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DATE PROVE INVALSI
A.S. 2020/2021

∙ III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT):  Italiano, 
Matematica e Inglese:

• classi NON campione: dal 7 aprile al 30 aprile 2021
• classi campione: 8, 9, 12, 13 aprile 2021



Prove Scuola secondaria di primo grado

In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove

INVALSI:

-sono censuarie e riguardano tre ambiti disciplinari:

Italiano, Matematica e Inglese

−si compongono, per ogni allievo, di domande estratte

da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e

variano pertanto da studente a studente, mantenendo

per ciascuna forma, uguale difficoltà e struttura

– sono computer based (CBT)



Durata delle prove SSPG

● Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa  

per rispondere alle domande del  

questionario studente

● Matematica: 90 minuti più 15 minuti  

circa per rispondere alle domande del  

questionario studente

● Inglese (reading): 45 minuti

● Inglese (listening): circa 30 minuti



Risultati prove INVALSI classi 

terze  scuola secondaria di primo

grado
Alla rilevazione hanno partecipato 7 classi terze del nostro istituto.



ANDAMENTO
NEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

In termini generali, confrontando i dati della prova del 2020/2021 con la 

precedente del 2018/2019, si riscontra una flessione significativa degli esiti 

in tutte le aree e per quasi tutti i livelli di apprendimento



Andamento negli ultimi anni scolastici

Dalla tabella emerge il seguente andamento: la distribuzione percentuale degli alunni nei 5 
livelli aveva subito variazioni poco significative nel 2018-2019 rispetto alla precedente 
rilevazione.
Viceversa, si evince una regressione nel 2020-2021, con l’aumento di circa 7 punti 
percentuali degli alunni a livello 1 e la diminuzione di altrettanti punti degli studenti a livello 
4. Più contenuta, ma tuttavia presente, la flessione del livello 5 (circa -2%)



Andamento negli ultimi anni scolastici

Il dato relativo alle competenze logico-matematiche che emerge dal punteggio della prova 
presenta un quadro che ci deve far riflettere.
Il livello 1 presentava, nel 2019, una riduzione dello 0,8% rispetto alla prova precedente, e 
lasciava ipotizzare un trend positivo. Nella prova 2020-2021, la situazione mostra un 
sensibile decremento dei livelli, con un aumento del 14 % degli studenti a livello 1.
Il trend negativo si conferma fino al livello 3 (quello intermedio), mentre un timido 
miglioramento si registra a livello 4. Il dato cala nuovamente al livello delle competenze più 
alte, dove scende del 5,5,%.



Andamento negli ultimi anni scolastici

Nella prova di reading di lingua inglese, la situazione evidenzia un livello prescolare in calo, 
dopo che la precedente rilevazione aveva mostrato un timido trend positivo: nel 2021, il dato 
precipita dall’1 a quasi il 3%.
Il livello A1 appare in miglioramento, ma piuttosto contenuto (circa 3 punti) se confrontato 
con la variazione del 2019 rispetto alla rilevazione precedente (7 punti circa).
Il livello A2 segue un percorso costante di contrazione.



Andamento negli ultimi anni scolastici

Nella prova di listening di lingua inglese, si assiste a una flessione notevole se consideriamo che il 
livello prescolare, nel 2019, era sceso dal 4% fino ad annullarsi, per poi risalire all’1,5% dell’ultima 
prova.
Il livello A1 presenta un lieve aumento.
Per il livello A2 si assiste a una flessione di 2 punti percentuali apparentemente trascurabile, ma 
evidenzia un’inversione di tendenza rispetto all’implementazione di 7,2 punti della prova della 
rilevazione precedente.



Punteggi generali

Si fa riferimento alle tavole 7a, 7b, 7c e 7d del sito 
INVALSI.

Elementi interpretativi fondamentali:

● gli esiti nella stessa scala del rapporto nazionale sono 
riferiti a un punteggio di riferimento pari a 200, ma il 
punteggio della classe o della scuola presa in 
considerazione può essere inferiore o superiore;

● la differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile è dato dal confronto tra i 
dati che ci riguardano e quelli prodotti da un campione 
di 200 classi o scuole che presentano caratteristiche 
simili a quelle che stiamo prendendo in 
considerazione.



Punteggi generali

3 classi si collocano al di sotto del punteggio di Lazio, Centro Italia e del punteggio nazionale. 
Benché tutte si collochino al di sotto del campione, di esse, due presentano un BG familiare 
medio-basso, ma una presenta un BG alto. Quest’ultimo dato ci dice che il calo esula non 
dalle potenzialità determinate dai presupposti socio -culturali.



Punteggi generali

2 classi si collocano ad un livello superiore rispetto alle tre medie. Entrambe queste classi 
presentano un punteggio superiore alle 200 classi campione per BG familiare, e nello 
specifico, una è di livello  medio-alto e l’altra di livello alto. Il punteggio ottenuto è 214,9 e 
211,7 su 200
Le altre 2 classi mostrano di essere in linea col punteggio di Lazio e Centro Italia, e di livello 
più alto rispetto al punteggio nazionale (che si colloca a 196,2 pt). Il BG familiare (basso e 
alto) non sembra fare la differenza, in questi casi



Punteggi generali

Il valore intermedio dell’IC Primo Levi mostra la tendenza a rientrare nella media di Lazio e 
Centro Italia, e si colloca di circa 2 pt al di sopra della media nazionale.



Punteggi generali

Le classi che si erano collocate sopra la media in italiano confermano la loro collocazione 
anche in matematica, con differenze di punteggio trascurabili rispetto ai dati della 
precedente tabella.
Anche le classi che avevano riportato un punteggio più basso in italiano confermano di 
essere sotto la media regionale, areale e nazionale, salvo che per un caso. Questo si colloca 
nella media delle prime due zone, e al di sopra di quella nazionale.



Punteggi generali

Due classi presentano un punteggio più basso rispetto alla media del Centro-Italia, ma 
rientrano nella media nazionale e in quella regionale, anche qui senza che il BG (alto e basso) 
sembri dirimente.
Il dato dell’Istituto è nella media del Lazio e del Centro Italia, ed è di 4 pt percentuali 
superiore a quello nazionale



Punteggi generali

La classe che finora si è collocata al di sopra delle tre medie in italiano e in matematica, 
conferma la sua situazione, con un punteggio significativamente alto rispetto al dato 
nazionale. Lo stesso si può dire per un’altra classe, che però non aveva raggiunto gli stessi 
traguardi nelle altre tabelle viste finora.
Quattro classi, con BG familiare di livello alto e medio-basso, si collocano al di sotto delle 3 
medie, con punteggi che vanno da un distacco massimo di 8,7 pt a uno minimo di 2,6



Punteggi generali

Una classe mostra di essere in linea con la media regionale e con quella dell’Italia Centrale, 
mentre ha un punteggio di 3 pt superiore rispetto alla media nazionale.
Il dato generale dell’istituto rientra invece nella media sia del Lazio, che del Centro che del 
Paese nell’insieme.



Punteggi generali

Nel listening la situazione appare di poco differente rispetto alla tabella precedente. Tre delle 
quattro classi che avevano raggiunto i punteggi più critici in lettura confermano la loro 
criticità, mentre la quarta si colloca in linea con le tre medie.
Allo stesso modo, le classi che avevano che avevano ottenuto un punteggio superiore alle 
medie in lettura lo raggiungono anche in ascolto.



Punteggi generali

Una classe che, in reading, aveva ottenuto un punteggio superiore alla sola media nazionale, 
mentre rientrava nelle altre due medie, adesso si trova dentro anche il dato italiano.
Allo stesso modo, il punteggio della secondaria dell’IC è nella media su tutti e tre i dati 
territoriali.



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

Si fa riferimento alle tavole 1a, 1b, 1c e 1d del sito INVALSI.

Elementi interpretativi fondamentali:

● i 5 livelli di apprendimento vanno dal più basso (liv. 1) al più alto (liv. 5)
● i gruppi di livello vengono identificati in base alla media nazionale dei livelli di 

apprendimento, e distribuiti come segue:
○ Livello 1 = studenti con risultati inferiori al 75% della media nazionale;
○ Livello 2 = studenti con risultati compresi tra il 75 e l’95% della media 

nazionale;
○ Livello 3 = studenti con risultati compresi tra il 95 e il 110% della media 

nazionale;
○ Livello 4 = studenti con risultati compresi tra il 110 e il 125% della media 

nazionale;
○ Livello 5 = studenti con risultati oltre il 125% della media nazionale



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

Prova di italiano



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

● Livello 1: Il 10,9% dell’IC si colloca al livello più basso. il dato è inferiore  alla media nazionale, ma  le ultime rilevazioni 
avevano restituito un dato inferiore, pari al 4,1%  (la media nazionale era del 12,8). Si è quindi avuta una flessione significativa;

● Livello 2: Il 26,1% degli studenti si colloca al livello medio-basso, con 2 pt percentuali circa al di sopra della media nazionale. 
Questo dato non ha subito significative variazioni rispetto allo scorso anno, quando avevamo il 20,6% come dato d’istituto, e il
21,6 come dato nazionale;

● Livello 3: Il 31,9% si colloca in pieno livello medio, leggermente superiore al dato nazionale ma perfettamente integrato nel 
dato regionale. Nelle ultime rilevazioni si registra un livellamento generale tra i livelli territoriali e quello d’istituto, lì dove le 
ultime rilevazioni mostravano che il nostro dato era superiore agli altri tra i 3 e i 4 punti



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

● Livello 4: Il livello medio-alto è occupato dal 21,7% degli alunni, un dato che riflette sia quello regionale, che quello 
macroregionale che quello nazionale. Il quadro, apparentemente rassicurante, cambia se si confronta il dato di questa 
rilevazione con quello del 2019, quando lo stacco del nostro istituto rispetto alle tre medie territoriali tra i 5 (confronto con il 
dato nazionale) e i 7 punti percentuali (rispetto al dato laziale);

● Livello 5: Il 9,4% degli alunni occupa il livello alto, con un distacco non significativo rispetto alle tre medie, in modo 
sostanzialmente conforme alle precedenti rilevazioni. Quello che colpisce è la percentuale trascurabile di alunni a livello 5 in tre 
classi



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento - Italiano

In conclusione, le prove di italiano hanno restituito un quadro di flessione generale dei livelli di apprendimento, con un aumento 
del numero di alunni in fascia bassa (15) rispetto alle ultime rilevazioni (4). Leggerissimo l’aumento sia del livello 4 che del livello 5.
Si deve rilevare come la maggior parte degli alunni delle classi terze dell’IC si collochi nella fascia intermedia, e la forte varianza 
nella distribuzione degli alunni nelle fasce medio-alta e in aumento: per quest’ultima, in due classi non si hanno alunni e in altre 
due si ha un solo alunno, a fronte di due classi rispettivamente con 4 e 5 alunni.



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

Prova di matematica



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

● Livello 1: il 16% (22 alunni) dell’IC si colloca al livello più basso, al di sotto della media nazionale.. Il dato mostra un netto 
decremento rispetto alle ultime rilevazioni, quando la percentuale era del 2% (2 alunni) contro il 16% della media nazionale;

● Livello 2: ne fa parte il 27% della popolazione scolastica che ha affrontato la prova, contro medie territoriali comprese tra il 21 
e il 23,5. Si rileva quindi una situazione di svantaggio, tanto più evidente se si pensa che; a) il dato delle scorse rilevazioni era 
del 20% contro il 22 della media nazionale, del 21 del Centro Italia e del 25 del Lazio; b) che è la fascia più nutrita di questa 
rilevazione



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

● Livello 3: l’IC presenta un 22 % circa di alunni in questa fascia, contro il 24,5 del dato nazionale. Quest’ultimo è rimasto 
pressoché invariato rispetto alle precedenti rilevazioni, così come gli altri dati territoriali. Invece, la nostra situazione è 
visibilmente  in flessione dal precedente 41 %, che è andato a implementare le due fasce precedenti e non quelle più alte;

● Livello 4: Stesso dato della fascia 3, con uno stacco in positivo di 5 punti rispetto al dato nazionale. Si tratta dell’unico dato 
positivo in crescita, anche se confrontato con la rilevazione 2019, in cui avevamo il 17,5% contro il 18% del nazionale.



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

● Livello 5: con il 13,1%, è il livello di maggior compromissione. Il calo rispetto al 2019 è stato di 5,5 pt percentuali, mentre il 
decremento del dato nazionale è stato di 3,4 pt. Quindi dal  confronto con il dato italiano si registra una flessione.



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento - matematica

In conclusione, l’unico livello che sembra non essere intaccato è quello medio-alto, mentre il livello alto è in linea col dato 
nazionale (e sostanzialmente con gli altri dati territoriali), ma in flessione se confrontato con le ultime rilevazioni.
Particolarmente rilevante è l’aumento delle due fasce più basse, soprattutto quella di livello 1, che sembrerebbero aver raccolto il 
dato della fascia intermedia.



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

Prova di Inglese - Reading



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

● Livello Pre-A1: il 2,9% degli alunni si colloca nel livello Pre-A1, contro un dato nazionale del 4,6 e del Centro del 3,7%, ma in 
perfetta coerenza con il dato del Lazio. Nelle precedenti rilevazioni, il dato nazionale era del 3,8% e quello dell’IC dell’1%, da 
cui si evince la presenza di  una flessione;

● Livello A1: il dato (20,3% contro 19,5 della media nazionale, 16,9 del Centro Italia e 18 del Lazio) è in miglioramento rispetto 
allo scorso anno, quando era del 17 % contro le altre medie non difformi dalle attuali;

● Livello A2: il 76,8% degli alunni ricade in questa fascia, coerentemente col dato nazionale e in leggero sottodimensionamento 
rispetto agli altri dati territoriali. Tuttavia, a parità o quasi di termini di confronto, un calo è comunque tangibile, dal 
momento che si partiva da un 81,4 del 2019



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento - Inglese / Reading

In conclusione, anche nelle competenze di lettura della lingua inglese si rileva un calo, benché meno sensibile se confrontato con gli 
altri ambiti già visti. In particolare, le spie di questa situazione sono nell’aumento del livello pre-A1 e nell’ assottigliamento della 
differenza nel livello A2 tra il dato dell’IC e quello nazionale, confrontato con il 2019



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

Prova di Inglese - Listening



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento

● Livello Pre-A1: la percentuale dell’1,5% (pari a due soli alunni) è presente ma riteniamo sia trascurabile e comunque in linea 
con l’incremento del dato regionale (3,4% dall’1,9), macroregionale (2,8% dall’1,4) e nazionale (3,9% dal 2,5).;

● Livello A1: il livello, con il 42,8% rispetto al 37 del dato nazionale, 37 del regionale e 35,7 del macroregionale, non presenta 
cambiamenti di rilievo rispetto alle precedenti rilevazioni;

● Livello A2: Il livello è composto dal 55,8% degli alunni, contro il 59,1 della media nazionale, il 59,6 del dato del Lazio e il 61,4 
del dato dell’Italia Centrale. Anche qui, la situazione presentava percentuali analoghe o con differenze poco significative 
rispetto nel 2019.



Distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento - Inglese / Listening

In conclusione, il quadro della competenza in ascolto della lingua inglese è, tra i risultati studiati, l’unico che appare in continuità 
con i dati delle rilevazioni precedenti.
Poco più della metà dei nostri alunni si è collocata nel livello A2, mentre una quota trascurabile è rientrata nel livello più basso. 
Resta comunque una difficoltà di permanenza del dato d’eccellenza al di sotto della media nazionale, regionale e macroregionale,
mentre il dato intermedio è al di sopra di tutte e tre le medie



Incidenza della variabilità

Si fa riferimento al grafico 1 del sito INVALSI.

Elementi interpretativi fondamentali:

La variabilità è il tasso di omogeneità o di disomogeneità tra le classi di un 
istituto, confrontate tra loro e con il dato nazionale.
Un elemento di cui tener conto è che

«un basso livello di variabilità tra le classi indica un alto tasso di omogeneità e
di equilibrio nella loro composizione e quindi una complementare maggiore
variabilità al loro interno dove saranno presenti tutti i livelli di rendimento,
dalle eccellenze fino alle difficoltà conclamate»

(dalla guida per l’interpretazione dei dati INVALSI)



Incidenza della variabilità

Il grafico relativo alla variabilità fa riferimento a 5 aggregati di dati,:
● Punteggio di italiano;
● Punteggio di matematica;
● Punteggio di inglese-reading;
● Punteggio di inglese-listening;
● Indice ESCS (Economic, Social and Cultural Status), cioè la definizione sintetica

dello status socioeconomico e culturale delle famiglie, ottenuto tramite il
questionario per la definizione dei dati di contesto somministrato agli alunni.

Ciascun aggregato di dati è poi restituito in un doppio risultato:
● come quadro del confronto tra le classi dell’Istituto (TRA);
● come risultato del confronto con il dato nazionale (TOT)



Indice della variabilità

Il grafico mostra come
soltanto nelle prove di italiano
la variabilità all’interno
dell’istituto sia dovuto alla
differenza tra le classi, in
modo talmente significativo da
superare la percentuale media
nazionale (+3,3 pt)
In tutti gli altri ambiti, la
variabilità è al di sotto della
media nazionale, in
particolare:
● Matematica: -1,3 pt perc.;
● Inglese reading: -2,2 pt

perc.;
● Inglese listening: -1,2 pt

perc.;

La variabilità dovuta al
background familiare (indice
ESCS) è -8,5 pt perc. rispetto
alla media nazionale, ma
incide comunque per un
significativo 7,4



Effetto scuola

Si fa riferimento alle tavole 9A, 9B, 9C, 9D.

Elementi interpretativi fondamentali:

L’effetto scuola è il contributo che l’istituto dà al cambiamento del livello di 
competenze degli alunni.
Valuta i fattori esterni e interni alla scuola, e si calcola

«sottraendo al punteggio ottenuto dagli studenti alla fine del ciclo scolastico
quello d’ingresso, ottenuto al termine del ciclo precedente, tenendo conto anche
di quello che gli allievi possedevano al momento dell’ingresso»

(da https://www.invalsiopen.it/risultati/effetto-scuola-prove-nazionali/)



Effetto scuola

Si articola i 5 categorie:

1. effetto scuola negativo

2. effetto scuola leggermente negativo

3. effetto scuola pari alla media nazionale (o alla regione o alla macroarea 

di appartenenza)

4. effetto scuola leggermente positivo

5. effetto scuola positivo

e si misura rispetto al livello nazionale, macroareale e regionale

Nei grafici, i colori tendenti al verde indicano un effetto scuola positivo, i colori 

tendenti al rosso un effetto scuola negativo



Il dato delle competenze in lingua italiana ci restituisce un effetto scuola 
leggermente al di sopra della media nazionale, e nella media di Lazio e Centro 
Italia



La situazione del nostro istituto quanto all’effetto scuola misurato sulle 
competenze matematiche conferma quanto già visto in italiano. 



L’effetto scuola in inglese/reading rientra perfettamente all’interno della media 
regionale, macroregionale e nazionale



Analogamente a quanto visto nel reading, anche nel listening l’effetto scuola 
esercitato dal nostro istituto rientra nelle tre medie.



Effetto scuola

In conclusione, l’effetto scuola esercitato dal nostro istituto definisce un quadro 

nel quale l’azione è riuscita a produrre risultati accettabili, in termini di 

competenze acquisite, rispetto alle diverse aree prese a parametro, in 

considerazione della composizione della popolazione studentesca



Conclusioni

Dall’analisi dei dati si ricava che l’istituto, rispetto alle precedenti
rilevazioni, ha mostrato una generale flessione, soprattutto in italiano e
matematica.

La variabilità tra le classi, la cui riduzione è uno dei traguardi del RAV,
risulta inferiore alla media nazionale per tutte le discipline.

Solo per italiano si rileva una variabilità sopra il dato nazionale, situazione
che conferma una tendenza già vista nelle rilevazioni precedenti e che -
pertanto - delinea un’area di intervento urgente.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


