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Andamento negli ultimi anni
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Confronto in ogni anno con dati nazionali, non 

confronto tra i risultati degli anni



Andamento negli ultimi anni
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Confronto in ogni anno con dati nazionali, non 

confronto tra i risultati degli anni



Risultati del 2017



2^ Primaria: 
Italiano

5^ Primaria:
Italiano

5^ Primaria: 
Matematica

2^ Primaria: 
Matematica



3^ Secondaria 1^gr: 
Italiano

3^ Secondaria 1^ gr: 
Matematica



Effetto scuola



5^ Primaria:
Italiano

5^ Primaria: 
Matematica



3^ Secondaria 1^gr: 
Italiano

3^ Secondaria 1^ gr: 
Matematica

La scuola ottiene risultati medi più 

alti di quelli che ci si poteva aspettare 

in base alle caratteristiche della sua 

popolazione studentesca.



Variabilità
2^ Primaria: 
Italiano

2^ Primaria: 
Matematica

Questo grafico mostra quanta parte della 

variabilità del punteggio all'interno della 

scuola é dovuta a differenze all'interno delle 

classi (DENTRO/TOT) e, come complemento 

a 100, quanta parte è dovuta a differenze 

tra le classi (TRA/TOT).



Variabilità
5^ Primaria: 
Italiano

5^ Primaria: 
Matematica

Questo grafico mostra quanta parte della 

variabilità all'interno della scuola é dovuta 

a differenze tra le classi, sia in termini di 

punteggio ottenuto alla prova sia rispetto 

all'indice di background familiare ESCS.

ESCS

ESCSPunteggio

Punteggio



Differenze di cittadinanza
2^ Primaria: Italiano 2^ Primaria: Matematica

Differenze di genere
2^ Primaria: Italiano 2^ Primaria: Matematica



Differenze di cittadinanza
5^ Primaria: Italiano 5^ Primaria: Matematica

Differenze di genere
5^ Primaria: Italiano 5^ Primaria: Matematica



Differenze di cittadinanza
3^ Sec 1gr: Italiano 3^ Sec 1gr : Matematica

Differenze di genere
3^ Sec 1gr : Italiano 3^ Sec 1gr : Matematica



Ma le informazioni più interessanti nascono 

nell’analisi dei singoli item…

?



Le prove INVALSI

Gli strumenti di supporto

http://www.invalsi.it/areaprove/index.php

http://www.formath.it/le-prove-invalsi/

 Rapporto Risultati (Analisi a livello di sistema delle diverse prove)

 Rapporto Tecnico (caratteristiche misuratorie delle prove)

 Guide alla lettura delle prove



Le prove INVALSI

Gli strumenti di supporto

http://www.gestinv.it/

https://www.gestinv.it/

