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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 e di Matematica 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.

• Per quanto riguarda l’ambito della lingua italiana valutano:

• Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole

• Individuare informazioni date esplicitamente nel testo 

• Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale 

• Cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale 

• Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse 

• Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse 

• Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale 

• Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze personali (riflettendo sulla plausibilità delle informazioni, sulla

validità delle argomentazioni, sulla efficacia comunicativa, ecc.) 



Nell’ambito logico-matematica nel 2°anno i contenuti valutati sono:
- Numeri; spazio e figure; dati e previsioni. 
Per il 5° e 8° anno :

- Numeri; spazio e figure; dati e previsioni; relazioni e funzioni.

Mentre i processi cognitivi valutati sono:

- Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica 
- Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure 
- Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra 
- Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi (numerico, geometrico, algebrico) 
- Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare 
grandezze, stimare misure di grandezze 
- Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico 
- Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico,  
tecnologico, economico e sociale 
-Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione

Per la prima volta è stato introdotta anche la prova di Inglese in cl.5° e 3° secondaria.

E’ importante sottolineare ( come si legge nel documento  Le prove Invalsi secondo le Invalsi), …che le prove Invalsi non 
possono misurare tutto, se non altro perché solo alcune competenze sono effettivamente misurabili attraverso prove 
standardizzate in un tempo limitato e in alcuni momenti della vita scolastica. Anzi ci sono competenze importanti che sono 
valutabili solo attraverso il contatto quotidiano che l’insegnante ha con i suoi alunni….



…Per questo non possono valutare globalmente uno studente, né possono monitorarne e guidarne il 
processo di apprendimento, tenendo conto di tutte le variabili ambientali che inevitabilmente 
sfuggono alla valutazione standardizzata
Né possono valutare gli insegnanti che oltre alle competenze misurate dalle prove ne devono 
insegnare molte altre. Per questo le prove non possono dire come insegnare che è una prerogativa e 
un compito degli insegnanti. Possono però segnalare dove concentrare gli sforzi. …

…Qual è allora il valore specifico e insostituibile delle prove Invalsi? Si tratta di una valutazione 
esterna e oggettiva, dunque l’unica che non corre il rischio di essere autoreferenziale….
I risultati della valutazione esterna disegnano una mappa che serve ad identificare con grande 
precisione le situazioni di difficoltà, dalla scala nazionale a quella del singolo studente.
Questi dati però, non aiutano a capire perché quella situazione si sia creata. L’apprendimento di ogni 
studente, in ogni classe e in ogni scuola è infatti, soggetto a tanti fattori a cui solo un insegnante o il 
collegio dei docenti possono trovare una risposta.
Né, per la stessa ragione, i risultati possono dire come è possibile risolvere quella situazione. Questa 
è una decisione e una responsabilità degli insegnanti, la cui professionalità può e deve consentire 
loro di identificare di volta in volta gli strumenti più opportuni per individualizzare e se necessario 
personalizzare l’insegnamento.



RISULTATI SNV CLASSE SECONDA PRIMARIA

ANDAMENTO DEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

ITALIANO

Anno 
scolastico

Classi/Istituto
Media del punteggio

percentuale
al netto del cheating (1a)

2013-14 BGIC86400Q 68,3

2014-15 BGIC86400Q 64,6

2015-16 BGIC86400Q 56,1

2016-17 BGIC86400Q 44,3

2017-18 BGIC86400Q 57,0

Lombardia Nord-ovest  Italia 

60,8 61,5                                           61,0

58,3 58,1                                56,4

48,2 48,5                                48,2

44,1 44,0                                41,8

50,7 51,2                                 50,6



RISULTATI SNV CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

ANDAMENTO DEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

MATEMATICA

Anno scolastico Classi/Istituto
Media del punteggio

percentuale
al netto del cheating (1a)

2013-14 BGIC86400Q 60,8

2014-15 BGIC86400Q 65,9

2015-16 BGIC86400Q 61,0

2016-17 BGIC86400Q 57,9

2017-18 BGIC86400Q 54,9

Lombardia Nord-ovest Italia

54,9 55,2                                                          54,6

55,7 55,2                              54,2

51,3 51,5                                                   51,0

55,0 55,1                                                   52,4

47,2 47,0                                                         46,7



RISULTATI SNV CLASSE QUINTA PRIMARIA

ANDAMENTO DEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

ITALIANO

Anno scolastico Classi/Istituto
Media del punteggio

percentuale
al netto del cheating (1a)

2013-14 BGIC86400Q 66,9

2014-15 BGIC86400Q 60,7

2015-16 BGIC86400Q 68,4

2016-17 BGIC86400Q 61,4

2017-18 BGIC86400Q 67,8

Lombardia Nord-ovest                             Italia 

62,8 62,8                                                  61,0

59,3 58,5                               56,6

66,2 65,7                                63,5

59,2 59,0                               55,8

63,2 62,9                              61,3



RISULTATI SNV CLASSE QUINTA PRIMARIA

ANDAMENTO DEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

MATEMATICA

Anno scolastico Classi/Istituto
Media del punteggio

percentuale
al netto del cheating (1a)

2013-14 BGIC86400Q 72,2

2014-15 BGIC86400Q 62,0

2015-16 BGIC86400Q 61,2

2016-17 BGIC86400Q 60,7

2017-18 BGIC86400Q 62,6

Lombardia Nord-ovest                       Italia 

64,1 64,4                            62,9

57,8 56,5                             54,6

53,9 53,7                              51,0

55,8 56,2                             53,9

50,3 50,3                             49,2



RISULTATI SNV CLASSE 3° SECONDARIA  

ANDAMENTO DEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

ITALIANO

Anno scolastico Classi/Istituto
Media del punteggio

percentuale
al netto del cheating

2013-14 BGIC86400Q 72,9

2014-15 BGIC86400Q 65,0

2015-16 BGIC86400Q 60,5

2016-17 BGIC86400Q 66,0

2017-18 BGIC86400Q 210,7

Lombardia Nord-ovest                        Italia 

64,3 65,0                                              61,4

63,0 63,3                                              60,3

60,9 60,3                                                57,6

64,8 64,5                                                 61,9

209,0 206,8                                                200,0



RISULTATI SNV CLASSE 3° SECONDARIA  

ANDAMENTO DEGLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI

MATEMATICA

Anno scolastico Classi/Istituto
Media del punteggio

percentuale
al netto del cheating (1a)

2013-14 BGIC86400Q 67,1

2014-15 BGIC86400Q 63,2

2015-16 BGIC86400Q 54,3

2016-17 BGIC86400Q 60,1

2017-18
BGIC86400Q

215,6

Lombardia
Nord-ovest                     Italia 

61,3 60,9                                         57,3

57,3 57,6                                       53,5

52,1 51,3                                        48,1

54,8 53,9                                       50,6

209,7 207,4                                        200,0



Analizzando l’andamento degli ultimi anni scolastici nella scuola primaria, soprattutto in 
matematica, all’interno dell’istituto, si può notare un abbassamento dei risultati ottenuti, nelle 
classi seconde. Mentre si rileva un aumento in italiano.
Nelle classi quinte si osserva un aumento in italiano che in matematica.
La scuola secondaria si mantiene sui livelli dell’anno scorso.

Lo stesso trend , in italiano in classe seconda e in classe quinta, lo si nota anche a livello 
nazionale, nel nord-ovest e in Lombardia. Nell’ambito matematico, invece, si notano risultati in 
ribasso in matematica.

Confrontando, invece , il nostro Istituto con le macroaree geografiche  si osserva che la 
percentuale dei risultati raggiunti nei diversi anni è superiore in ogni ambito e grado di scuola.



ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO cl.2°
PROVA DI ITALIANO

CLASSI
MEDIA DEL PUNTEGGIO PUNTEGGIO LOMBARDIA

50,7
PUNTEGGIO NORD OVEST

51,2
PUNTEGGIO ITALIA

50,6

404011250207 57,2 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore

404011250209 59,7 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore

404011250210 50,6 non significativamente 
differente

non significativamente 
differente

non significativamente 
differente

404011250211 57,8 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore

ISTITUTO 57,0  significativamente superiore  significativamente superiore significativamente superiore



Classi/Isti
tuto

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di
partecipazion

e alla
prova di 

Italiano (1b)

Esiti degli studenti
al netto del cheating
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d)

Punteggio Lombardia
50,7 (5)

Punteggio Nord 
ovest

51,2 (5)

Punteggio Italia
50,6 (5)

Punteggio 
percentuale 
osservato (6)

Cheating
in 

percentual
e (7)

4040112
50207 57,2 100,0 202,3 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore 57,5 0,5

4040112
50209 59,7 100,0 207,4 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore 60,6 1,5

4040112
50210 50,6 100,0 198,3

non 
significativamente 

differente

non 
significativamente 

differente

non 
significativamente 

differente
50,6 0,0

4040112
50211 57,8 100,0 198,2 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore 58,0 0,4

BGIC8640
0Q 57,0 100,0 203,0 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore 57,4 0,8



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi seconde

Tavola 2A - Parti della prova Italiano

Istituzione scolastica nel suo complesso

Testo narrativo Esercizi linguistici Prova complessiva

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia

404011250207 54,6

49,3

76,6

60,3

57,2

50,6

404011250209 58,1 71,4 59,7

404011250210 53,3 30,0 50,6

404011250211 55,0 78,3 57,8

BGIC86400Q 55,8 65,4 57,0

Dalla tabella si evince che:
- Nei quesiti relativi al testo narrativo e agli esercizi linguistici ,la percentuale di risposte corrette 
fornite dagli alunni è superiore a quelle nazionali; solo in una classe è inferiore.



ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO cl.2°
PROVA DI MATEMATICA

CLASSI
MEDIA DEL PUNTEGGIO PUNTEGGIO LOMBARDIA

47,2
PUNTEGGIO NORD OVEST

47,0
PUNTEGGIO ITALIA

46,7

404011250207 53,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore

404011250209
54,4 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore

404011250210
46,9 non significativamente 

differente
non significativamente 

differente
non significativamente 

differente
404011250211

69,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore

ISTITUTO 54,9 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi seconde

Tavola  1B - Punteggi Matematica

Istituto nel suo complesso

Classi/Isti
tuto

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di
partecipazione 

alla
prova di 

Matematica 
(1b)

Esiti degli studenti
al netto del cheating
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d)

Punteggio 
Lombardia

47,2 (5)

Punteggio Nord 
ovest

47,0 (5)

Punteggio Italia
46,7 (5)

Punteggio 
percentuale 
osservato (6)

Cheating
in 

percentual
e (7)

4040112
50207 53,0 100,0 207,0 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore 53,6 1,2

4040112
50209 54,4 100,0 208,1 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore 55,4 1,7

4040112
50210 46,9 80,0 200,6

non 
significativamente 

differente

non 
significativamente 

differente

non 
significativamente 

differente
46,9 0,0

4040112
50211 69,0 100,0 241,2 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore 71,9 4,0

BGIC864
00Q 54,9 96,0 211,4 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore 55,9 1,6



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi seconde. 

Tavola 3A - Ambiti Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni Prova complessiva

Classi/Istituto
Punteggio 

medio
Punteggio 

Italia
Punteggio 

medio
Punteggio 

Italia
Punteggio 

medio
Punteggio 

Italia
Punteggio 

medio
Punteggio 

Italia
Punteggio 

medio
Punteggio 

Italia

404011250207 53,9

50,3

44,7

43,3

59,6

46,6

58,3

42,7

53,0

46,7

404011250209 60,3 52,9 50,0 45,9 54,4

404011250210 40,9 51,6 56,3 37,5 46,9

404011250211 67,3 68,5 68,5 77,7 69,0

BGIC86400Q 56,4 52,7 56,3 52,5 54,9



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi seconde. 

Tavola 3B - Dimensioni Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia

404011250207 57,0

51,9

48,0

44,1

58,3

37,4

53,0

46,7

404011250209 57,8 51,8 52,4 54,4

404011250210 54,2 43,3 33,3 46,9

404011250211 74,3 68,5 50,3 69,0

BGIC86400Q 59,4 51,8 50,5 54,9



Dalle precedenti tabelle si osserva che:
nei quesiti relativi ai numeri le risposte corrette date dagli alunni sono superiori a quelle 

nazionali, solo in una classe sono inferiori;
Per Dati e previsioni, spazio e figure sono tutte superiori alla media nazionale;
Nell’ambito delle relazioni e funzioni solo una classe ha dato risposte corrette inferiori a quelle 
nazionali.

Per quanto riguarda le dimensioni:
Conoscere fa registrare un livello superiore;
Risolvere ed argomentare : solo una classe risulta inferiore.



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi seconde. 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi

Correlazione tra
voto della classe

e punteggio di Italiano
alla Prova INVALSI

Correlazione tra
voto della classe

e punteggio di Matematica
alla Prova INVALSI

404011250207 medio-bassa medio-bassa

404011250209 medio-bassa media

404011250210 medio-bassa media

404011250211 scarsamente significativa medio-bassa



Questa tabella rappresenta il livello di concordanza tra due misure messe a confronto.
Per la primaria sono:
- Voto di classe nel 1° quadrimestre
- Punteggio prove Invalsi.

Più la correlazione è alta, maggiore è la concordanza tra due misure confrontate.
Es.: MEDIA o MEDIA-BASSA: elemento in parte positivo, in quanto sta a significare che il 
voto di scuola è allineato o quasi allineato agli esiti Invalsi.

SCARS. SIGNIFICATIVA: evidenzia l’esistenza di un divario abbastanza forte tra il voto 
assegnato e le prove Invalsi.







Questi grafici mettono a confronto la variabilità dei risultati in italiano e matematica tra le classi della scuola, 
rispetto alla variabilità dei risultati della stessa prova del campione nazionale.
E’ opportuno rilevare che un basso livello di variabilità tra le classi equivale ad un alto tasso di omogeneità e di 
equilibrio nella composizione delle classi e quindi una complementare maggiore variabilità al loro interno dove 
saranno presenti tutti i livelli di rendimento, dalle eccellenze fino alle difficoltà conclamate.

Per quanto riguarda le classi seconde del nostro Istituto la variabilità registra un livello molto basso sia in italiano 
che in matematica, ciò significa che le classi sono equilibrate ed omogenee con al loro interno diversi livelli di 
rendimento.

La colonna a destra indica la variabilità dell’indice del background socio-economico e culturale tra le classi di un 
determinato livello scolastico della scuola, rispetto alla variabilità tra le classi dello stesso livello scolastico del 
campione nazionale.



I punteggi ottenuti dagli alunni delle classi seconde dell’istituto mettono in evidenza 

- Prova di italiano: i risultati dell’Istituto si collocano significativamente superiori al di 
sopra della media nazionale, Lombardia e Nord-ovest. Solo una classe fa registrare 
una percentuale non significativamente differente.

- Prova di matematica: il punteggio ottenuto dall’Istituto nel suo complesso è 
significativamente superiore a tutte le aree in confronto che, rispetto allo scorso anno 
registrano un calo evidente .
Solo una classe fa registrare una percentuale non significativamente differente.



SCUOLA PRIMARIA CL.5° ITALIANO

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO
PROVA DI ITALIANO

CLASSI
MEDIA DEL PUNTEGGIO PUNTEGGIO LOMBARDIA

63,2
PUNTEGGIO NORD OVEST

62,9
PUNTEGGIO ITALIA

61,3

DIFFERENZA NEI RISULTATI 
RISPETTO A SCUOLE CON 
BACKGROUND FAMILIARE 

SIMILE

404011250507 55,0 Significativamente 
inferiore

Significativamente 
inferiore

Significativamente inferiore -6,6
(medio-basso)

404011250509
67,0 Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
+6,7

(basso)

404011250510
74,7 Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
+12

(medio-alto)

404011250511
70,3 Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
+9,4

(basso)

404011250512
73,6 Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
+12,4

(medio-basso)

ISTITUTO 67,8 Significativamente 
superiore

Significativamente 
superiore

Significativamente 
superiore

+6,6
(Medio-basso)



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola  1A - Punteggi Italiano

Istituto nel suo complesso

Classi/Ist
ituto

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentuale 
di

partecipazio
ne alla

prova di 
Italiano (1b)

Esiti degli studenti
al netto del cheating
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d)

Differenza nei 
risultati

(punteggio 
percentuale)

rispetto a 
classi/scuole con

background 
familiare simile 

(2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3) (4)

Percentuale 
copertura

background 
(1c)

Punteggio 
Lombardia

63,2 (5)

Punteggio Nord 
ovest

62,9 (5)

Punteggio Italia
61,3 (5)

Punteggio 
percentuale 

osservato 
(6)

Cheating
in 

percentual
e (7)

4040112
50507 55,0 100,0 187,4 -6,6 medio-basso 100,0 significativamen

te inferiore
significativamen

te inferiore
significativamen

te inferiore 55,1 0,2

4040112
50509 67,0 94,7 205,7 +6,7 basso 94,7 significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore 67,6 0,8

4040112
50510 74,7 91,7 220,1 +12,0 medio-alto 91,7 significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore 77,9 4,1

4040112
50511 70,3 90,9 213,9 +9,4 basso 90,9 significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore 71,6 1,8

4040112
50512 73,6 94,7 224,2 +12,4 medio-basso 100,0 significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore 75,5 2,5

BGIC864
00Q 67,8 94,7 209,8 +6,6 medio-basso 96,1 significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore 69,1 1,7



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola 2A - Parti della prova Italiano

Istituzione scolastica nel suo complesso

Testo narrativo Testo espositivo Riflessione sulla lingua Prova complessiva

Classi/Istituto
Punteggio 

medio Punteggio Italia Punteggio 
medio Punteggio Italia Punteggio 

medio Punteggio Italia Punteggio 
medio Punteggio Italia

404011250507 60,6

65,2

43,6

51,8

55,2

63,0

55,0

61,3

404011250509 69,2 59,4 70,0 67,0

404011250510 77,0 69,8 75,0 74,7

404011250511 74,2 61,1 71,7 70,3

404011250512 78,8 59,0 77,4 73,6

BGIC86400Q 71,7 57,8 69,8 67,8



Dalla precedente tabella si evince che:
- Nei quesiti relativi al testo narrativo , espositivo e riflessione linguistica, la percentuale di 
risposte corrette fornite dagli alunni è superiore a quelle nazionali; solo in una classe è 
inferiore.



ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO cl.5°
PROVA DI MATEMATICA

CLASSI
MEDIA DEL 
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO 
LOMBARDIA

50,3

PUNTEGGIO NORD 
OVEST

50,3

PUNTEGGIO ITALIA

49,2

DIFFERENZA NEI 
RISULTATI RISPETTO A 

SCUOLE CON 
BACKGROUND 

FAMILIARE SIMILE

404011250507
50,4 Non 

significativamente 
differente

Non 
significativamente 

differente

Significativamente 
superiore

-0,1
(medio-basso)

404011250509
64,7 Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
+14,4

(basso)
404011250510

67,1 Significativamente 
superiore

Significativamente 
superiore

Significativamente 
superiore

+14
(medio-alto)

404011250511
51,9 Non 

significativamente 
differente

Non 
significativamente 

differente

Significativamente 
superiore

+0,6
(basso)

404011250512
72,7 Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
Significativamente 

superiore
+21,1

(medio-basso)

ISTITUTO 62,6 Significativamente 
superiore

Significativamente 
superiore

Significativamente 
superiore

+10,1
(medio-basso)



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola  1B - Punteggi Matematica

Istituto nel suo complesso

Classi/Ist
ituto

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentuale 
di

partecipazion
e alla

prova di 
Matematica 

(1b)

Esiti degli studenti
al netto del cheating
nella stessa scala del 

rapporto nazionale (1d)

Differenza nei 
risultati

(punteggio 
percentuale)

rispetto a 
classi/scuole con

background 
familiare simile 

(2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3) (4)

Percentuale 
copertura

background 
(1c)

Punteggio 
Lombardia

50,3 (5)

Punteggio Nord 
ovest

50,3 (5)

Punteggio Italia
49,2 (5)

Punteggio 
percentuale 

osservato 
(6)

Cheating
in 

percentua
le (7)

4040112
50507 50,4 100,0 201,9 -0,1 medio-basso 100,0

non 
significativamente 

differente

non 
significativamente 

differente

significativame
nte superiore 50,6 0,3

4040112
50509 64,7 94,7 222,8 +14,4 basso 94,7 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativame
nte superiore 66,9 3,3

4040112
50510 67,1 91,7 226,1 +14,0 medio-alto 91,7 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativame
nte superiore 70,5 4,8

4040112
50511 51,9 81,8 206,8 +0,6 basso 90,9

non 
significativamente 

differente

non 
significativamente 

differente

significativame
nte superiore 52,0 0,3

4040112
50512 72,7 100,0 237,8 +21,1 medio-basso 100,0 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativame
nte superiore 76,5 5,0

BGIC864
00Q 62,6 94,7 220,9 +10,1 medio-basso 96,1 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativame
nte superiore 64,7 3,0



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola 3A - Ambiti Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Numeri Dati e previsioni Spazio e figure Relazioni e funzioni Prova complessiva

Classi/Istituto Punteggio 
medio

Punteggio 
Italia

Punteggio 
medio

Punteggio 
Italia

Punteggio 
medio

Punteggio 
Italia

Punteggio 
medio

Punteggio 
Italia

Punteggio 
medio

Punteggio 
Italia

404011250507 34,4

41,6

59,3

57,5

66,5

55,0

43,2

42,0

50,4

49,2

404011250509 61,3 71,6 70,4 53,1 64,7

404011250510 70,0 69,2 66,4 60,6 67,1

404011250511 41,6 59,1 61,6 45,7 51,9

404011250512 72,9 80,0 71,7 62,5 72,7

BGIC86400Q 57,6 69,3 68,2 53,7 62,6



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi quinte

Tavola 3B - Dimensioni Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Conoscere Risolvere problemi Argomentare Prova complessiva

Classi/Istituto Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia Punteggio medio Punteggio Italia

404011250507 51,1

48,1

48,0

49,2

59,8

52,6

50,4

49,2

404011250509 64,5 61,9 78,4 64,7

404011250510 60,6 68,9 76,2 67,1

404011250511 46,9 50,6 70,9 51,9

404011250512 70,8 71,1 85,0 72,7

BGIC86400Q 60,6 61,1 75,0 62,6



Dalle precedenti tabelle si osserva che:
nei quesiti relativi ai numeri le risposte corrette date dagli alunni sono superiori a quelle 

nazionali, solo in una classe sono inferiori;
Per Dati e previsioni, spazio e figure,relazioni e funzioni  sono tutte superiori alla media 
nazionale;

Per quanto riguarda le dimensioni:
Conoscere e risolvere problemi fanno registrare un livello superiore; solo una classe è 
inferiore.
argomentare : la percentuale è superiore a quella nazionale.



I punteggi ottenuti dagli alunni delle classi quinte dell’istituto mettono in evidenza 

- Prova di italiano: a livello d’Istituto i risultati sono significativamente superiori al di sopra della 
media nazionale, Lombardia e Nord-Ovest
In dettaglio solo una classe ne  risulta inferiore .

- Prova di matematica: il punteggio ottenuto dall’Istituto nel suo complesso è superiore a tutte le 
aree in confronto. Solo due classi risultano non significativamente differenti   a due zone 
comparate.

- La comparazione con le scuole con il background familiare simile varia tra il medio-alto e il basso.

Il livello medio-basso e basso sta a indicare che gli studenti di quella classe hanno un livello di 
background socio-economico e culturale inferiore alla media italiana.

Il valore negativo sta ad indicare che la classe ha dato numero di risposte corrette inferiore alle 
200 classi prese come campione con lo stesso background familiare.



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola  1C - Punteggi Inglese Reading

Istituto nel suo complesso

Classi/Is
tituto

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentual
e di

partecipazi
one alla
prova di 
Reading 

(1b)

Esiti degli studenti
al netto del 

cheating
nella stessa scala 

del rapporto 
nazionale (1d)

Differenza nei 
risultati

(punteggio 
percentuale)

rispetto a 
classi/scuole 

con
background 

familiare 
simile (2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3) (4)

Percentuale 
copertura

background 
(1c)

Punteggio 
Lombardia

80,6 (5)

Punteggio Nord 
ovest

80,0 (5)

Punteggio Italia
78,4 (5)

Punteggio 
percentuale 
osservato (6)

Chea
ting
in 

perc
entu
ale 
(7)

Pre-A1 A1

404011
250507 64,1 100,0 169,7 -13,8 medio-basso 100,0 significativamente 

inferiore
significativament

e inferiore
significativame

nte inferiore 64,4 0,3 26,7 73,3

404011
250509 80,8 100,0 204,1 +4,5 basso 94,7

non 
significativamente 

differente

non 
significativament

e differente

significativame
nte superiore 80,8 0,0 0,0 100,0

404011
250510 83,1 83,3 211,6 +4,3 medio-alto 91,7 significativamente 

superiore
significativament

e superiore
significativame
nte superiore 86,1 3,5 0,0 100,0

404011
250511 83,9 90,9 216,4 +7,5 basso 90,9 significativamente 

superiore
significativament

e superiore
significativame
nte superiore 83,9 0,0 0,0 100,0

404011
250512 84,3 94,7 210,9 +6,8 medio-basso 100,0 significativamente 

superiore
significativament

e superiore
significativame
nte superiore 84,3 0,0 0,0 100,0

BGIC86
400Q 79,0 94,7 201,4 +2,1 medio-basso 96,1 significativamente 

inferiore

non 
significativament

e differente

non 
significativame
nte differente

79,4 0,6 5,6 94,4



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola  1D - Punteggi Inglese Listening

Istituto nel suo complesso

Classi/Is
tituto

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentuale 
di

partecipazio
ne alla

prova di 
Listening 

(1b)

Esiti degli 
studenti

al netto del 
cheating

nella stessa 
scala del 
rapporto 

nazionale (1d)

Differenza nei 
risultati

(punteggio 
percentuale)

rispetto a 
classi/scuole con

background 
familiare simile (2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3) (4)

Percentuale 
copertura

background 
(1c)

Punteggio 
Lombardia

68,9 (5)

Punteggio Nord 
ovest

67,9 (5)

Punteggio Italia
66,4 (5)

Punteggio 
percentual

e 
osservato 

(6)

Cheating
in 

percentual
e (7)

Pre-A1 A1

404011
250507 49,0 100,0 170,7 -18,2 medio-basso 100,0 significativamen

te inferiore
significativamen

te inferiore
significativamente 

inferiore 49,0 0,0 60,0 40,0

404011
250509 71,9 100,0 207,1 +6,2 basso 94,7 significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamente 

superiore 71,9 0,0 10,5 89,5

404011
250510 69,6 83,3 200,8 +0,1 medio-alto 91,7

non 
significativamen

te differente

non 
significativamen

te differente

significativamente 
superiore 69,6 0,0 10,0 90,0

404011
250511 75,2 90,9 212,7 +7,3 basso 90,9 significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamente 

superiore 75,2 0,0 0,0 100,
0

404011
250512 68,4 94,7 198,5 -0,4 medio-basso 100,0

non 
significativamen

te differente

non 
significativamen

te differente

significativamente 
superiore 68,4 0,0 5,6 94,4

BGIC86
400Q 66,4 94,7 197,3 -0,2 medio-basso 96,1

non 
significativamen

te differente

non 
significativamen

te differente

non 
significativamente 

differente
66,4 0,0 18,1 81,9



Dalla precedente tabella si evince che il punteggio ottenuto nell’inglese reading sono significativamente 
superiori in tre classi delle classi; si registra una classe ad un livello inferiore rispetto alle altre aree di 
confronto e due non significativamente differente nel confronto con la Lombardia.

In inglese –listening due classi risultano significativamente superiori rispetto alle tre macro aree 
confrontate; una classe è significativamente inferiore e le altre non significativamente differente.



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi

Correlazione tra
voto della classe

e punteggio di Italiano
alla Prova INVALSI

Correlazione tra
voto della classe

e punteggio di Matematica
alla Prova INVALSI

404011250507 medio-bassa media

404011250509 medio-bassa medio-alta

404011250510 medio-bassa media

404011250511 media medio-bassa

404011250512 medio-alta media











SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE TERZA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO
PROVA DI ITALIANO

CLASSI
MEDIA DEL 
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO LOMBARDIA
209,0

PUNTEGGIO NORD OVEST
206,8

PUNTEGGIO ITALIA
200

404011250801 218,9 Significativamente 
superiore

Significativamente superiore Significativamente superiore

404011250802
205,3 Non significativamente 

differente
Non significativamente

differente
Significativamente superiore

404011250803
216,1 Significativamente 

superiore
Significativamente superiore Significativamente superiore

404011250804
200,7 Significativamente 

inferiore
Significativamente superiore Non significativamente 

differente

ISTITUTO 210,7 Non significativamente 
differente

Significativamente superiore Significativamente superiore



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano

Istituto nel suo complesso

Classi/Istitu
to

Esiti degli studenti
nella stessa scala 

del
rapporto 

nazionale (1d)

Differenza nei risultati 
(punteggio

percentuale) rispetto a 
classi/scuole con

background familiare simile (2)

Background familiare
mediano degli studenti 

(3)(4)

Percentuale
copertura

background 
(1c)

Punteggio Lombardia 
(209,0) (5)

Punteggio Nord ovest 
(206,8) (5) Punteggio Italia (200,0) (5)

4040112508
01 218,9 24,9 medio-basso 94,7 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore

4040112508
02 205,3 16,6 basso 100,0 non significativamente 

differente
non significativamente 

differente
significativamente 

superiore

4040112508
03 216,1 17,4 medio-alto 100,0 significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore

4040112508
04 200,7 1,1 medio-basso 93,8 significativamente inferioresignificativamente inferiore non significativamente 

differente

BGIC86400
Q 210,7 14,4 medio-basso 97,2 non significativamente 

differente
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore



ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 3° secondaria
PROVA DI MATEMATICA

CLASSI
MEDIA DEL PUNTEGGIO PUNTEGGIO LOMBARDIA

209,7
PUNTEGGIO NORD OVEST

207,4
PUNTEGGIO ITALIA

200,0

404011250801 220,8 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore

404011250802
215,2 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore

404011250803
220,0 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore

404011250804
204,4 Significativamente superiore Non significativamente 

differente
Significativamente superiore

ISTITUTO 215,6 Significativamente superiore Significativamente superiore Significativamente superiore



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica

Istituto nel suo complesso

Classi/Istitut
o

Esiti degli studenti
nella stessa scala 

del
rapporto nazionale 

(1d)

Differenza nei risultati (punteggio
percentuale) rispetto a 

classi/scuole con
background familiare simile (2)

Background familiare
mediano degli studenti 

(3)(4)

Percentuale
copertura

background 
(1c)

Punteggio Lombardia 
(209,7) (5)

Punteggio Nord ovest 
(207,4) (5)

Punteggio Italia (200,0) 
(5)

40401125080
1 220,8 26,1 medio-basso 94,7 significativamente 

superiore significativamente superiore significativamente 
superiore

40401125080
2 215,2 26,2 basso 100,0 significativamente 

superiore significativamente superiore significativamente 
superiore

40401125080
3 220,0 21,9 medio-alto 100,0 significativamente 

superiore significativamente superiore significativamente 
superiore

40401125080
4 204,4 5,7 medio-basso 93,8 significativamente 

inferiore
non significativamente 

differente
significativamente 

superiore

BGIC86400Q 215,6 20,0 medio-basso 97,2 significativamente 
superiore significativamente superiore significativamente 

superiore



ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 3° secondaria
PROVA DI INGLESE LISTENING

CLASSI
MEDIA DEL PUNTEGGIO PUNTEGGIO LOMBARDIA

217,8
PUNTEGGIO NORD OVEST

213,9
PUNTEGGIO ITALIA

200,0

404011250801 197,1 Significativamente inferiore Significativamente inferiore Significativamente inferiore

404011250802
189,4 Significativamente inferiore Significativamente inferiore Significativamente inferiore

404011250803
211,5 Significativamente inferiore Non significativamente 

differente
Significativamente superiore

404011250804
200,7 Significativamente inferiore Significativamente inferiore Non significativamente 

differente

ISTITUTO 199,6 Significativamente inferiore Significativamente inferiore Non significativamente 
differente



ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 3° secondaria
PROVA DI INGLESE READING

CLASSI
MEDIA DEL PUNTEGGIO PUNTEGGIO LOMBARDIA

212,2
PUNTEGGIO NORD OVEST

209,2
PUNTEGGIO ITALIA

200,0

404011250801 193,4 Significativamente inferiore Significativamente inferiore Significativamente inferiore

404011250802
199,6 Significativamente inferiore Significativamente inferiore Non significativamente differente

404011250803
205,1 Significativamente inferiore Significativamente inferiore Significativamente superiore

404011250804
210,3 Non significativamente 

differente
Non significativamente differente Significativamente superiore

ISTITUTO 201,7 Significativamente inferiore Significativamente inferiore Significativamente superiore





I punteggi ottenuti dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria  dell’istituto mettono in 
evidenza 

- Prova di italiano: a livello d’Istituto i risultati sono nella maggioranza superiori a tutte le tre 
aree raffrontate. In dettaglio solo una classe risulta inferiore  all’area della Lombardia, 
mentre una classe è alla pari con il livello lombardo e nord-ovest.

- Prova di matematica: ii risultati si collocano significativamente superiore a tutte le aree in 
confronto. Tutte le classi sono ad un livello superiore rispetto alle zone a confronto.

- Prova di inglese:  è l’ambito disciplinare  in cui si sono manifestate maggiori criticità

• listening:, la maggioranza delle classi risultano significativamente inferiori alle aree 
confrontate.

• reading: le classi risultano inferiori al confronto con l’area lombarda e del nord-ovest, mentre 
sono superiori a livello nazionale.

Solo una classe risulta significativamente inferiore in ogni confronto.

(C’è da tener conto che al momento della somministrazione delle prove si sono creati    
problemi di ascolto: interruzioni continue dell’audio.)



- Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12)
cl.2° Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi Numero studenti livello 1 Numero studenti livello 2 Numero studenti livello 3 Numero studenti livello 4 Numero studenti livello 5

404011250207 2 5 1 1 4

404011250209 2 6 1 2 9

404011250210 2 1 3 2 2

404011250211 1 1 0 1 4

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti livello 
1

Percentuale studenti livello 
2

Percentuale studenti livello 
3

Percentuale studenti livello 
4

Percentuale studenti livello 
5

BGIC86400Q 14,01% 26,0% 10,0% 12,0% 38,0%

Lombardia 33,1% 18,8% 8,7% 7,2% 32,1%

Nord ovest 32,1% 19,2% 8,6% 7,1% 33,0%

Italia 33,1% 18,7% 8,7% 7,3% 32,2%

- Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12)
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi Numero studenti livello 1 Numero studenti livello 2 Numero studenti livello 3 Numero studenti livello 4 Numero studenti livello 5
404011250207 3 2 3 0 5
404011250209 4 2 3 1 10
404011250210 2 3 0 1 2
404011250211 0 0 1 1 5

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti livello 
1

Percentuale studenti livello 
2

Percentuale studenti livello 
3

Percentuale studenti livello 
4

Percentuale studenti livello 
5

BGIC86400Q 18,8% 14,6% 14,6% 6,3% 45,8%
Lombardia 29,5% 19,2% 11,6% 10,5% 29,3%
Nord ovest 29,9% 19,0% 11,3% 10,8% 29,2%

Italia 30,7% 18,9% 11,5% 10,2% 28,7%



- Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 
cl. 5° Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi Numero studenti livello 1 Numero studenti livello 2 Numero studenti livello 3 Numero studenti livello 4 Numero studenti livello 5
404011250507 5 2 5 2 1
404011250509 2 2 5 3 6
404011250510 0 1 2 3 5
404011250511 1 0 2 4 3
404011250512 2 0 3 4 9

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti livello 1 Percentuale studenti livello 2 Percentuale studenti livello 3 Percentuale studenti livello 4 Percentuale studenti livello 5
BGIC86400Q 13,9% 6,9% 23,6% 22,2% 33,3%
Lombardia 21,1% 13,9% 15,4% 23,2% 26,4%
Nord ovest 21,2% 14,9% 15,8% 22,3% 25,8%

Italia 24,1% 15,6% 15,2% 21,0% 24,1%

Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento
cl. 5° Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi Numero studenti livello 1 Numero studenti livello 2 Numero studenti livello 3 Numero studenti livello 4 Numero studenti livello 5
404011250507 4 1 3 2 5
404011250509 2 2 0 1 13
404011250510 0 0 2 2 7
404011250511 3 0 3 1 2
404011250512 1 0 1 1 16

Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti livello 1 Percentuale studenti livello 2 Percentuale studenti livello 3 Percentuale studenti livello 4 Percentuale studenti livello 5
BGIC86400Q 13,9% 4,2% 12,5% 9,7% 59,7%
Lombardia 31,8% 13,6% 12,0% 10,7% 31,9%
Nord ovest 31,5% 14,6% 11,8% 10,6% 31,5%

Italia 33,3% 15,2% 11,2% 10,5% 29,8%



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Tavola 1A - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Italiano

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti
livello 1

Percentuale studenti
livello 2

Percentuale studenti
livello 3

Percentuale studenti
livello 4

Percentuale studenti
livello 5

404011250801 5,6 11,1 33,3 33,3 16,7

404011250802 11,1 5,6 44,4 27,8 11,1

404011250803 0,0 22,2 38,9 11,1 27,8

404011250804 13,3 13,3 33,3 40,0 0,0

BGIC86400Q 7,3 13,0 37,7 27,5 14,5

Lombardia 7,8 17,3 31,2 27,2 16,5

Nord ovest 9,0 18,4 31,2 26,0 15,4

Italia 13,3 21,1 29,6 23,6 12,3



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Tavola 1B - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Matematica

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti
livello 1

Percentuale studenti
livello 2

Percentuale studenti
livello 3

Percentuale studenti
livello 4

Percentuale studenti
livello 5

404011250801 5,6 0,0 33,3 38,9 22,2

404011250802 11,1 11,1 22,2 22,2 33,3

404011250803 5,6 5,6 33,3 33,3 22,2

404011250804 13,3 20,0 6,7 46,7 13,3

BGIC86400Q 8,7 8,7 24,6 34,8 23,2

Lombardia 10,8 19,1 25,9 21,8 22,4

Nord ovest 11,7 20,3 26,1 21,4 20,5

Italia 17,3 22,8 24,7 18,5 16,7



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Tavola 1C - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Reading

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti
livello Pre-A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

404011250801 5,6 27,8 66,7

404011250802 5,6 16,7 77,8

404011250803 0,0 11,1 88,9

404011250804 0,0 26,7 73,3

BGIC86400Q 2,9 20,3 76,8

Lombardia 2,1 13,6 84,3

Nord ovest 2,7 15,1 82,2

Italia 5,5 20,6 73,9



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. 

Tavola 1D - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Listening

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale Percentuale studenti
livello Pre-A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

404011250801 5,6 38,9 55,6

404011250802 5,6 50,0 44,4

404011250803 0,0 22,2 77,8

404011250804 0,0 53,3 46,7

BGIC86400Q 2,9 40,6 56,5

Lombardia 1,0 25,6 73,4

Nord ovest 1,1 29,1 69,9

Italia 4,3 39,4 56,3



LEGENDA:
Livello 1: punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale
Livello 2: punteggio compreso tra il 75% e il 95% della media nazionale
Livello 3: punteggio compreso tra il 95% ed il 110 % della media nazionale
Livello 4: punteggio compreso tra il 1105 e il 125% della media nazionale
Livello 5: punteggio maggiore del 125% della media nazionale.

Per Inglese: descrittori della comprensione della lettura e dell’ascolto.
In particolare, il livello "Pre-A1" contiene tutti quegli studenti che hanno conseguito un punteggio su scala Rasch corretto 
per il cheating inferiore o pari a 141,3 e 171,0 rispettivamente alla prova di Inglese Reading e di Inglese Listening.
Mentre il livello "A1" contiene tutti quegli studenti che hanno conseguito un punteggio su scala Rasch corretto per il 
cheating superiore a 141,3 e 171,0 rispettivamente alla prova di Inglese Reading e di Inglese Listening. 



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. Che cos’è il valore aggiunto? E’possibile pensare di scomporre l’esito di una prova standardizzata in due parti:  
1.una parte dipendente da condizioni esterne sulle quali la scuola non può intervenire direttamente (contesto sociale 
generale, origine sociale degli studenti, preparazione pregressa degli allievi, ecc.), ossia dipendente dai cosiddetti fattori 
esogeni;
2. una parte determinata dall’effetto scuola, ossia dall’insieme delle azioni poste in essere dalla scuola per la 
promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche, organizzazione della scuola, ecc.).
Perché il valore aggiunto è importante? 
Il valore aggiunto è un strumento molto utile poiché consente di identificare il peso dell’effetto scuola sui risultati degli 
studenti nelle prove INVALSI per uno specifico anno scolastico. In questo modo ogni scuola può valutare il peso 
complessivo della propria azione sui risultati conseguiti dai propri allievi, al netto del peso dei fattori esterni al di fuori 
del suo controllo. 
Come si calcola l’effetto scuola (valore aggiunto)?

La differenza tra il risultato complessivo (risultato osservato) e il punteggio da attendersi per l’effetto dei fattori esogeni 
identifica il cosiddetto effetto scuola.

Effetto scuola = Punteggio osservato – Punteggio atteso in base ai fattori esogeni 



Come si legge l’effetto scuola?  
EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA NAZIONALE: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione 
scolastica, l’effetto scuola è sostanzialmente uguale a quello medio nazionale. Ciò significa che le differenze riscontrate 
nel punteggio osservato di scuola rispetto a quello medio nazionale sono da attribuirsi principalmente alle 
caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituto in esame, la cui efficacia complessiva è pertanto pari a quella 
media 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. 
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 NEGATIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione 

scolastica, l’effetto scuola è più basso di quello medio nazionale. Ciò significa che la scuola ottiene risultati medi più 
bassi di quelli che ci riscontrano su base nazionale in scuole con una popolazione studentesca analoga.  
EFFETTO SCUOLA NEGATIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, l’effetto 
scuola è considerevolmente più basso rispetto a quello medio nazionale. Ciò significa che la scuola ottiene risultati medi 
decisamente più bassi di quelli che ci riscontrano su base nazionale in scuole con una popolazione studentesca analoga.



Il livello delle competenze effettivamente raggiunte dagli allievi è dato dal punteggio osservato. In 
altre parole, l’effetto scuola può essere visto come un indicatore dell’efficacia della scuola, tolto 
l’effetto dei fattori esterni non modificabili, mentre il punteggio osservato rappresenta il livello 
effettivamente raggiunto dagli studenti.  
Come si può osservare l’effetto delle azioni poste in essere dal nostro Istituto sugli studenti della 
scuola secondaria è positivo sia rispetto all’area lombarda, al nord- ovest e all’Italia in entrambi gli 
ambiti valutati, anzi rispetto all’ Italia l’apporto è molto evidente. I risultati sono buoni.
Per la scuola primaria l’apporto della scuola è nella media e i risultati buoni in rapporto alle tre 
zone in confronto sia per italiano che per matematica.

Effetto scuola positivo Effetto scuola 
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla 
media nazionale

Punteggio osservato 
sopra la media

Apporto della scuola 
molto evidente.
Risultati buoni

Apporto della scuola 
evidente.
Risultati buoni.

Apporto della scuola 
nella media.
Risultati buoni.



Il livello di apprendimento conseguito in media dagli studenti sottoposti alle prove di Italiano e di Matematic
a, ( solo in alcuni casi si rilevano criticità ),in confronto con gli altri studenti di zone
diverse, sottolinea l’impegno dei docenti e l’adeguatezza delle scelte operate per il miglioramento delle co
mpetenze degli alunni, come previste nel P.d.M. Il nucleo di Valutazione con i dati a disposizione analizzerà
i risultati ottenuti e rifletterà sulla realizzazione di ulteriori azioni correttive utili e necessarie, soprattutto
laddove le variabili influiscono sul rendimento scolastico degli alunni.

Su tutto il territorio nazionale emerge una maggiore qualità degli apprendimenti in ambito matematico  
piuttosto che in quello linguistico nelle classi seconde della primaria, mentre si inverte la tendenza nelle 
classi superiori ( quinte e secondaria). 

Le maggiori difficoltà in italiano per le classi seconde sono state incontrate soprattutto nel rispondere alle 
domande di comprensione della lettura del testo narrativo, che per questa fascia di età costituivano la 
sezione più ampia di quesiti. Ritrovare informazioni esplicite nel testo è stato più facile che non ricostruire il 
testo o interpretarlo.  Alcune difficoltà anche nella comprensione del significato, letterale e figurato, di 
parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole.

In matematica le criticità si rilevano nell’ambito DATI E PREVISIONI: nella ricerca di dati per ricavare 
informazioni e costruire rappresentazioni, ricavare informazioni da dati in tabelle, grafici…; NUMERI: 
notazione posizionale sulla retta, eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzazione delle procedure di calcolo, riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici.



In classe quinta il testo narrativo ha avuto una percentuale di risposte corrette superiori al testo espositivo, tranne in 
pochi casi: ricostruire il significato di una parte più o meno estesa o globale del testo integrando informazioni e 
concetti, anche formulando inferenze complesse.

La riflessione linguistica non ha rilevato particolari difficoltà, se non per pochi nel cogliere le relazioni di coesione e di 
coerenza testuale.

In matematica maggiori difficoltà nell’ ambito RELAZIONI E FUNZIONI ( rappresentare relazioni e dati utili per ricavare 
informazioni e formulare giudizi e prendere decisioni; riprodurre in scala; operare con le frazioni e riconoscere le 
frazioni equivalenti; costruire ragionamenti formulando ipotesi). Poche criticità nell’ambito DATI E PREVISIONI e 
NUMERI ( eseguire le quattro operazioni con sicurezza; interpretare numeri negativi in contesti concreti); SPAZIO ( 
determinare perimetro di una figura –determinare l’area di rettangoli e triangoli, riconoscere e rappresentare forme 
dello spazio e del piano).

Anche nella scuola secondaria  l’ambito linguistico non ha evidenziato forti punti critici, se non per l’aspetto 3: fare 
un’inferenza diretta, ricavando informazioni implicite…Qualche difficoltà negli esercizi riguardanti la sintassi.

In matematica l’ambito con il più alto livello di percentuale è stato  DATI E PREVISIONI, ma anche gli altri non 
denotano importanti punti critici. Più difficoltà, nell’ambito dei NUMERI: argomentare in base alle conoscenze 
teoriche acquisite, leggere e interpretare tabelle a doppia entrata, calcolare la differenza tra numeri negativi, 
padroneggiare le potenze e le loro proprietà.

Per lo SPAZIO criticità nel calcolare area e volume e identificare proprietà geometriche delle figure.



Di seguito le tabelle che riportano i punteggi a distanza.
Il punteggio a distanza fa comprendere l’evoluzione nei risultati delle  prove sostenute dagli 
studenti dalle classi dopo un certo numero di anni

La tav. 10 A mostra il punteggio percentuale delle risposte corrette nelle prove di Italiano e 
Matematica dalle classi II così come erano formate nel 2015.

La tav.10 B mostra il punteggio conseguito nelle prove di III secondaria di primo grado del 
2018 dalle classi V primaria così come erano formate nel 2015.



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi seconde. 
Tavola 10A - Punteggio conseguito nelle prove di V primaria del 2018 dalle classi II così come erano formate nel 

2015
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi / 
Istituto
(2015)

Plesso 
(2015)

Sezione 
(2015)

Punteggio 
percentuale di

Italiano 
corretto dal

cheating nella 
prova del

2018

Abilità degli 
studenti in

Italiano 
corrette dal

cheating nella 
prova del

2018

Percen
tuale

di 
copert

ura
di 

Italian
o

Punteggio 
percentuale di

Matematica 
corretto dal

cheating nella 
prova del

2018

Abilità degli 
studenti in

Matematica 
corrette dal

cheating nella 
prova del

2018

Percent
uale

di 
copertur

a di
Matema

tica

Punteggio 
percentuale di

Inglese Reading 
corretto dal

cheating nella 
prova del

2018

Abilità degli 
studenti in

Inglese Reading 
corrette dal

cheating nella 
prova del

2018

Percentua
le
di 

copertura
di Inglese 
Reading

Punteggio 
percentuale di

Inglese Listening 
corretto dal

cheating nella 
prova del

2018

Abilità degli 
studenti in

Inglese Listening 
corrette dal

cheating nella 
prova del

2018

Percentu
ale
di 

copertura 
di

Inglese 
Listening

40401125
0201

BGEE8
6401T U 57,6 192,6 100,0 52,6 205,5 100,0 70,1 180,2 100,0 53,0 177,1 100,0

40401125
0202

BGEE8
6402V U 47,9 173,3 100,0 44,4 191,9 100,0 47,7 140,6 100,0 38,0 153,0 100,0

40401125
0203

BGEE8
6403X A 67,4 206,4 89,5 64,4 222,3 89,5 81,9 206,5 94,7 73,2 209,3 94,7

40401125
0204

BGEE8
6403X B 75,6 228,2 94,4 75,4 242,5 100,0 86,2 214,6 94,4 69,3 200,0 94,4

40401125
0205

BGEE8
64041 U 70,5 212,5 91,7 65,6 223,5 91,7 81,2 207,3 83,3 65,2 193,5 83,3

40401125
0206

BGEE8
64052 U 70,3 213,9 90,9 51,9 206,8 81,8 83,9 216,4 90,9 75,2 212,7 90,9

BGIC8640
0Q 67,6 209,7 93,3 62,8 221,3 93,3 79,3 202,1 93,3 66,2 197,0 93,3



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola 10B - Punteggio conseguito nelle prove di III secondaria di primo grado del 2018 dalle classi V primaria così come erano formate nel 2015

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi / 
Istituto
(2015)

Plesso 
(2015)

Sezione 
(2015)

Abilità degli 
studenti in

Italiano nella 
prova del 

2018

Percent
uale

di 
copertur

a
di 

Italiano

Abilità degli 
studenti in

Matematica nella 
prova del

2018

Percentual
e
di 

copertura 
di

Matematic
a

Abilità degli studenti 
in

Inglese Reading nella 
prova del

2018

Percentuale
di copertura

di Inglese 
Reading

Abilità degli studenti in
Inglese Listening nella 

prova del
2018

Percentuale
di copertura 

di
Inglese 

Listening

404011250
501

BGEE864
01T U 193,2 81,8 196,6 81,8 196,9 81,8 192,4 81,8

404011250
502

BGEE864
02V U 212,0 100,0 216,1 100,0 230,4 100,0 213,2 100,0

404011250
503

BGEE864
03X A 214,5 94,1 237,4 94,1 192,0 94,1 188,3 94,1

404011250
504

BGEE864
03X B 206,4 100,0 215,6 100,0 196,7 100,0 192,9 100,0

404011250
505

BGEE864
041 U 225,5 95,5 216,6 95,5 202,1 95,5 208,9 95,5

404011250
506

BGEE864
052 U 213,0 100,0 220,3 100,0 196,2 100,0 188,5 100,0

BGIC86400
Q 212,9 95,0 218,8 95,0 199,8 100,0 197,4 100,0



Con le tavole sottostanti che riportano i dati in ingresso, viene data la possibilità di 
conoscere i punteggi ottenuti dagli studenti delle prime classi della scuola 
secondaria di 1° grado o di 2° grado alla prova Invalsi sostenuta l’anno precedente.
Agli insegnanti della cl.1° secondaria di primo grado viene  restituita la media dei 
punteggi conseguiti dai propri alunni alle prove Invalsi sostenute  l’anno prima in 5°
primaria.
La media dei punteggi di ogni singola classe può essere confrontata con i riferimenti 
territoriali  che riguardano i punteggi conseguiti dal campione regionale della 
macroarea e nazionale.



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi prime. 

Tavola  1A - Punteggi Italiano

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istitu
to Plesso Sezio

ne

Media del punteggio 
percentuale

al netto del cheating

Media Testo 
narrativo

Media Testo 
espositivo

Media Riflessioni sulla 
lingua

Percentuale 
di 

copertura 

Background 
familiare
mediano

degli studenti 

Percentuale 
copertura

Background 

404011250
604

BGMM8640
2T C 55,0 60,6 43,6 55,2 100,0 medio-basso 100,0

404011250
601

BGMM8640
1R A 70,8 74,1 59,7 74,9 85,7 medio-alto 90,5

404011250
602

BGMM8640
1R B 71,3 75,3 60,0 74,2 95,0 medio-basso 95,0

404011250
603

BGMM8640
1R D 71,3 73,8 64,7 72,6 95,0 basso 95,0

Tav 2A Riferimenti Territoriali Italiano

Istituzione scolastica nel suo complesso

Ripartizione territoriale Limite inferiore Punteggio medio Limite superiore 

Lombardia 61,7 63,2 64,8

Nord ovest 61,8 62,9 64,0

Italia 60,8 61,3 61,9



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi prime. 

Tavola  1B - Punteggi Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istitu
to Plesso Sezio

ne

Media del 
punteggio 

percentuale
al netto del 

cheating

Media 
numeri

Media Dati e 
previsioni

Media Spazio e 
figure

Media Relazioni e 
funzioni

Percentual
e di

copertura 

Background 
familiare
mediano

degli studenti

Percentuale 
copertura

Background 

404011250
604

BGMM8640
2T C 50,4 34,4 59,3 66,5 43,2 100,0 medio-basso 100,0

404011250
601

BGMM8640
1R A 65,7 65,7 71,6 65,2 57,5 90,5 medio-alto 90,5

404011250
602

BGMM8640
1R B 63,6 61,3 69,3 67,2 54,5 95,0 medio-basso 95,0

404011250
603

BGMM8640
1R D 67,0 63,1 73,6 71,9 57,5 90,0 basso 95,0

Tav 2B Riferimenti Territoriali Matematica

Istituzione scolastica nel suo complesso

Ripartizione territoriale Limite inferiore Punteggio medio Limite superiore 

Lombardia 48,0 50,3 52,7

Nord ovest 48,6 50,3 52,1

Italia 48,5 49,2 50,0



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi prime. 

Tavola  1C - Punteggi Inglese Reading

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto Plesso Sezion
e

Esiti degli studenti
nella stessa scala

del rapporto nazionale 

Percentuale 
studenti

Livello Pre-A1

Percentuale 
studenti
Livello A1

Percentuale di
copertura 

Background familiare
mediano

degli studenti 

Percentuale 
copertura

Background

40401125060
4 BGMM86402T C 169,7 26,7 73,3 100,0 medio-basso 100,0

40401125060
1 BGMM86401R A 202,3 0,0 100,0 90,5 medio-alto 90,5

40401125060
2 BGMM86401R B 210,6 0,0 100,0 95,0 medio-basso 95,0

40401125060
3 BGMM86401R D 215,2 0,0 100,0 90,0 basso 95,0



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi prime. 

Tavola  1D - Punteggi Inglese Listening

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto Plesso Sezion
e

Esiti degli studenti
nella stessa scala

del rapporto nazionale

Percentuale 
studenti

Livello Pre-A1

Percentuale 
studenti
Livello A1

Percentuale di
copertura 

Background familiare
mediano

degli studenti 

Percentuale 
copertura

Background

40401125060
4 BGMM86402T C 170,7 60,0 40,0 100,0 medio-basso 100,0

40401125060
1 BGMM86401R A 204,4 5,3 94,7 90,5 medio-alto 90,5

40401125060
2 BGMM86401R B 207,0 0,0 100,0 95,0 medio-basso 95,0

40401125060
3 BGMM86401R D 203,5 16,7 83,3 90,0 basso 95,0



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica BGIC86400Q. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale

Tavola 10C - Punteggio conseguito nelle prove di II secondaria di secondo grado del 2018 dalle classi III secondarie di I grado così come erano formate nel 2016

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi / Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Abilità degli studenti in
Italiano nella prova del

2018

Percentuale
di copertura

di Italiano

Abilità degli studenti in
Matematica nella prova del

2018

Percentuale
di copertura di

Matematica

404011250801 BGMM86401R A 217,3 56,0 212,1 52,0

404011250802 BGMM86401R B 200,4 57,1 219,8 57,1

404011250804 BGMM86402T C 222,7 61,5 221,6 61,5

BGIC86400Q 212,6 57,6 217,2 55,9


