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 Relazione sintetica   

1. Premessa   

Le prove INVALSI 2021 si sono svolte a conclusione di un anno scolastico molto particolare, ancora 

profondamente influenzato dalla presenza del COVID-19. Si tratta delle prime prove standardizzate rivolte a 

tutti gli studenti dopo lo scoppio della pandemia. Esse rappresentano la prima misurazione su larga scala 

degli effetti sugli apprendimenti di base conseguiti (Italiano, Matematica e Inglese), dopo lunghi periodi di 

sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’elevato numero dei contagi. 

Le prove INVALSI rappresentano, infatti, un momento significativo e un punto riferimento per la valutazione 

e l’autovalutazione di ogni Istituzione scolastica, nell’ottica di favorire il progressivo miglioramento della 

qualità del sistema di istruzione e formazione in Italia.   

L’analisi delle prove permette di individuare i punti di forza e di debolezza del proprio sistema scolastico e 

offre dati comparabili a livello nazionale, regionale e di ogni singola scuola e classe, mettendo a disposizione 

della comunità scolastica un sistema organico di dati per intraprendere un PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 

sulla propria scuola e, dove questo sia già presente, rafforzarlo con dati comparati orientandolo verso 

indicatori comuni.  

Sempre al fine di migliorare la possibilità per le scuole di cogliere indicazioni rilevanti che vengono dai risultati 

delle prove, l’INVALSI produce alcune informazioni aggiuntive come, ad esempio, l’andamento temporale dei 

risultati della scuola e la possibilità di conoscere i risultati ottenuti dai propri ex alunni nelle scuole in cui si 

sono iscritti in modo da valutare la qualità dei loro apprendimenti anche a lungo termine.  

L'INVALSI, nell’intento di fornire informazioni affidabili e utili a 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 le medie a livello nazionale e locale, macro-area o regione, e con quelli di 

classi e scuole frequentate da studenti comparabili dal punto di vista socio economico e della preparazione 

in ingresso.  

In qualità di Referente d’Istituto delle prove standardizzate, ho proceduto all’analisi degli esiti delle prove 

dell’A.S. 2020-2021, mediante l’analisi e l’elaborazione dei risultati con grafici, tabelle e note esplicative, con 

l’intento di offrire all’Istituzione scolastica la possibilità di conoscere i propri risultati, individuare punti di 

forza e di criticità, sostenere i processi di valutazione e autovalutazione, attivare interventi migliorativi, 

stimolare la riflessione sul processo di insegnamento e di apprendimento, sulle metodologie e percorsi messi 

in atto.  

  

2. Analisi ed elaborazione dei risultati delle prove  

Le prove disposte dall’INVALSI, consistono in test:   

- uno di Italiano e uno di Matematica, per tutte le classi seconde della scuola primaria,  

- uno di italiano, uno di matematica e uno in lingua inglese (reading e listening), per le classi 

quinte della scuola primaria,  

- uno di italiano, uno di matematica e uno in lingua inglese (reading e listening), per le classi 

quinte della scuola secondaria di primo grado, strutturati per la maggior parte con quesiti a scelta 

multipla, alcuni a risposta aperta.   

L’analisi e l’interpretazione dei risultati delle prove consente alle istituzioni scolastiche di effettuare una 

riflessione autonoma sia sulle abilità e conoscenze acquisite dagli alunni, sia sulla validità delle scelte 



 

 

didattiche effettuate e sull’efficacia dell’offerta formativa programmata. Dalla lettura della “restituzione 

dati” è possibile determinare i “punti di forza” (competenze raggiunte con risultati pari o superiori alla media 

nazionale) e i “punti debolezza” (competenze raggiunte con risultati inferiori alla media nazionale) della 

popolazione scolastica.   

    

3. Classi seconde - scuola primaria   

3.1 Prova di italiano   

La prova di italiano è stata svolta il 6 maggio 2021, così come calendarizzato dall’INVALSI. La prova ha 

coinvolto quattro classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato risultati soddisfacenti.  Solo 

il 68,6 % degli studenti ha preso parte alla prova, a causa dell’epidemia che ha visto molti alunni in quarantena  

nel periodo di svolgimento delle stesse.  

 

Il quadro relativo ai livelli di apprendimento della prova, riportata nella tabella seguente, evidenzia che la 

maggioranza degli studenti riporta il livello più alto (livello 5), anche se 17 alunni riportano il livello inferiore 

(livello 1).  

Classi  livello 1  livello 2  livello 3  livello 4  livello 5  

Classe II  4 0 2 2 4 

Classe II  6 4 0 1 3 

Classe II  3 1 3 1 12 

Classe II  4 0 2 0 7 

TOTALE 17 5 7 4 26 

 

La percentuale di studenti con livello 5 è elevata rispetto alle aree prese in considerazione dall’analisi 

effettuata dall’INVALSI, mentre risulta di poco più elevata la percentuale di allievi con livello 1.  Rispetto alle 

prove 2018-2019 la percentuale di studenti con livello 5 è aumentata (da 39,3% a 44,1%) come risulta 

aumentata la percentuale di allievi con livello 1 (da 9,8% a 28,8%). 

Dettaglio 

territoriale  
livello 1  livello 2  livello 3  livello 4  livello 5  

Istituto   28,80% 8,50% 11,90% 6,8% 44,10% 

Campania  26,50% 16,6% 16,8% 8,5% 31,6% 

Sud  25,00% 16,8% 17,1% 9,0% 32,1% 

Italia  25,80% 15,8% 18,1% 8,9% 31,4% 

 

Il quadro dei punteggi generali mostra che l’istituto presenta valori in aumento rispetto alla media nazionale, 



 

 

in media rispetto ai valori regionali e per macroarea sebbene una classe presenti livelli inferiori rispetto alle 

aree prese in considerazione. 

 

Analizzando la differenza tra risultati raggiunti dagli allievi al netto del cheating, nelle varie classi e a livello di 

istituto, confrontati con il livello nazionale (54.2), solo due classi non superano il livello.  

Nonostante la presenza del cheating, in diminuzione rispetto agli ultimi 3 anni, vi è un aumento significativo 

degli esiti degli studenti su scala nazionale mentre è in media per area geografica e regionale.  

I risultati ottenuti nelle singole aree della prova (testo narrativo, esercizi linguistici), evidenziano valori 

superiori rispetto alle medie nazionali nella prova di comprensione del testo per quattro classi, mentre una 

classe mostra difficoltà. Nella prova di riflessione linguistica solo due classi superano la media nazionale, altre 

tre hanno risultati inferiori. In linea con quanto descritto in precedenza, nel complesso l’istituto presenta 

valori in aumento o in linea rispetto alla media nazionale. 

Confrontando i risultati complessivi con quelli dei soli alunni nativi, si evince un lieve aumento. Ciò evidenzia 

una distribuzione delle classi, in relazione al numero di alunni stranieri, poco omogenea in alcune classi. 

Tra i risultati complessivi e quelli dei soli alunni regolari non si evincono differenze. Ciò evidenzia 

complessivamente una omogenea distribuzione delle classi, in relazione all’età anagrafica. 

Dal confronto tra la variabilità dei risultati tra le classi dell’Istituto con la variabilità della prova nella scuola 

campione nazionale, risulta un basso tasso di omogeneità tra le classi. Dentro le classi il valore risulta inferiore 

alla media ottenuta nella scuola campione nazionale, che evidenzia quindi una minore eterogeneità 

all’interno delle classi, inferiore rispetto agli anni precedenti.   

3.2 Prova di matematica 

La prova di matematica è stata svolta il 12 maggio 2021, così come calendarizzato dall’INVALSI. Non sono 

presenti i dati del valore del cheating a livello di istituto in quanto due classi non hanno partecipato alle prove 

poiché in quarantena. In una delle classi si rileva un cheating abbastanza elevato e che abbassa la media del 

punteggio percentuale al netto del cheating.  

Nel confronto tra risultati raggiunti dagli allievi al netto del cheating e il livello nazionale (46,5), una classe 

supera di molto il livello.  

Il quadro relativo ai livelli di apprendimento degli allievi riporta che la maggioranza degli alunni ha riportato 

un livello di apprendimento pari a 5 e solo 7 studenti hanno ottenuto un risultato inferiore al livello 3. 

Classi  livello 1  livello 2  livello 3  livello 4  livello 5  

Classe II            

Classe II            

Classe II  0 1 1 1 16 

Classe II  5 2 0 2 6 

TOTALE 5 2 1 3 22 

 

Non è possibile rilevare l’andamento degli esiti negli anni poiché ha partecipato il 50% delle classi a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 



 

 

Dal confronto con i risultati dei soli alunni nativi, si evince una distribuzione delle classi, in relazione al numero 

di alunni stranieri, omogenea.  

Dal confronto con i risultati dei soli alunni regolari, si evince una distribuzione delle classi omogenea in 

relazione all’età anagrafica.  

Analizzando i risultati ottenuti nei singoli ambiti della prova (il numero, dati e previsioni, e spazi e figure), è 

possibile osservare valori superiori per una classe e inferiori per l’altra rispetto alle medie nazionali; difficoltà 

si evidenzino in geometria in una classe.   

Analizzando i risultati ottenuti nelle singole dimensioni della prova (conoscere, risolvere problemi, 

argomentare), è possibile osservare, in linea con quanto descritto in precedenza, valori superiori alle medie 

nazionali per una classe e inferiori per l’altra; in una classe si evidenziano valori superiori alle medie nazionali 

in tutte le dimensioni; per l’altra classe si evidenziano difficoltà nella dimensione “conoscere”. 

Dal confronto tra la variabilità dei risultati tra le classi dell’Istituto (prima colonna) con la variabilità della 

prova nella scuola campione nazionale, risulta un alto tasso di omogeneità tra le classi.   

Dentro le classi il valore risulta inferiore alla media ottenuta nella scuola campione nazionale, che evidenzia 

quindi una minore eterogeneità all’interno delle classi, anche essa inferiore rispetto agli anni precedenti.  

 

4  Classi quinte - scuola primaria  

  

4.1 Prova di italiano   

La prova di italiano è stata svolta il 6 maggio 2021, così come calendarizzato dall’INVALSI. A causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 solo il 67.1 % degli studenti ha preso parte alla prova. 

La prova ha coinvolto quattro classi della scuola primaria e, nel suo complesso, ha registrato i risultati di 

seguito descritti.   

Il quadro relativo ai livelli di apprendimento della prova evidenzia che la maggioranza degli alunni (26) riporta 

un livello di apprendimento pari a 1-2 e solo 14 alunni riportano i livelli 4-5. 

Classi  livello 1  livello 2  livello 3  livello 4  livello 5  

Classe II  1 1 2 0 6 

Classe II  1 3 4 2 0 

Classe II  5 6 0 1 3 

Classe II  5 4 3 1 1 

TOTALE 12 14 9 4 10 

 

La percentuale di allievi con livelli pari al 2-3 è più elevata rispetto alle aree considerate nell’analisi del 

risultato; quella degli allievi con livello 5 è inferiore rispetto alle aree analizzate 

 

 



 

 

 

Dettaglio 

territoriale  
livello 1  livello 2  livello 3  livello 4  livello 5  

Istituto   28,80% 8,50% 11,90% 6,8% 44,10% 

Campania  26,50% 16,6% 16,8% 8,5% 31,6% 

Sud  25,00% 16,8% 17,1% 9,0% 32,1% 

Italia  25,80% 15,8% 18,1% 8,9% 31,4% 

 

Il valore del cheating è pari alL’1.5% a livello di Istituto; tale valore è in diminuzione rispetto a quanto rilevato 

negli ultimi tre anni precedenti.  

Gli esiti degli studenti sono inferiori su scala nazionale e per area geografica, mentre sono in media per 

regione. Su scala nazionale (il cui livello è 200) gli esiti degli studenti al netto del cheating riportano valori 

inferiori. Solo una classe mostra valori superiori anche alla media nazionale, mentre l’Istituto nel suo 

complesso non supera i riferimenti nazionali. 

Analizzando i risultati ottenuti nelle singole aree della prova (testo narrativo, testo espositivo, esercizi 

linguistici), è possibile osservare valori superiori rispetto alle medie nazionali nella prova di comprensione del 

testo solo per una classe, le altre mostrano difficoltà. Nella prova di riflessione linguistica tre classi superano 

la media nazionale, altre due hanno risultati inferiori. In linea con quanto descritto in precedenza, nel 

complesso l’istituto presenta valori in discesa nella prova di comprensione rispetto alla media nazionale. Solo 

nella prova di riflessione linguistica è in aumento supera il livello. 

Confrontando i risultati complessivi con quelli dei soli alunni nativi, si evince un lieve aumento. Ciò evidenzia 

una distribuzione delle classi, in relazione al numero di alunni stranieri, poco omogenea in alcune classi. 

Confrontando i risultati complessivi con quelli dei soli alunni regolari, si evince un aumento dell’Istituto nel 

suo complesso che supera il livello nazionale. Ciò evidenzia complessivamente una non omogenea 

distribuzione delle classi, in relazione all’età anagrafica. 

Dal confronto tra la variabilità dei risultati tra le classi dell’Istituto (prima colonna) con la variabilità della 

prova nella scuola campione nazionale, risulta un basso tasso di omogeneità tra le classi. 

Dentro le classi il valore risulta inferiore alla media ottenuta nella scuola campione nazionale, che evidenzia 

quindi una minore eterogeneità all’interno delle classi, anche essa inferiore rispetto agli anni precedenti.   

 

4.2 Prova di matematica   

La prova di matematica è stata svolta il 12 maggio 2021, così come calendarizzato dall’INVALSI. La prova ha 

coinvolto due classi della scuola primaria a causa delle condizioni contingenti relative all’epidemia da Covid-

19; per cui non è possibile rilevare i dati dell’Istituto nel suo complesso.  

Il quadro relativo ai livelli di apprendimento degli allievi riporta che solo 3 studenti raggiungono il livello di 

apprendimento pari a 5 e 5 studenti hanno ottenuto il livello 1. 

 



 

 

Classi  livello 1  livello 2  livello 3  livello 4  livello 5  

Classe II            

Classe II            

Classe II  5 2 2 4 1 

Classe II  0 4 3 4 2 

TOTALE 5 6 5 8 3 

 

Il quadro generale rileva un punteggio soddisfacente ottenuti dagli allievi di una sola classe;per l’altra classe 

i punteggi sono inferiori alla media, per area geografica, regionale e su scala nazionale e al di sotto rispetto a 

scuole con ESCS simile. 

Sulla scala di abilità (il cui riferimento nazionale è pari a 200) solo una classe supera il livello nazionale 

Analizzando i risultati ottenuti nei singoli ambiti della prova (il numero, dati e previsioni, e spazi e figure), è 

possibile osservare valori superiori in “Dati e previsioni” per entrambe le classi; inferiori in “Spazio e figure” 

e “Relazioni e funzioni” per una classe relativamente alle medie nazionali.   

Analizzando i risultati ottenuti nelle singole dimensioni della prova (conoscere, risolvere problemi, 

argomentare), è possibile osservare valori inferiori alle medie nazionali per entrambe le classi; solo in una 

classe si evidenziano valori superiori alle medie nazionali nella dimensione “Risolvere problemi”. 

Dal confronto con i risultati dei soli alunni nativi, si evince una distribuzione delle classi, in relazione al numero 

di alunni stranieri, abbastanza omogenea.  

Dal confronto con i risultati dei soli alunni regolari, si evince una distribuzione delle classi omogenea in 

relazione all’età anagrafica.  

Dal confronto tra la variabilità dei risultati tra le classi dell’Istituto (prima colonna) con la variabilità della 

prova nella scuola campione nazionale, risulta un basso tasso di omogeneità tra le classi.  Rispetto alle scuole 

con ESCS simile risulta di poco inferiore alla media. 

4.3 Prova di inglese (reading e listening)    

La prova di inglese è stata svolta il 5 maggio 2021, così come calendarizzato dall’INVALSI. Nella prova di 

Inglese è possibile rilevare solo il quadro generale e il punteggio complessivo, poiché ha partecipato una sola 

classe, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

La classe che ha partecipato, alla prova reading, sulla scala di abilità (il cui riferimento nazionale è pari a 200) 

supera il livello nazionale. I  risultati raggiunti dagli allievi al netto del cheating sono inferiori (65) confrontati 

con il livello nazionale (79.3).  

Nella prova di ascolto ilcheating è assente nella classe che ha partecipato alle prove standardizzate. I punteggi 

rilevati sono in media rispetto ai valori regionali e nazionali e in media rispetto al Sud. 

Sulla scala di abilità (il cui riferimento nazionale è pari a 200) la classe non supera il livello nazionale.  

 

 



 

 

 

5. Classi terze - Scuola Secondaria di Primo Grado   

Le prove di italiano, matematica e di inglese (reading e listening) per le classi terze della Scuola Secondaria di 

Primo Grado sono state svolte tra il 21 aprile e il 5 maggio 2021, così come calendarizzato dall’INVALSI e 

hanno coinvolto 8 classi dell’istituto. Le prove sono state svolte computer based (CBT), così come stabilito 

dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. In tale relazione sono stati approfonditi i seguenti temi:   

 distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento  

 confronto: nativi e stranieri  

 confronto: regolari e posticipatari 

 quadro generale  

 confronto ESCS 

 andamento negli anni 

5.1 Prova di italiano   

Classi/Istituto  
Studenti  

livello 1  

Studenti  

livello 2  

Studenti  

livello 3  

Studenti  

livello 4  

Studenti  

livello 5  

Classe III  0  4 12  7  3 

Classe III  1  2  17  10  2 

Classe III  1  0  7  5  1 

Classe III  0  1 18  3  3 

Classe III  2  6 6  8  0 

Classe III  0  3  14  6  1 

Classe III  1  8  6  3  1 

Classe III  2  6  4  5  0 

Istituto 7  30  84  47  11 

 

La tabella riporta la distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento, nella prova di italiano: si evince 

che solo 11 alunni riportano il livello 5. La maggioranza degli alunni ha ottenuto il livello 3. Solo 7 studenti 

ha raggiunto il livello più basso.   

Classi/Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Studenti 

livello 1 

Studenti 

livello 2 

Studenti 

livello 3 

Studenti 

livello 4 

Studenti 

livello 5 

Istituto nel suo complesso  7 (3,9%) 30 (16,8%) 84 (46,9%) 47 (26,3%) 11 (6,2%) 

Campania  20,9% 28,0% 26,3% 18,6% 6,1% 

Sud  19,7% 25,7% 27,4% 20,0% 7,3% 

Italia  14,9% 24,2% 29,3% 21,5% 10,0% 



 

 

Dall’analisi delle percentuali dei livelli raggiunti dagli allievi è possibile notare che per la sola prova di 

italiano, una minima percentuale (3,9%) ha raggiunto il livello 1, valore nettamente inferiore rispetto a 

quello rilevato nelle ultime prove (21%) e rispetto alle aree prese in esame. La maggioranza degli studenti 

ha raggiunto il livello 3 (46.9 % ) e il 6,2 % ha raggiunto un livello 5, valore in media rispetto ai punteggi 

regionali. 

Risulta equa la ripartizione tra le classi di alunni nativi e stranieri; inoltre il confronto con posticipatari 

risulta positivo.   

Il quadro generale evidenzia che 5 classi hanno superato i livelli nazionali mentre le altre hanno un 

punteggio in media o di poco inferiori rispetto al valore nazionale. L’istituto nel complesso è al di sopra 

rispetto al livello nazionale (205,8 in confronto ai 196,2). Il confronto con quanto accaduto nei due anni 

scolastici precedenti è evidenziato dalla seguente tabella:   

Anno  

scolastico  

Esiti degli studenti nella 

stessa scala del rapporto 

nazionale  

% studenti 

livello 1  

% studenti 

livello 2  

% studenti 

livello 3  

% studenti 

livello 4  

% studenti 

livello 5  

2017-18  205,8 5,6% 16,1% 37,7% 33,3% 7,4% 

2018-19  190,9 21,0% 21,5% 28,2% 22,6% 6,7% 

2020-21 205,8 3,9% 16,8% 46,9% 26,3% 6,2% 

Dal confronto con l’a.s. 2018-19 si evidenzia un aumento degli esiti degli studenti, una diminuzione 

significativa degli alunni con livello 1 e un aumento significativo degli alunni con livello 3. La percentuale di 

studenti con livello 5 è in media con gli ultimi anni. 

Per la prova di italiano l’istituto ha ricevuto un effetto scuola positivo*. A partire dai risultati delle prove 2016, 

l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico anche il cosiddetto valore aggiunto, ossia il 

peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono dall’operato di ciascuna 

istituzione scolastica. 

 

 

Confronto tra il punteggio

osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio
della regione Campania

Effetto scuola

positivo

Effetto scuola

leggermente 

positivo

Effetto scuola

pari alla media

regionale

Effetto scuola

leggermente 

negativo

Effetto scuola

negativo

Sopra la media

regionale
X

Intorno alla media

regionale

Sotto la media

regionale

Confronto tra il punteggio

osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio
della macroarea Sud

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



 

 

*EFFETTO SCUOLA POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, 

l’effetto scuola è considerevolmente maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che al netto del peso 

sul risultato osservato delle caratteristiche della popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia 

considerevolmente maggiore a quella che si riscontra su base nazionale. 

 

 

5.1 Prova di matematica 

Classi/Istituto  
Studenti  

livello 1  

Studenti  

livello 2  

Studenti  

livello 3  

Studenti  

livello 4  

Studenti  

livello 5  

Classe III  0  1  6  6  13  

Classe III  1  2  4  10  15  

Classe III  0  1 3 7  3  

Classe III  0  0  7  14  4  

Classe III  0  2  2  9  9 

Classe III  0  0  4  10  10  

Classe III  0  2  5  6 6  

Classe III  2  3 6  3  3  

Istituto 3  11  37  65  63  

 

La tabella riporta la distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento, nella prova di matematica: si 

evince che 63 alunni riportano il livello 5 e 65 alunni il livello 4. Solo 3 alunni riportano il livello 1. 

 

Classi/Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Studenti 

livello 1 

Studenti 

livello 2 

Studenti 

livello 3 

Studenti 

livello 4 

Studenti 

livello 5 

Istituto nel suo complesso  
3 (1,7%) 11 (6,2%) 37 (20,7%) 65 (36,3%) 

63 
(35,2%) 

Campania  35,3% 25,9% 20,3% 11,8% 6,8% 

Sud  30,2% 24,7% 21,6% 14,1% 9,4% 

Italia  21,6% 23,5% 24,5% 16,9% 13,5% 

 

La percentuale di studenti con livello 1 è significativamente inferiore rispetto alle aree prese in 

considerazione dall’analisi effettuata dall’INVALSI; risulta elevata la percentuale di allievi con livello 5 e 

significativamente superiore rispetto alle aree prese in considerazione 



 

 

Risulta equa la ripartizione tra le classi di alunni nativi e stranieri; inoltre il confronto con posticipatari risulta 

positivo.   

Il quadro generale evidenzia che tutte le classi hanno superato i livelli nazionali. L’istituto nel complesso 

(228,2) è al di sopra rispetto al livello nazionale (193,1), regionale e della macroarea. Il confronto con quanto 

accaduto nei precedenti anni scolastici è evidenziato dalla seguente tabella:   

Anno  

scolastico  

Esiti degli studenti nella 

stessa scala del 

rapporto nazionale  

% studenti 

livello 1  

% studenti 

livello 2  

% studenti 

livello 3  

% studenti 

livello 4  

% studenti 

livello 5  

2017-18  203,7 5,6% 16,7% 40,1% 30,3% 7,4% 

2018-19  192,7 18,0% 26,7% 27,7% 19,0% 8,7% 

2020-21 228,2 1,7% 6,2% 20,7% 36,3% 35,2% 

 

Si evidenzia un aumento degli esiti degli studenti, una diminuzione significativa degli alunni con livelli 1 – 2 e 

un aumento significativo degli alunni con livelli 4 - 5.  

 

Per la prova di matematica l’istituto ha ricevuto un effetto scuola positivo*. A partire dai risultati delle prove 

2016, l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico anche il cosiddetto valore aggiunto, ossia 

il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono dall’operato di ciascuna 

istituzione scolastica. 

 
 

*EFFETTO SCUOLA POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, 

l’effetto scuola è considerevolmente maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che al netto del peso 

sul risultato osservato delle caratteristiche della popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia 

considerevolmente maggiore a quella che si riscontra su base nazionale. 
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nazionale
X

Intorno alla media
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5.3 Prova di inglese – reading    

Classi/Istituto  
Studenti livello  

Pre-A1  

Studenti  

livello A1  

Studenti  

livello A2  

Classe III  0  2 24  

Classe III  0  0 32  

Classe III  1  1 12  

Classe III  0  0 25  

Classe III  0  1 21  

Classe III  0  0 24  

Classe III  0 0 19  

Classe III  0  3 14  

Istituto  1  7 171  

La tabella riporta la distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento, nella prova reading di inglese: si 

evince che 171 alunni raggiungono il livello A2  e solo 1 studente ha raggiunto il livello Pre-A1.   

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale  Studenti livello Pre-A1  Studenti livello A1  Studenti livello A2  

Istituto nel suo complesso  1 (0,6%) 7 (3,9%) 171 (95,5%) 

Campania  8,7% 25,1% 66,3% 

Sud  7,8% 24,1% 68,2% 

Italia  4,6% 19,5% 75,9% 

La percentuale di studenti con livello A2 è significativamente superiore rispetto alle aree prese in 

considerazione dall’analisi effettuata dall’INVALSI; risulta significativamente bassa la percentuale di allievi 

che non raggiunge il livello 1.    

Risulta equa la ripartizione tra le classi di alunni nativi e stranieri; inoltre il confronto con posticipatari risulta 

positivo.   

Il quadro generale evidenzia che quasi tutte le classi hanno superato i livelli nazionali. L’istituto nel complesso 

è al di sopra rispetto al livello nazionale, regionale e per macroarea. Il confronto con quanto accaduto 

nell’anno scolastico 2017-2018 è evidenziato dalla seguente tabella:   

 

 



 

 

Anno  

scolastico  

Esiti degli studenti nella 

stessa scala del rapporto 

nazionale  

Studenti livello Pre-A1  Studenti livello A1  Studenti livello A2  

2017-18  204,7 3,7% 14,2% 82,1% 

2018-19  190,8 4,6% 29,4% 66,0% 

2020-21 226,9 0,6% 3,9% 95,5% 

Dal confronto con l’a.s. 2018-19 si evidenzia un aumento degli esiti degli studenti, una diminuzione 

significativa degli alunni con livelli Pre-A1 e A1 e un aumento significativo degli alunni con livello A2.  

Per la prova di inglese reading l’istituto ha ricevuto un effetto scuola positivo*. A partire dai risultati delle 

prove 2016, l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico anche il cosiddetto valore aggiunto, 

ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono dall’operato di 

ciascuna istituzione scolastica. 

 

 

*EFFETTO SCUOLA POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, 

l’effetto scuola è considerevolmente maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che al netto del peso 

sul risultato osservato delle caratteristiche della popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia 

considerevolmente maggiore a quella che si riscontra su base nazionale. 
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5.3 Prova di inglese – listening    

Classi/Istituto  
Studenti livello  

Pre-A1  

Studenti  

livello A1  

Studenti  

livello A2  

Classe III  2 7 17 

Classe III  0 8  24  

Classe III  1 7 6 

Classe III  0 14 11  

Classe III  0 8 14  

Classe III  0 6 18 

Classe III  0 11 8  

Classe III  0 12 5  

Istituto  3 73 103 

La tabella riporta la distribuzione degli alunni nei livelli di apprendimento, nella prova listening di inglese: si 

evince che 103 alunni raggiungono il livello A2  e solo 3 studenti hanno raggiunto il livello Pre-A1.   

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale  Studenti livello Pre-A1  Studenti livello A1  Studenti livello A2  

Istituto nel suo complesso  3 (1,7%) 73 (40,8%) 103 (57,5%) 

Campania  6,9% 50,1% 43,1% 

Sud  7,0% 46,2% 46,9% 

Italia  3,9% 37,0% 59,1% 

La percentuale di studenti con livello A2 è superiore rispetto ai parametri regionali e per macroarea; risulta 

significativamente bassa la percentuale di allievi che raggiunge il livello 1.    

Risulta equa la ripartizione tra le classi di alunni nativi e stranieri; inoltre il confronto con posticipatari risulta 

positivo.   

Il quadro generale evidenzia che 3 classi hanno superato i livelli nazionali. L’istituto nel complesso è al di 

sopra rispetto al livello regionale e per macroarea e in media rispetto ai punteggi nazionali. Il confronto con 

quanto accaduto nell’anno scolastico 2017-2018 è evidenziato dalla seguente tabella:   

 

 



 

 

Anno  

scolastico  

Esiti degli studenti nella 

stessa scala del rapporto 

nazionale  

Studenti livello Pre-A1  Studenti livello A1  Studenti livello A2  

2017-18  147,5 32,9% 58,2% 8,9% 

2018-19  172,3 10,8% 62,9% 26,3% 

2020-21 199,7 1,7% 40,8% 57,5% 

Dal confronto con l’a.s. 2018-19 si evidenzia un aumento degli esiti degli studenti, una diminuzione 

significativa degli alunni con livelli Pre-A1 e A1 e un aumento significativo degli alunni con livello A2.  

Per la prova di inglese reading l’istituto ha ricevuto un effetto scuola positivo per area e macroarea e 

leggermente positivo rispetto ai parametri nazionalei*. A partire dai risultati delle prove 2016, l’INVALSI 

restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico anche il cosiddetto valore aggiunto, ossia il peso 

dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono dall’operato di ciascuna 

istituzione scolastica. 

 

*EFFETTO SCUOLA POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, 

l’effetto scuola è considerevolmente maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che al netto del peso 

sul risultato osservato delle caratteristiche della popolazione studentesca la scuola ha un’efficacia 

considerevolmente maggiore a quella che si riscontra su base nazionale. 

*EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE POSITIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca  

dell’istituzione scolastica, l’effetto scuola è maggiore di quello medio nazionale. Ciò significa che  

al netto del peso sul risultato osservato delle caratteristiche della popolazione studentesca la  

scuola ha un’efficacia leggermente maggiore a quella che si riscontra su base nazionale. (fonte INVALSI) 

Funzione Strumentale Area 1 

Prof.ssa Aprile Daniela 
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