
RISULTATI INVALSI
Anno Scolastico 2021/2022



RISULTATI CLASSI SECONDE
Scuola primaria



RISULTATI DI
ITALIANO

Nella tabella seguente e nelle tabelle 
successive si riportano il punteggio 
medio ottenuto dal nostro istituto, 
confrontato con il punteggio medio 
ottenuto in Italia, nei vari ambiti delle 
singole discipline. Vengono riportati in 
rosso i punteggi al disotto della media 
nazionale.



RISULTATI DI
MATEMATICA



RISULTATI ITALIANO
ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI



RISULTATI MATEMATICA
ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI



RISULTATI CLASSI QUINTE
Scuola primaria



RISULTATI DI ITALIANO



RISULTATI DI MATEMATICA
AMBITI



RISULTATI DI MATEMATICA
DIMENSIONI



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI NEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
INGLESE READING/INGLESE LISTENING



IL CHEATING

Nelle tabelle successive si mette in evidenza:

❖ La percentuale di alunni che hanno svolto la prova

❖ Il punteggio ottenuto dal nostro istituto confrontato con quello ottenuto nel    
Lazio, nelle regioni del centro e in Italia

❖ Il cheating

Il cheating 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. L’effetto del cheating è misurato mediante un 
indicatore percentuale che espreime quale parte del punteggio osservato è 
mediamente da attribuire a queste anomalie



PUNTEGGI DI ITALIANO
ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO



PUNTEGGI DI MATEMATICA
ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO



PUNTEGGI DI INGLESE READING
ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO



PUNTEGGI DI INGLESE LISTENING
ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO



RISULTATI ITALIANO
ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI

Scuola Primaria - Classi quinte. 

Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici

Anno 

scolastico
Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating 

Esiti degli 

studenti

al netto del 

cheating

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

Differenza 

nei risultati

(punteggio 

percentuale)

rispetto a 

scuole con

background 

familiare 

simile 

Background 

familiare

mediano 

degli 

studenti 

Punteggio 

Lazio 

Punteggio 

Centro 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

percentuale 

osservato 

Cheating

in 

percentuale 

Dal 2018-19 il punteggio espresso su scala 200 per ogni materia è direttamente confrontabile con quello delle rilevazioni 

successive

2018-19
RMIC8AC00

2
68,9 215,7 +12,1 basso

significativa

mente 

superiore

significativa

mente 

superiore

significativa

mente 

superiore

71,2 2,8

2020-21
RMIC8AC00

2
55,6 207,4 +5,8 basso

non 

significativa

mente 

differente

non 

significativa

mente 

differente

significativa

mente 

superiore

55,8 0,2

2021-22
RMIC8AC00

2
44,1 175,6 -8,4 basso

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

53,3 11,8



RISULTATI MATEMATICA
ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI

Scuola Primaria - Classi quinte. 

Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici

Anno 

scolastico
Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating 

Esiti degli 

studenti

al netto del 

cheating

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

Differenza 

nei risultati

(punteggio 

percentuale)

rispetto a 

scuole con

background 

familiare 

simile 

Background 

familiare

mediano 

degli 

studenti 

Punteggio 

Lazio 

Punteggio 

Centro 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

percentuale 

osservato 

Cheating

in 

percentuale 

Dal 2018-19 il punteggio espresso su scala 200 per ogni materia è direttamente confrontabile con quello delle rilevazioni 

successive

2018-19
RMIC8AC00

2
62,3 209,4 +8,0 basso

significativa

mente 

superiore

significativa

mente 

superiore

significativa

mente 

superiore

63,7 2,0

2020-21
RMIC8AC00

2
53,0 193,9 +3,9 basso

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

53,2 0,3

2021-22
RMIC8AC00

2
44,1 187,2 -4,5 basso

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

47,3 3,9



RISULTATI INGLESE READING
ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI

Scuola Primaria - Classi quinte. 

Inglese Reading - Andamento negli ultimi anni scolastici

Anno 

scolastico
Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating 

Esiti degli 

studenti

al netto del 

cheating

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

Differenza 

nei risultati

(punteggio 

percentuale)

rispetto a 

scuole con

background 

familiare 

simile 

Background 

familiare

mediano 

degli 

studenti 

Punteggio 

Lazio 

Punteggio 

Centro 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

percentuale 

osservato 

Cheating

in 

percentuale 

Dal 2018-19 il punteggio espresso su scala 200 per ogni materia è direttamente confrontabile con quello delle rilevazioni 

successive

2018-19
RMIC8AC00

2
85,1 221,4 +9,2 basso

significativa

mente 

superiore

significativa

mente 

superiore

significativa

mente 

superiore

86,1 1,2

2020-21
RMIC8AC00

2
76,2 193,2 +7,4 basso

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

76,2 0,1

2021-22
RMIC8AC00

2
68,1 190,7 -1,9 basso

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

81,3 14,1



RISULTATI INGLESE LISTENING
ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI

Scuola Primaria - Classi quinte.

Inglese Listening - Andamento negli ultimi anni scolastici

Anno 

scolastico
Istituto

Media del 

punteggio

percentuale

al netto del 

cheating 

Esiti degli 

studenti

al netto del 

cheating

nella stessa 

scala del 

rapporto 

nazionale 

Differenza 

nei risultati

(punteggio 

percentuale)

rispetto a 

scuole con

background 

familiare 

simile 

Background 

familiare

mediano 

degli 

studenti 

Punteggio 

Lazio 

Punteggio 

Centro 

Punteggio 

Italia 

Punteggio 

percentuale 

osservato 

Cheating

in 

percentuale 

Dal 2018-19 il punteggio espresso su scala 200 per ogni materia è direttamente confrontabile con quello delle rilevazioni 

successive

2018-19
RMIC8AC00

2
76,8 220,5 +13,0 basso

significativa

mente 

superiore

significativa

mente 

superiore

significativa

mente 

superiore

87,4 11,7

2020-21
RMIC8AC00

2
63,4 195,2 +4,1 basso

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

67,3 4,5

2021-22
RMIC8AC00

2
56,8 175,6 -8,1 basso

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

significativa

mente 

inferiore

85,8 31,6



RISULTATI CLASSI TERZE
Scuola Secondaria I Grado



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI 
NEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO/MATEMATICA

I dati riportati in questa tavola sintetizzano i risultati di
Italiano e Matematica e consentono di confrontare
congiuntamente, i livelli di competenza raggiunti in
queste due prove.

I livelli possono essere organizzati in quattro
raggruppamenti: il raggruppamento blu (situazione
meno auspicabile) comprende la quota di studenti
che raggiunge il livello 1 o 2 in entrambe le prove. Il
raggruppamento marrone (situazione più
auspicabile) la quota di studenti che raggiunge il
livello 4 o 5 in entrambe le prove. Il raggruppamento
verde (situazione positiva) la quota di studenti che
raggiunge il livello 3 in entrambe le prove e i due
raggruppamenti rossi (situazioni solo parzialmente
positive) la quota di studenti che raggiunge almeno il
livello 3 solamente in una delle due prove.

Le percentuali si riferiscono ai soli studenti con dati
validi per entrambe le prove.



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI 
NEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

INGLESE READING/INGLESE 
LISTENING

Similmente avviene per i livelli raggiunti
dagli studenti in entrambe le prove di
Inglese. Anche in questo caso, si possono
identificare alcuni raggruppamenti: il
raggruppamento blu (situazione meno
auspicabile) comprende la quota di
studenti che si attesta al livelloPre-A1 in
entrambe le prove, il raggruppamento
verde (situazione più auspicabile) la quota
di studenti che raggiunge il livello A2 in
entrambe le prove e i due raggruppamenti
rossi (situazione parzialmente positiva) la
quota di studenti che raggiunge il livelloA2
solamente in una delle due prove.



ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI
ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO



ANDAMENTO NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI
ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO

Inglese Reading Inglese Listening 



IL VALORE AGGIUNTO (O EFFETTO SCUOLA)



IL VALORE AGGIUNTO (O EFFETTO SCUOLA)

INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico, oltre ai risultati assoluti, anche indicatori di valore aggiunto, che esprimono l’effetto
della scuola sul livello di apprendimento degli alunni, al netto dell’influenza esercitata da variabili come il background socio – economico -
culturale e la preparazione pregressa. Il valore aggiunto è uno strumento molto utile, poiché consente ad ogni scuola di valutare il peso della
propria azione sui risultati conseguiti dai suoi allievi nelle prove, al netto del peso dei fattori esterni al di fuori del suo controllo.

L’effetto scuola (o valore aggiunto) di una determinata istituzione scolastica è confrontato con l’effetto scuola medio a livello nazionale, a
livello di macro- area e a livello di regione di appartenenza e, per la scuola secondaria di primo grado, viene fornito per tutte le prove (Italiano,
Matematica, Inglese Reading e Inglese Listening). Ad esempio, un effetto scuola leggermente positivo vuol dire che, date le caratteristiche
individuali e aggregate degli studenti dell’istituzione scolastica, l’effetto scuola è maggiore di quello di riferimento (nazionale o di macro-area o
di regione): ciò significa che la scuola ottiene risultati medi più alti di quelli che ci si poteva aspettare in base alle caratteristiche della sua
popolazione studentesca.

La dimensione dell’effetto scuola è espressa in 5 categorie:

1)effetto scuola negativo;

2)effetto scuola leggermente negativo;

3)effetto scuola pari alla media nazionale (o alla regione o alla macro-area di appartenenza);

4)effetto scuola leggermente positivo;

5)effetto scuola positivo.

Gli indicatori di valore aggiunto sono importanti per valutare l’efficacia della scuola, cioè l’efficacia degli interventi posti in essere dall’istituto,
tolto il peso dei fattori esogeni. Tuttavia, il livello delle competenze raggiunte dagli allievi è dato dal punteggio osservato.



EFFETTO SCUOLA 
ITALIANO

Confronto con la regione Lazio

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sotto la media regionale, mentre l’effetto 
scuola è pari alla media regionale.

Confronto con la macroarea del centro

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sotto la media della macroarea e l’effetto 
scuola è pari alla media della macroarea.

Confronto con il punteggio nazionale

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sotto la media della nazionale e l’effetto 
scuola è pari alla media nazionale.

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     

 



EFFETTO SCUOLA 
MATEMATICA

Confronto con la regione Lazio

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
intorno media regionale, mentre l’effetto 
scuola è leggermente positivo rispetto a 
quello regionale.

Confronto con la macroarea del centro

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
intorno alla media della macroarea e 
l’effetto scuola è pari alla media della 
macroarea.

Confronto con il punteggio nazionale

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sopra alla media della nazionale e l’effetto 
scuola è pari alla media nazionale.



EFFETTO SCUOLA 
INGLESE READING

Confronto con la regione Lazio

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sotto la media regionale, mentre l’effetto 
scuola è leggermente positivo rispetto a 
quello regionale.

Confronto con la macroarea del centro

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sotto alla media della macroarea e 
l’effetto scuola è pari alla media della 
macroarea.

Confronto con il punteggio nazionale

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sotto alla media della nazionale e l’effetto 
scuola è pari alla media nazionale.



EFFETTO SCUOLA 
INGLESE LISTENING

Confronto con la regione Lazio

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sotto la media regionale, mentre l’effetto 
scuola è pari alla media regionale.

Confronto con la macroarea del centro

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sotto alla media della macroarea e 
l’effetto scuola è pari alla media della 
macroarea.

Confronto con il punteggio nazionale

Il punteggio ottenuto dal nostro istituto è 
sotto alla media della nazionale e l’effetto 
scuola è pari alla media nazionale.
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