte finale della prova alle quali lo studente non ha dato risposta. Si ipotizza che lo studente non le abbia raggiunte ovvero non abbia letto la domanda. 

 
20

 Il punteggio a distanza serve per comprendere l’evoluzione nei risultati degli studenti di una determinata classe dopo un certo numero di anni. 

Tavola 10A: viene fornito il punteggio percentuale delle risposte corrette per Italiano e per Matematica alla prova di V primaria del 2019 conseguito dagli alunni che componevano la classe II primaria (rispettivamente nella sezione A, B ecc.) nel 2016 e che nel 2019 

potevano essere in qualsiasi classe di V primaria, non necessariamente nella stessa sezione in cui erano nel 2016. 

Tavola 10B: viene fornito il punteggio percentuale delle risposte corrette per Italiano e per Matematica alla prova di III secondaria di I grado del 2019 conseguito dagli alunni che componevano la classe V primaria (rispettivamente nella sezione A, B ecc.) nel 2016 e 

che nel 2019 hanno frequentato la III secondaria in diverse scuole secondarie di I grado. 

Tavola 10C: viene fornito il punteggio percentuale delle risposte corrette per Italiano e per Matematica alla prova di II secondaria di II grado del 2019 conseguito dagli alunni che componevano la classe III secondaria di I grado nel 2017 (rispettivamente nella sezione 

A, B ecc.) e che nel 2019 sono distribuiti in diverse scuole secondarie di II grado. 

È chiaro che, per la scuola primaria la probabilità che gli alunni della II classe del 2016 di una determinata sezione siano gli stessi che hanno sostenuto la prova del 2019 in V classe (Tavola 10A) è molto alta, poiché gli studenti che cambiano scuola o sezione sono 

presumibilmente pochi, ciò non è altrettanto vero per gli studenti in III secondaria di I grado e II secondaria di II grado. 

Tramite questa tavola un docente di una scuola primaria può conoscere come sono andati i suoi alunni di V primaria alla prova INVALSI di III secondaria di I grado (Tavola 10B); mentre un docente di scuola secondaria di I grado può conoscere come sono andati i 

suoi alunni di III secondaria di I grado alla prova INVALSI di II secondaria di II grado (Tavola 10C). 

NB: non si restituiscono i punteggi delle Tavole 10A-10B-10C nei casi in cui le percentuali di copertura siano inferiori al 50%. 

 
21

 Non si restituiscono la tavola e il grafico relativi all'Effetto scuola (Tavole 9A e 9B e Grafici 6a e 6b) quando quest'ultimo non può essere calcolato a causa di dati insufficienti (percentuale di copertura inferiore al 50%), ovvero: 

- quando mancano per molti studenti della scuola informazioni fornite dalle segreterie in fase di iscrizione o dagli studenti nei questionari studente negli anni precedenti a quello attuale; 

- quando la maggioranza degli alunni della scuola non ha sostenuto la prova di quest'anno scolastico o quella alla fine del ciclo precedente. 

Per approfondimenti sull'effetto scuola e sulle condizioni per le quali può non essere stato restituito alle scuole: FAQ sulla Restituzione Dati 2018 

 
22

 Nelle prove della II primaria, i quesiti di Relazioni e funzioni sono generalmente all’interno dell’ambito Numeri. Quest’anno, però, per la prima volta, nella restituzione dei dati alle scuole, i risultati di questi quesiti sono restituiti separatamente da quelli dell’ambito 

Numeri. 

 

https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/documenti/ss/approfondimenti_ss/FAQ_RESTITUZIONE_DATI_2018.pdf

