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 allegato  n. 1   circolare n. 41       

RESTITUZIONE INVALSI  RISULTATI  PROVE  di  MAGGIO 2018 

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. 22 
- classe II : prova di Italiano e di Matematica (al computer - CBT): o classi NON campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019 o classi campione: dal 7 maggio 2019 al 10 
maggio 2019  
- classe V prova di Italiano, Matematica e Inglese (al computer - CBT): o classi NON campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019; classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 
marzo 2019 

 Le prove CBT costituiscono un forte elemento di innovazione e consentono di fornire alle scuole informazioni più ricche e articolate. Inoltre, esse permettono di eliminare il 
lavoro di immissione dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino all’anno scorso affidati alla collaborazione dei docenti. Entro il 31.01.2018 l’INVALSI 
rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe II della scuola secondaria di secondo grado (Italiano, Matematica). 

  le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 

https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata
mailto:fsdidattica@jeanpiaget.gov.it
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INVASI 2018        RESTITUZIONE DATI        Punteggi Generali             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 (punteggio 
percentuale) rispetto a 

classi/scuole con 
Background familiare simile 

2
 

Background familiare 
mediano degli 

studenti 
3 4

 

Percentuale 
copertura 

Background
1c

 

Punteggio 
Lazio 

(164,7) 
5
 

Punteggio 
Centro 

(165,0) 
5
 

Punteggio 
Italia 

(166,6) 
5
 

312040201002 183,4 79,0 12,3 alto 70,0 
   

312040201003 180,5 95,5 11,7 medio-alto 58,3 
   

312040201004 173,0 95,2 5,7 medio-alto 69,6 
   

312040201005 171,5 85,7 3,9 medio-alto 63,6 
   

312040201006 169,7 95,7 4,0 medio-alto 60,9 
   

312040201007 162,9 91,3 -8,1 alto 69,6 
   

312040201008 136,6 70,6 n.d. n.d. 47,1 
   

312040201009 193,7 95,5 17,7 alto 68,2 
   

312040201010 190,0 90,0 25,0 medio-basso 55,0 
   

312040201022 168,6 100,0 4,6 medio-basso 83,3 
   

RMIS03600V 174,3 90,2 5,3 medio-alto 64,6 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento   ITALIANO  
 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Percentuale studenti 

livello 1 
Percentuale studenti 

livello 2 
Percentuale studenti 

livello 3 
Percentuale studenti 

livello 4 
Percentuale studenti 

livello 5 
Percentuale di partecipazione 

alla prova di Italiano 1b 

312040201002 13,3 20,0 53,3 13,3 0,0 79,0 

312040201003 14,3 52,4 23,8 9,5 0,0 95,5 

312040201004 20,0 40,0 35,0 5,0 0,0 95,2 

312040201005 27,8 55,6 5,6 5,6 5,6 85,7 

312040201006 27,3 40,9 27,3 4,6 0,0 95,7 

312040201007 28,6 52,4 19,1 0,0 0,0 91,3 

312040201008 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 70,6 

312040201009 14,3 33,3 28,6 9,5 14,3 95,5 

312040201010 16,7 22,2 33,3 27,8 0,0 90,0 

312040201022 23,5 52,9 23,5 0,0 0,0 100,0 

RMIS03600V 24,3 40,5 25,4 7,6 2,2 90,2 

Lazio 15,9 27,7 31,7 18,0 6,8 - 

Centro 13,3 24,2 31,6 22,0 8,9 - 

Italia 13,1 24,1 31,1 22,3 9,4 - 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine   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 18,9 41,4 28,8 9,0 1,8 

RMIS03600V stranieri I gen. 35,3 41,2 17,7 5,9 0,0 

RMIS03600V stranieri II gen. 42,9 35,7 21,4 0,0 0,0 

Lazio nativi 30,9 40,3 21,9 5,9 1,1 

Lazio stranieri I gen. 47,4 33,3 15,8 1,8 1,8 

Lazio stranieri II gen. 31,9 38,3 23,4 4,3 2,1 

Centro nativi 27,1 39,1 25,7 7,1 1,0 

Centro stranieri I gen. 51,9 30,5 14,0 3,3 0,4 

Centro stranieri II gen. 36,0 38,3 19,4 5,9 0,5 

Italia nativi 28,1 38,1 25,4 7,3 1,1 

Italia stranieri I gen. 45,6 32,2 17,8 4,0 0,3 

Italia stranieri II gen. 36,1 36,7 20,2 6,1 0,9 
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INVASI 2018        RESTITUZIONE DATI        Punteggi Generali             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 (punteggio 
percentuale) rispetto a classi/scuole 

con 
Background familiare simile 2 

Background familiare 
mediano degli studenti 3 

4 

Percentuale 
copertura 

Background1c 

Punteggio 
Lazio 

(165,6) 5 

Punteggio 
Centro 

(167,4) 5 

Punteggio 
Italia 

(168,7) 5 

312040201002 
 

163,8 84,2 -8,6 alto 70,0 
   

312040201003 
 

165,9 90,9 -4,5 medio-alto 58,3 
 

  

312040201004 
 

163,4 85,7 -7,4 medio-alto 69,6 
   

312040201005 
 

166,9 81,0 -2,8 medio-alto 63,6 
   

312040201006 
 

153,6 87,0 -14,6 medio-alto 60,9 
   

312040201007 
 

145,0 91,3 -26,8 alto 69,6 
   

312040201008 
 

135,2 82,4 n.d. n.d. 47,1 
   

312040201009 
 

166,5 95,0 -9,8 alto 68,2 
   

312040201010 
 

171,8 90,0 5,7 medio-basso 55,0 
   

312040201022 
 

164,7 100,0 -2,2 medio-basso 83,3 
   

RMIS03600V 159,9 88,7 -11,1 medio-alto 64,6 
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   Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento   MATEMATICA  
 
 

Tavola 1B Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale 
Percentuale studenti 

livello 1 
Percentuale studenti 

livello 2 
Percentuale studenti 

livello 3 
Percentuale studenti 

livello 4 
Percentuale studenti 

livello 5 
Percentuale di partecipazione 

alla prova di Matematica 1b 

312040201002 62,5 18,8 18,8 0,0 0,0 84,2 

312040201003 55,0 30,0 15,0 0,0 0,0 90,9 

312040201004 61,1 22,2 5,6 0,0 11,1 85,7 

312040201005 47,1 41,2 5,9 0,0 5,9 81,0 

312040201006 65,0 25,0 5,0 5,0 0,0 87,0 

312040201007 76,2 19,1 4,8 0,0 0,0 91,3 

312040201008 92,9 7,1 0,0 0,0 0,0 82,4 

312040201009 52,6 31,6 10,5 5,3 0,0 95,0 

312040201010 27,8 61,1 5,6 5,6 0,0 90,0 

312040201022 47,1 41,2 11,8 0,0 0,0 100,0 

RMIS03600V 58,3 30,0 8,3 1,7 1,7 88,7 

Lazio 23,0 30,2 21,6 14,4 10,8 - 

Centro 18,4 25,3 22,0 17,6 16,6 - 

Italia 19,5 24,9 22,0 17,4 16,2 - 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine   MATEMATICA  
 
 
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 51,3 36,5 8,7 1,7 1,7 

RMIS03600V stranieri I gen. 64,7 23,5 11,8 0,0 0,0 

RMIS03600V stranieri II gen. 93,3 6,7 0,0 0,0 0,0 

Lazio nativi 46,0 38,1 12,5 3,4 0,0 

Lazio stranieri I gen. 56,7 23,3 15,0 3,3 1,7 

Lazio stranieri II gen. 47,9 33,3 14,6 4,2 0,0 

Centro nativi 41,7 36,6 15,9 4,7 1,1 

Centro stranieri I gen. 50,0 30,2 16,3 2,3 1,2 

Centro stranieri II gen. 45,2 34,8 13,9 6,1 0,0 

Italia nativi 41,1 35,1 16,2 6,2 1,5 

Italia stranieri I gen. 46,3 33,2 15,7 3,5 1,3 

Italia stranieri II gen. 44,6 32,3 16,1 6,2 0,9 
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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 

19,7 24,9 10,4 1,7 0,6 

Percentuale studenti 
livello 2 

4,1 12,1 11,0 2,9 0,6 

Percentuale studenti 
livello 3 

0,6 2,3 4,1 1,2 0,6 

Percentuale studenti 
livello 4 

0,0 0,0 0,0 1,2 0,6 

Percentuale studenti 
livello 5 

0,0 0,0 0,6 1,2 0,0 
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  INVASI 2018        RESTITUZIONE      Effetto scuola : che cosa è? 

 

A partire dalla restituzione dati delle prove del 2016, l'Invalsi calcola il cosiddetto "effetto scuola", ossia quella parte di risultato di una prova che non dipende dai fattori 

esogeni , quali il contesto sociale generale, l'origine sociale degli studenti e la loro preparazione pregressa... La quantificazione di tale "effetto" è chiamata "valore aggiunto" 

e - secondo l'Invalsi "consente di identificare il peso dell’effetto scuola sui risultati degli studenti nelle prove INVALSI per uno specifico anno scolastico". I fattori esogeni 

vengono calcolati dall'Invalsi soprattutto tramite il Questionario Studente e le informazioni raccolte tramite Segreteria relative alle famiglie; l'effetto Scuola corrisponde alla 

differenza tra il risultato complessivo ( punteggio ottenuto nella prova) e il punteggio che ci si deve attendere in base al contesto socio/economico delle classi. Pertanto, in 

questo modo, l'Invalsi intende aggiungere al "punteggio osservato", che rappresenta il livello di preparazione effettivamente raggiunto dagli allievi, un punteggio - l'effetto 

scuola - diverso, ma altrettanto importante, che può essere visto come un indicatore dell'efficacia della scuola. 

 Effetto scuola = Punteggio osservato – Punteggio atteso in base ai fattori esogeni  

L'Invalsi restituisce il dato in forma grafica, rispetto al dato regionale, di macro-area e nazionale, utilizzando 5 tipologie: 

 EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA - l’effetto scuola è sostanzialmente uguale a quello medio di riferimento( nazionale, regionale e di macro area);  

EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE POSITIVO: l’effetto scuola è maggiore di quello medio di riferimento ( nazionale...) ;  

EFFETTO SCUOLA POSITIVO: l’effetto scuola è considerevolmente maggiore di quello medio di riferimento( nazionale...);  

EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE NEGATIVO: l’effetto scuola è più basso di quello medio di riferimento( nazionale...);  

EFFETTO SCUOLA NEGATIVO: l’effetto scuola è considerevolmente più basso rispetto a quello medio di riferimento ( nazionale...). 

 

effetto scuola della nostra scuola segnalato con   X  
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INVASI 2018        RESTITUZIONE     Tavola 9A - Effetto scuola : Italiano 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMIS03600V. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 9A - Effetto scuola Italiano Istituti Professionali e IeFP statali 

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

della regione Lazio 

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 Centro 

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 

          

  

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 
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INVASI 2018        RESTITUZIONE      Tavola 9B -     Effetto scuola : Matematica 

Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica RMIS03600V. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione 

Tavola 9B - Effetto scuola Matematica Istituti Professionali e IeFP statali 

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

della regione Lazio 

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 Centro 

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 

Sopra la media 
nazionale 

          

Intorno alla media 
nazionale 

          

Sotto la media 
nazionale 

    X     
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GLOSSARIO DI TERMINI E CONCETTI 
 
 
 

CAMPIONE STATISTICO 
 

Il campione su cui si opera il confronto è costituito da circa 1300 classi per la Prova Nazionale e da circa 1700/2000 classi per le altre rilevazioni nazionali individuate 
con opportune e complesse tecniche statistiche. Nelle classi/scuole campione il rispetto del protocollo di somministrazione, durante lo svolgimento delle prove 
INVALSI, è garantito dalla supervisione di un osservatore esterno. In questo modo le risposte date dagli studenti possono considerarsi realmente attendibili, 
indicative delle loro effettive conoscenze e quindi esenti dal fattore cheating.  
 

CHEATING 
 

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. 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).  
 

CORRELAZIONE 
 

In generale la correlazione è la relazione che esiste tra due variabili, ad esempio, tra età di un insegnante e numero di anni di servizio. Quando due variabili sono 
positivamente correlate fra loro in modo lineare, al crescere dell’una crescono i valori dell'altra, mentre il contrario avviene se le due variabili sono correlate 
negativamente. E’ espressa da un coefficiente di correlazione (r), che oscilla da 0 a +1 in caso di relazione positiva e da 0 a 1 in caso di relazione negativa.  
 

DISTRATTORI 
 

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

ESCS 
 

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 disposizione 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.  
 

INTERVALLO DI 
CONFIDENZA 

 

L'intervallo di confidenza può essere definito come il range di valori entro cui è contenuto, con una probabilità solitamente indicata del 95%, il valore reale.  
 

MEDIA 
 

La media aritmetica è la più nota e usata misura di quella che si dice la tendenza centrale di una distribuzione di misure. Si ottiene sommando fra loro tutti i valori 
della distribuzione e dividendo il risultato per il numero dei valori stessi. Accanto alla media, altre misura di tendenza centrale sono la mediana, che è il punteggio 
che divide a metà le misure di una distribuzione (equivale al 50° percentile), e la moda, che è il valore più frequente. Nel caso di una distribuzione perfettamente 
identica a una curva normale, la media, la mediana e la moda coincidono.  
 

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. 
 

8a
   NON RESTITUZIONE 

PUNTEGGI  

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% delle classi oppure a meno del 50% del numero totale di alunni della scuola. 
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FRECCE 

Le frecce rivolte verso l'alto e verso il basso (nel file excel le frecce sono sostituite da "significativamente superiore" e "significativamente inferiore") indicano una 
differenza 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 orizzontali (nel file excel le frecce sono sostituite da "non significativamente differente") indicano, invece, una differenza positiva o negativa 
statisticamente non significativa.  
 

8B     CLASSE/SCUOLA 
NON CONSEGNATA AD 
INVALSI O CARICATA IN 
MANIERA NON 
CORRETTA. 

Non si restituiscono la tavola e il grafico relativi all'Effetto scuola (Tavole 9A e 9B e grafico 6) quando quest'ultimo non può essere calcolato a causa di dati 
insufficienti (dati forniti dalle segreterie in fase di iscrizione o forniti dagli studenti nei questionari studente negli anni precedenti a quello attuale). 
Non si restituiscono le tavole relative ai "Punteggi in ingresso" per le province autonome (Aosta, Trento e Bolzano), oppure quando non si è raggiunta una quota 
soddisfacente di match degli alunni tramite il codice SIDI (tra dati in uscita di V primaria/III sec. di I grado dello scorso anno con quelli di I sec. di I grado/I sec. di II 
grado del presente anno scolastico), oppure la scuola ha cambiato meccanografico d'istituto causa accorpamento. 
Non si restituiscono le tavole relative ai "Punteggi a distanza" (Tavole 10A e 10B) per la provincia autonoma di Aosta. Inoltre le percentuali di copertura dipendono 
sempre dalla quota di alunni per il quale il match tramite codice SIDI è andato a buon fine. 
 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTI

  

Livello 1: punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale.          Livello 2: punteggio compreso tra il 75% ed il 95% della media nazionale. 
Livello 3: punteggio compreso tra il 95% ed 110% della media nazionale. Livello 4: punteggio compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale.  
Livello 5: punteggio maggiore del 125% della media nazionale.  
 

 


