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PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE§
L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica,
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 scuole
con pari condizioni sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso.
I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre 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, di Matematica e di Inglese (per i
gradi scolastici interessati) nel loro complesso;
➢ l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni
singola prova.
La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un utile
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.
Dall’a.s. 2017/18 la restituzione dati per la scuola secondaria è diversa dalla scuola primaria
a causa della somministrazione differente (CBT vs cartacea). La somministrazione CBT
modifica profondamente la restituzione dei dati alle scuole: mentre nella somministrazione
cartacea per la scuola primaria i fascicoli sono resi pubblici subito dopo lo svolgimento delle
prove, per la somministrazione CBT, affinché i confronti di miglioramento o peggioramento
possano essere fatti tra un anno e quelli successivi, è importante che una parte degli item
rimanga la stessa di anno in anno. Per questo motivo non possono essere resi pubblici
all'esterno.

Le novità per la restituzione 2021§
Possibilità di confrontare i risultati delle prove CBT longitudinalmente nel tempo. Il confronto
è possibile grazie alle caratteristiche metodologiche della somministrazione CBT. Per la
scuola primaria, anche se la somministrazione è avvenuta sempre in modalità cartacea, è
comunque possibile confrontare i punteggi in scala 200 del 2021 con quelli del 2019, grazie
a un differente metodo di ancoraggio dei punteggi. Per la classe III della scuola secondaria
di I grado è disponibile il valore aggiunto calcolato per entrambe le prove di Inglese
(Listening e Reading).

Nota sullo svolgimento delle prove
Nell’anno 2021 non sono state individuate come classi campione.
Lo svolgimento delle prove per la III secondaria di primo grado in formato CBT (Computer
Based Test) sono state svolte dividendo le classi in 2 gruppi per poter rispettare il
distanziamento nel laboratorio di informatica. In una stessa mattina entrambi i gruppi hanno
svolto la stessa prova.

§

Tatto dal sito: https://invalsi-dati.cineca.it
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ANALISI DEI RISULTATI
PRIMARIA CLASSI SECONDE
59,3
56,2

55,6

54,2

52,3
47,8

ITALIANO
59,3
56,2
55,6
54,2

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

47,2

46,6

MATEMATICA
52,3
47,8
47,2
46,6

Prova di Italiano
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è superiore sia a quelle dell’intera Italia
che delle altre zone di confronto. La percentuale del Cheating di tutto l’istituto pari allo 0,3%
risulta molto contenuta e in diminuzione rispetto alle rilevazioni precedenti.
Rispetto agli altri anni i risultati sono in generale più livellati e anche quelli ottenuti dal nostro
IC, pur essendo migliori rispetto alle aree di confronto, non hanno un’elevata differenza
positiva tra il punteggio riscontrato al netto del Cheating e quello delle altre aree di paragone.
Si può comunque notare un miglioramento dei risultati rispetto alle prove del 2019 (come si
evince dal grafico sottostante - quarta colonna).
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Italiano classi II

Tra le classi, in termini di percentuale, si passa dal risultato più basso del 55.9% a quello
più alto del 61.8% (alcune classi non hanno variazioni significative dei risultati rispetto ai
punteggi delle aree di confronto) che rispecchia il livellamento generale. Considerando il
confronto con le rilevazioni precedenti si nota un significativo contrarsi della percentuale di
alunni che si collocano nelle categorie 1 e 2 (dal 41,4% al 31,6% per le altre zone la
diminuzione risulta contenuta in circa 3-7 punti percentuali) e un incremento degli studenti
che ottengono risultati nelle categorie 3 e 4 (dal 25,5% al 34,7%, nelle altre aree la
percentuale è stabile). Nella categoria 5, mentre nelle altre zone sono in crescita di 1-5 punti
3
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percentuali, i risultati del nostro IC rimangono stabili e quindi in questa rilevazione sono
leggermente inferiori rispetto alla Lombardia e in linea con il Nord ovest.
Distribuzione degli studenti prova di Italiano classi II

All’interno delle parti della prova le classi hanno riscontrato risultati medi superiori alla media
nazionale per la parte della comprensione del testo mentre per quella degli esercizi
linguistici solo una classe ha ottenuto risultati significativamente più alti della media
nazionale, mentre tutte le altre hanno fatto segnare una percentuale inferiore al “punteggio
Italia” facendo in modo che anche il risultato complessivo dell’IC sia più basso.
Risultato rispetto all’origine prova di Italiano classi II

Considerando invece solo i nativi italiani i risultati dell’IC risultano più elevati di quelli italiani
in entrambe le parti della prova e significativamente più alti anche rispetto alle atre aree se
si considerano gli studenti di seconda generazione. Inoltre i maschi hanno ottenuto un
risultato leggermente inferiore rispetto alle femmine, ma sono andati decisamente meglio
rispetto alle altre aree di confronto.
Risultato rispetto al genere prova di Italiano classi II
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Il dato riguardante la variabilità è positivo e in leggero ulteriore miglioramento rispetto alle
precedenti prove. La variabilità è dovuta per quasi la totalità alla componente ottenuta
all’interno delle classi e non a quella tra le classi, il che significa che gli alunni sono distribuiti
in modo omogeneo all’interno delle varie classi.
Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella prova di Italiano classi II

Prova di Matematica
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è superiore sia a quelle dell’intera Italia
che delle altre zone di confronto. Anche la percentuale del Cheating risulta in discesa e non
significativa in quanto pari allo 0,1%.
La media percentuale è ottenuta su una forbice che varia tra 43,5% e 66,6% (una sola
classe risulta sotto la media di tutte le altre zone di confronto, mentre un’altra classe ha
ottenuto percentuali simili ai punteggi di Italia, Nord ovest e Lombardia).
Confrontando i dati con quelli delle rilevazioni precedenti si nota una sostanziale costanza
nella differenza positiva tra il punteggio riscontrato al netto del Cheating e quello delle altre
aree di paragone anche se si nota un trend negativo prendendo in considerazione gli esiti
nella stessa scala del rapporto nazionale.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Matematica classi II
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All’interno delle parti della prova si riscontrano:
o risultati migliori nella dimensione Conoscere;
o risultati in linea con quello complessivo negli ambiti: Numeri, Dati e previsioni e
Spazio e figure;
o risultati un po’ al di sotto del risultato complessivo, ma comunque sopra la media
nazionale nelle dimensioni Risolvere problemi e Argomentare.
Inoltre si nota che considerando solo i nativi italiani il punteggio medio della prova sarebbe
il 54,8% contro il 47,5% dell’Italia, con una forbice leggermente più ampia rispetto al risultato
globale, ma in riduzione rispetto a quella del 2019.
Il risultato, considerando i soli alunni stranieri di seconda generazione è in linea con quello
delle altre zone di confronto.
Risultato rispetto all’origine prova di Matematica classi II

I maschi hanno ottenuto un risultato di circa 10 punti percentuali più alto rispetto alle
femmine e mentre queste ultime sono in linea con i risultati delle altre aree i maschi sono
andati decisamente meglio rispetto alle altre zone di confronto.
Risultato rispetto al genere prova di Matematica classi II

Distribuzione degli studenti prova di Matematica classi II

6

RESTITUZIONE PROVE INVASLI 2021

IC “E. TALPINO”

CLASSI II SCUOLA PRIMARIA

Considerando il confronto con il 2019 si nota una riduzione di circa il 5% di alunni che si
collocano nelle prime due categorie, un aumento di circa il 6% nel livello intermedio
corrispondente alla categoria 3 e un lieve calo nelle categorie 4 e 5.
Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella prova di Matematica classi II

Il dato riguardante la variabilità è meno positivo rispetto alla prova di Italiano a causa del
risultato negativo di una classe, si nota inoltre una distribuzione meno ottimale anche
rispetto alla situazione italiana.
Si riporta infine la distribuzione del numero degli alunni incrociando i risultati delle prove di
Italiano e Matematica, da cui risulta che circa il 30% degli alunni ha ottenuto risultati molto
positivi in entrambe le prove.
Incrocio tra le categorie di punteggio di Italiano/Matematica classi II
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PRIMARIA CLASSI QUINTE
59,8
57,4
56,3

55,8

55,6

55,4

55,3

54,3

ITALIANO
57,4
56,3
55,8
54,3

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

MATEMATICA
59,8
55,6
55,4
55,3

Prova di Italiano
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC non si discosta di una percentuale
statisticamente significativa dai risultati ottenuti nella Lombardia, risulta invece più alta
rispetto sia a quella dell’intera Italia che a quella del Nord ovest. La percentuale del Cheating
pari allo 0,3% in calo rispetto alle precedenti rilevazioni è praticamente ininfluente.
Confrontando invece i dati generali con quelli degli anni precedenti si nota un calo nella
differenza positiva tra il punteggio riscontrato al netto del Cheating e quello delle altre aree
di paragone e anche per quanto riguarda il paragone rispetto a classi/scuole con
background familiare simile (da notare che in queste rilevazioni è cambiato il termine di
paragone in quanto è aumentato il livello di background del nostro istituto).
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Italiano classi V

Confrontando i risultati delle classi V (2021) con quello delle classi II (2018), considerando
la stessa composizione di alunni, si riscontra un risultato molto simile (anche se non
direttamente paragonabile), ma prendendo come parametro il divario positivo con le altre
zone di confronto si nota come questo si sia ridotto.
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Risultati a distanza - prova di Italiano classi II (2018) classi V (2021)

Nonostante il risultato complessivamente in linea con le altre zone di confronto, non tutte le
classi sono andate bene, infatti la media è ottenuta su una forbice percentuale (in leggera
contrazione rispetto alle passate rilevazioni) che va dal 52,2% al 60,7% dalla quale risulta
che una classe è sotto la media delle altre zone di confronto.
All’interno della prova le classi hanno riscontrato risultati analoghi al risultato generale in
tutte le parti: Testo narrativo, Testo espositivo, Riflessione sulla lingua; inoltre il risultato dei
nativi italiani è in tutte le parti di un paio di punti superiore alla media complessiva. Si sono
comportati molto bene gli studenti stranieri di prima generazione che hanno ottenuto risultati
molto più alti rispetto alle altre zone di confronto e in linea con la media dell’Istituto.
Risultato rispetto all’origine prova di Italiano classi V

Le femmine hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai maschi, sia in termini assoluti che
come differenza rispetto alle altre zone di confronto.
Risultato rispetto al genere prova di Italiano classi V
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Distribuzione degli studenti prova di Italiano classi V

Considerando la distribuzione degli alunni nelle categorie rispetto alle precedenti rilevazioni
si nota un aumento degli alunni nelle prime due categorie, un leggero incremento nelle
categorie 3 e 4 ma una decisa diminuzione di circa il 10% nella categoria 5. Questo
rispecchia anche l’andamento delle altre aree e porta ad un maggiore livellamento dei
risultati e ad una diminuzione della variabilità tra le classi il che significa che gli alunni sono
distribuiti in modo abbastanza omogeneo all’interno delle varie classi anche per quanto
riguarda il background familiare.
Incidenza della variabilità TRA le classi prova di Italiano classi V

Effetto scuola prova di Italiano classi V
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Prova di Matematica
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è superiore (circa di 4 punti percentuali)
sia a quelle dell’intera Italia che delle altre zone di confronto. La percentuale di Cheating
pari allo 0,2% risulta nettamente in diminuzione rispetto alle rilevazioni precedenti.
Confrontando i dati con quelli degli anni precedenti si nota una diminuzione nel livello degli
esiti sia in percentuale sia nella stessa scala del rapporto nazionale.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Matematica classi V

Raffrontando i risultati delle classi V (2021) con quello delle classi II (2018), considerando
la stessa composizione di alunni, si riscontra un risultato superiore in percentuale (anche se
non direttamente paragonabile) e inferiore rispetto agli esiti nella stessa scala del rapporto
nazionale che deriva dal dimezzamento del divario positivo con le altre zone di confronto.
Risultati a distanza - prova di Matematica classi II (2018) classi V (2021)

Tutte le classi hanno ottenuto risultati superiori alle aree di confronto, infatti la media è
ottenuta su punteggi percentuali che vanno dal 56,2% e 66,8% mantenendo più o meno la
stessa forbice delle ultime rilevazioni.
All’interno delle parti della prova si riscontrano:
o risultati migliori nella dimensione Argomentare e nell’ambito Dati e previsioni;
o risultati in linea con quello complessivo nella dimensione Conoscere e negli ambiti:
Numeri e Relazioni e funzioni;
o risultati un po’ al di sotto del risultato complessivo, ma comunque sopra la media
nazionale nella dimensione Risolvere problemi e nell’ambito Spazio e figure.
I risultati complessivi, in questa prova, variano molto in base all’origine degli alunni. I nativi
italiani ottengono risultati sopra la media d’istituto e con un margine leggermente più ampio
rispetto alle altre zone di confronto. Gli studenti di origine non italiana di prima generazione
ottengono risultati leggermente inferiori rispetto alla scuola nel suo complesso, ma vanno
notevolmente meglio dei loro pari delle altre zone. Purtroppo invece gli stranieri di seconda
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generazione ottengono una percentuale inferiore di molto a quella d’istituto e sono anche al
di sotto di quelle delle aree di confronto.
Risultato rispetto all’origine prova di Matematica classi V

I maschi, a differenza di quanto rilevato nella prova di Italiano, hanno ottenuto risultati
migliori rispetto alle femmine che però hanno fatto segnare un divario leggermente più
ampio rispetto a quelli delle femmine delle altre zone di confronto.
Risultato rispetto al genere prova di Matematica classi V

In conseguenza delle considerazioni sopra esposte deriva una diversa distribuzione degli
alunni nelle varie categorie rispetto alle rilevazioni precedenti. In particolare si nota una
diminuzione degli alunni nelle categorie 4 e 5 pari a circa il 15% e una conseguente
ridistribuzione nelle altre categorie con un incremento di circa il 10% nella categoria 1.
Questo però porta in generale ad una distribuzione più equilibrata degli alunni e infatti il
tasso di variabilità tra le classi è molto basso anche rispetto a quello italiano.
Distribuzione degli studenti prova di Matematica classi V
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Incidenza della variabilità TRA le classi prova di Matematica classi V

La variabilità risulta molto simile per entrambe le prove di Italiano e Matematica come si può
anche notare dalla distribuzione del numero di alunni per categoria ottenuto dall’incrocio tra
i risultati delle due prove.
Effetto scuola prova di Matematica classi V

Incrocio tra le categorie di punteggio di Italiano/Matematica classi V
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Prova di Inglese
81,0

81,5

80,7

79,3

69,2

INGLESE READING
81,0
81,5
80,7
79,3

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

68,7

67,6

65,7

INGLESE LISTENING
69,2
68,7
67,6
65,7

Distribuzione degli studenti prove di Inglese Reading e Listening classi V

Inglese Reading
La percentuale di risposte corrette date nel nostro IC è sostanzialmente in linea con quella
delle altre aree di confronto. La percentuale di Cheating risulta dello 0,5% leggermente in
aumento rispetto alle ultime rilevazioni. La forbice tra la classe con il risultato migliore e
peggiore è del 10% (una classe ha ottenuto un risultato sotto la media nazionale e un’altra
ha fatto segnare una percentuale simile a quella italiana, ma sotto quella del Nord ovest e
della Lombardia). In generale rispetto alle prove del 2019 si nota un calo nei risultati
complessivi ma un aumento della differenza con classi/scuole con background familiare
simile.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Inglese Reading V

Considerando solo i nativi italiani la percentuale delle risposte corrette è in linea con il
risultato globale così come il risultato degli studenti di origine non italiana di seconda
generazione mentre la percentuale degli studenti non italiani di prima generazione è più
bassa rispetto a quelle omogenee delle altre aree, mentre.
14
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Risultato rispetto all’origine prova di Inglese Reading classi V

Esaminando invece i risultati rispetto al genere, si nota come le femmine abbiano ottenuto
risultati migliori rispetto a quelli delle altre aree di confronto e più alti rispetto ai maschi del
nostro istituto che invece sono sotto le medie di tutte le altre zone di paragone.
Risultato rispetto al genere prova di Inglese Reading classi V

Il dato riguardante la variabilità è in linea con quello delle altre prove ed è positivo in quanto
la differenza dei risultati è per la maggior parte all’interno delle classi.
Incidenza della variabilità TRA le classi prova di Inglese Reading classi V
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Inglese Listening
I risultati in questa prova nel nostro IC sono superiori a quelli dell’intera Italia e in linea con
quelli delle altre zone di confronto. La percentuale di Cheating risulta contenuta allo 0,2%
diminuzione rispetto alle rilevazioni precedenti e leggermente inferiore alla prova di Reading.
Sempre rispetto alle ultime prove effettuate si nota un leggero calo complessivo e un leggero
incremento nei confronti di classi/scuole con lo stesso background familiare.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Inglese Listening classi V

I risultati delle classi sono abbastanza simili, spicca solo una classe con un risultato del
77,5% che è maggiore di tutti quelli delle aree di paragone. In questo caso i risultati rispetto
all’origine sono più omogenei e in linea con le varie medie, mentre permane la stessa
differenza tra femmine e maschi già evidenziata nella prova di Reading.
Risultato rispetto all’origine prova di Inglese Listening classi V

Risultato rispetto al genere prova di Inglese Listening classi V
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Il dato riguardante la variabilità è positivo, in notevole diminuzione rispetto alle precedenti
rilevazioni e in linea con quello delle altre prove.
Incidenza della variabilità TRA le classi prova di Inglese Listening classi V
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI TERZE
Le prove sono state svolte in formato CBT (Computer Based Test). Dall'anno 2019 è
possibile effettuare confronti inter-temporali diretti per la classe III secondaria di I grado,
considerando le prove CBT 2018 di quel grado scolare e di quell'ambito disciplinare come
base di riferimento per monitorare eventuali progressi del corpo studentesco dell’istituto
I risultati delle prove sono espressi su una scala Rash analoga a quella utilizzata nelle
indagini internazionali sugli apprendimenti (OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS, ecc.), il
cui vantaggio principale è quello di esprimere con la stessa metrica il risultato conseguito
da ogni allievo e il livello di difficoltà di ogni quesito. In questo modo è possibile effettuare
analisi e comparazioni più solide e maggiormente informative, per quanto riguarda sia il
confronto tra le diverse aree geografiche del Paese sia il confronto tra le diverse parti delle
prove. Qualsiasi distribuzione di misure è caratterizzata da alcuni valori di riferimento,
tipicamente il valore medio, che ne esprime la tendenza centrale, e la deviazione standard,
che esprime la variabilità dei risultati rispetto al valore medio stesso. Tali valori costituiscono
un punto di riferimento per ogni analisi e comparazione. Nella scala qui adoperata il valore
medio nazionale è posto convenzionalmente pari a 200 e la deviazione standard a 40.**
221,8

209,7
197,9 198,6 196,2

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

ITALIANO
209,7
197,9
198,6
196,2

197,7 197,7
193,1

MATEMATICA
221,8
197,7
197,7
193,1

Prova di Italiano
Gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale nel nostro IC sono superiori
sia a quelli dell’intera Italia che rispetto alle altre zone di confronto.
Distribuzione degli studenti prova di Italiano classi III

Tutte le classi sono andate meglio rispetto al dato delle aree di confronto, infatti si passa da
**

Rapporto sui risultati delle Prove INVALSI 2017.
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esiti di 203,6 fino a 221,2 con però una diminuzione significativa del livello più alto rispetto
alle rilevazioni del 2019 che si rispecchia anche in negativo nella distribuzione degli alunni
all’interno dei livelli, infatti si passa nei livelli 4 e 5 dal 54,6% al 44,9% mentre nei livelli 1 e
2 si passa dal 13,6% al 26,1%. Positivo è invece il calo della variabilità che per Italiano si
attesta al 3,3% ed è la metà di quella nazionale.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Italiano classi III

Gli stranieri di prima o seconda generazione nel nostro istituto hanno ottenuto risultati
peggiori rispetto alle aree di confronto peggiorando i dati fatti registrare in precedenza.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine - prova di Italiano classi III

Maschi e femmine più o meno si distribuiscono in modo uniforme, anche se le ragazze sono
maggiormente presenti nel livello più alto.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per genere - prova di Italiano classi III

Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni prendendo in considerazione l’ESCS si può
osservare che nel nostro istituto gli alunni con ESCS medio-basso ottengono risultati migliori
rispetto a quanto avviene nelle altre zone di confronto. Questo si rispecchia anche
sull’effetto scuola.
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS - prova di Italiano classi III

Effetto scuola prova di Italiano classi III
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Prova di Matematica
Gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale nel nostro IC sono
notevolmente superiori sia a quelli dell’intera Italia che rispetto alle altre zone di confronto.
Anche in questa prova, tutte le classi sono andate meglio rispetto al dato delle aree di
confronto, infatti si passa da esiti di 206,6 fino a 230,2 anche in questo caso però il risultato
migliore è più basso rispetto a quello del 2019 che era di 240,7.
Distribuzione degli studenti prova di Matematica classi III

La distribuzione degli alunni all’interno dei livelli non è omogenea per tutte le classi, infatti in
alcuni casi non si colloca nessuno nel livello 1, ma quasi tutti si trovano nei livelli 3, 4 e 5. In
generale invece rispetto alle prove del 2019 si passa dal 62,7% al 56,9% nei livelli 4 e 5 e
dal 9,2% al 23% nei livelli 1 e 2. Il dato riguardante la variabilità è migliorato al 3,1%, è
inferiore rispetto a quello italiano e molto simile a quello della prova di Italiano.
Confrontando i dati con quelli degli anni precedenti si nota come la distribuzione nei livelli
sia molto simile alla media delle due rilevazioni precedenti.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Matematica classi III

Gli stranieri (sommando quelli di prima o seconda generazione) nel nostro istituto hanno
ottenuto risultati in linea con quelli delle aree di confronto peggiorando i dati fatti registrare
in precedenza.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine - prova di Matematica classi III
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Diversamente da quanto avviene nelle altre aree, nel nostro IC i maschi ottengono risultati
più alti rispetto alle femmine, infatti sommando i livelli 4 e 5 i maschi raggiungono quota
68,3% mentre le femmine si fermano a 47,4%.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per genere - prova di Matematica classi III

Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni prendendo in considerazione l’ESCS
rispecchia quella generale ottenendo risultati migliori in tutte le aggregazioni. Rispetto alla
prova di Italiano vanno meglio gli alunni con ESCS basso e medio-alto.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS - prova di Matematica classi III

Incrocio tra le categorie di punteggio di Italiano/Matematica classi III
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Da tutti i dati ricavati dalla prova di Matematica risulta infine che l’effetto scuola è positivo.
Effetto scuola prova di Matematica classi III

Prova di Inglese
213,8 213,2

213,4
210,6

210,5

209,4
203,3

IC Nembro
Lombardia
Nord-Ovest
Italia

INGLESE READING
213,4
210,6
209,4
203,3

201,7

INGLESE LISTENING
213,8
213,2
210,5
201,7

Distribuzione degli studenti prove di Inglese Reading e Listening classi III
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Inglese Reading
Gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale nel nostro IC sono superiori
a quelli dell’intera Italia e in linea con quelli delle altre zone di confronto. Non tutti gli studenti
però hanno raggiunto almeno il livello A1.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Reading classi III

Due classi hanno raggiunto risultati nettamente superiori alla media sia dell’istituto che delle
altre zone, infatti gli esiti vanno da 205,4 a 226,5 con un calo del livello più alto rispetto alle
rilevazioni precedenti, questo dato si rispecchia in quello della variabilità che si attesta al
5,6% (quello italiano è del 6,4%) rispetto all’14,6% del 2019, si nota che questo dato è
dovuto principalmente ad un livellamento verso il basso dei risultati.
Confrontando i dati con quelli degli anni precedenti si riscontra un calo nei risultati
complessivi dovuto principalmente alla diminuzione della percentuale di studenti che si
collocano nel livello A2, inoltre anche la differenza positiva rispetto alle altre zone si è
assottigliata.
Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Inglese Reading classi III

Considerando gli stranieri di seconda generazione (il cui dato è statisticamente significativo
rispetto a quelli di prima generazione) i risultati sono in linea con le altre aree di paragone.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine - prova di Inglese Reading classi III
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I risultati dei maschi e delle femmine nell’IC sono molto simili e rispecchiano l’andamento
generale a differenza delle altre zone in cui queste ultime ottengono risultati migliori.
Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni prendendo in considerazione l’ESCS si
notano risultati migliori rispetto ai dati delle altre aree nelle aggregazioni ESCS medio-basso
e medio-alto. Questi risultati si rispecchiano anche nell’effetto scuola.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS - prova di Inglese Reading classi III

Effetto scuola prova di Inglese Reading classi III
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Inglese Listening
Gli esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale nel nostro IC sono in linea
rispetto alle altre zone di confronto e con i risultati della prova di Reading. Si nota però una
diminuzione dell’11,7% nel livello A2 rispetto alle prove del 2019 che non si riscontra nelle
altre aree di paragone che rimangono stabili.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Listening classi III

Andamento negli ultimi anni scolastici - prova di Inglese Listening classi III

In questa prova tutte le classi hanno raggiunto risultati superiori alla media nazionale, due
sono sotto i risultati di Nord ovest e Lombardia. Il divario tra i risultati migliori e peggiori si è
ridotto rispetto alle rilevazioni precedenti, confermando il livellamento verso il basso, infatti
i risultati vanno da 204,5 a 226,2 contro un massimo nel 2019 di 231,8.
Il dato riguardante la variabilità pari a 8,1% è superiore sia rispetto alla prova di Reading
che a quello italiano che si ferma al 5,9% ma è in calo di 3 punti rispetto a quello del 2019.
I risultati degli studenti stranieri (tralasciando gli stranieri di prima generazione il cui dato
non è statisticamente significativo) sono più bassi rispetto anche al dato nazionale.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine - prova di Inglese Listening classi III

Anche per questa prova come per quella di Reading i risultati tra maschi e femmine sono
molto simili e rispecchiano anche l’andamento del Nord ovest e della Lombardia, si
discostano invece dal dato nazionale in cui le femmine vanno meglio dei maschi.
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Prendendo in considerazione l’ESCS si notano risultati migliori rispetto ai dati delle altre
aree nelle aggregazioni ESCS medio-basso mentre il dato dell’ESCS è in linea con quello
italiano ma inferiore a quello di Lombardia e Nord ovest.
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per quartili ESCS - prova di Inglese Listening classi III

Effetto scuola prova di Inglese Listening classi III
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Incidenza della variabilità TRA le classi III

La distribuzione degli alunni in base al background familiare è omogenea in tutte le classi
con un dato che nel nostro istituto è in miglioramento rispetto alle rilevazioni precedenti e
inoltre risulta nettamente positivo rispetto a quello italiano.
Infine si riportano i risultati ottenuti in queste prove e quelli delle classi V del 2018 (anche
se non del tutto confrontabili in quanto ottenuti con prove di tipo diverso) sono indicativi del
mantenimento di un buon livello.
Risultati a distanza - classi V (2018) classi III (2021)
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RIFLESSIONI FINALI
A LIVELLO NAZIONALE**
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.
La scuola primaria riesce a garantire risultati analoghi a quelli riscontrati nel 2019. Il
confronto degli esiti della scuola primaria del 2019 e del 2021 ci restituisce un quadro
sostanzialmente stabile. La scuola primaria è riuscita quindi ad affrontare le difficoltà della
pandemia garantendo risultati pressoché uguali a quelli riscontrati nel 2019.
Rispetto al 2019 i risultati della scuola secondaria di primo grado di Italiano e Matematica
sono più bassi, mentre quelli di Inglese (sia listening sia reading) sono stabili.
In tutte le materie le perdite maggiori di apprendimento si registrano tra gli allievi che
provengono da contesti socio-economico-culturali più sfavorevoli. Inoltre, tra questi ultimi
diminuisce di più la quota di studenti con risultati più elevati. Si riduce quindi l’effetto
perequativo della scuola sugli studenti che ottengono risultati buoni o molto buoni,
nonostante provengano da un ambiente non favorevole (i cosiddetti resilienti).
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TALPINO”
I risultati delle prove svolte nel nostro Istituto Comprensivo sono stati in generale al di sopra
o al massimo in linea con quelli riscontrati nelle altre zone di confronto anche se in generale
si nota un livellamento verso il basso. Rispetto ai risultati nazionali vanno meglio la II
primaria e la III della secondaria.
In miglioramento è il Cheating che misurato solo per le prove cartacee, ormai si è
praticamente azzerato.
Altra nota positiva riguarda la variabilità riscontrata che per la maggior parte è dovuta alle
differenze presenti all’interno di ogni classe e non tra le classi sia quando si prendono in
considerazione i risultati delle prove sia quando si fa riferimento all’ESCS. Per Matematica
nella II primaria e per Inglese nella secondaria si può lavorare ancora per diminuire la
variabilità tra le classi e portarla in linea con le altre materie. In parte questo può essere
dovuto al cambio di insegnanti. Almeno per inglese nella secondaria questo ha influito, infatti
le classi con gli stessi insegnanti hanno avuto risultati simili e abbastanza discordanti.
L’esempio opposto si può fare per Matematica sempre alla secondaria dove tre anni fa la
variabilità era elevata e con il lavoro sinergico degli stessi insegnanti presenti negli anni il
risultato è visibilmente migliorato.
Nelle classi II della scuola primaria il risultato più incoraggiante è quello di Italiano in cui si
ottengono risultati più alti rispetto al 2019 e gli stranieri vanno meglio rispetto al risultato
nazionale, per migliorare ancora si può lavorare sugli esercizi linguistici in cui il risultato è
sotto la media nazionale e in cui c’erano delle difficoltà anche nelle somministrazioni
precedenti. Per matematica, come del resto a livello nazionale, i risultati sono in linea con
le precedenti rilevazioni però si è avuto un livellamento verso i valori medi con meno
eccellenze. In questo caso le dimensioni su cui lavorare sono: Risolvere problemi e
**

Sintesi Primi Risultati Prove INVALSI 2021
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Argomentare (dai risultati sembra che in matematica le femmine siano state penalizzate
dalla pandemia).
Le classi V della scuola primaria hanno seguito l’andamento nazionale, sono rimaste in linea
con i risultati precedenti in Italiano, mentre sono calate abbastanza in Matematica sia nel
risultato medio che nelle eccellenze, in questo caso si può lavorare sulla dimensione
Risolvere problemi e nell’ambito Spazio e figure. Inoltre confrontando i dati con quelli ottenuti
dagli stessi alunni tre anni prima si nota una contrazione significativa del divario positivo con
le altre zone. Da questi risultati si può dire che nel nostro IC gli alunni che hanno risentito
maggiormente delle chiusure sono stati proprio gli studenti di V che anche in Inglese hanno
ottenuto risultati inferiori alle precedenti rilevazioni. Positivo è invece il fatto che gli stranieri
siano invece andati meglio rispetto alle altre zone di confronto tranne che in Inglese.
Nella scuola secondaria si segue in parte il trend nazionale di un calo dei risultati rispetto al
2019 ma in linea con il 2018 e con il livello medio sempre ben al di sopra delle altre zone di
confronto a parte nella prova di Inglese Listening. Il calo meno marcato e non concentrato
solo negli alunni con ESCS medio-basso fa in modo che “l’effetto scuola” vada da
leggermente positivo a positivo nel solco degli altri anni. Per la secondaria non avendo da
INVALSI il dettaglio delle parti della prova in cui gli alunni sono andati meno bene, si
potrebbe fare un lavoro generico sulla comprensione del testo sia in Italiano che Matematica
(soprattutto per gli stranieri) e un lavoro di ascolto per Inglese sempre con uno sguardo agli
stranieri che in questa prova sono andati male.

COORDINAMENTO PROVE INVALSI
(REFERENTE D’ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE)

Prof. Persico Luca

30

