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RELAZIONE INVALSI  2018 
 

 

L’INVALSI ha restituito alle scuole i risultati delle prove svolte nel maggio 2018.  Intento 

dell’Istituto è fornire informazioni attendibili e utili al fine di migliorare l’insegnamento-apprendimento, 

potenziare l’offerta formativa e le pratiche didattiche.   

Nella scuola superiore di secondo grado, individuata dall’Invalsi come Grado 10, ancora per 

quest’anno, le materie testate sono state Italiano e Matematica e il Questionario studenti 

I dati vengono consegnati alle scuole in forma riservata e mettono 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. L’analisi dei dati e la restituzione dei risultati, come 

sempre, permettono a ogni  scuola il  confronto  con  l’Italia nel suo insieme, con ciascuna delle regioni 

di appartenenza e con le cinque macro-aree in cui il territorio italiano è suddiviso: Nord Ovest (Valle 

d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria), Nord Est (Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia 

Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (Toscana, Umbria, 

Marche, Lazio), Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia), Sud e Isole (Basilicata, Calabria, Sicilia, 

Sardegna).  

I dati sulla rilevazioni degli apprendimenti riguardano fondamentalmente tre aspetti:  

• l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti rispetto alla 

media dell’Italia, all’area geografica di appartenenza che è la Sicilia, alle regioni 

geograficamente vicine, Sud e Isole, rispetto a scuole simili per condizioni socio-economiche e 

culturali degli alunni frequentanti 

• 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.  

I dati restituiti dall’Invalsi possono essere letti, in maniera differenziata, dal Dirigente Scolastico, 

dal Referente per la Valutazione, dal Presidente del Consiglio di Istituto e da tutti i docenti. Ogni 

Docente, come componente del Collegio dei Docenti, può accedere ai dati della scuola nel suo complesso 

e nel caso abbia fatto parte del C.d.C. di una delle classi interessate alle prove, può avere a disposizione 

i risultati conseguiti dalla sua classe. 

Il Dirigente Scolastico e il Referente per la Valutazione visualizzano tutte le tavole e i grafici 

relativi alla scuola e a tutte le classi. Il Presidente del Consiglio di Istituto può analizzare i dati 
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relativamente alle informazioni della scuola e delle singole classi e sullo stato socio-economico del 

contesto familiare.  

Le prove svolte a maggio 2018, sono state realizzate con delle innovazioni, così come previsto 

dal Decreto Legislativo 62/2017, e mentre per la scuola primaria le prove sono state proposte agli 

alunni in forma cartacea come negli anni precedenti, nella secondaria superiore le novità riguardano la: 

1. realizzazione delle prove al computer (CBT - Computer Based Test) 

2. correzione centralizzata delle prove stesse 

3. restituzione dei risultati per livelli      

Le prove CBT e la restituzione dei risultati per livelli presentano dei vantaggi:  

• il primo vantaggio è dato dalla possibilità di realizzare prove diverse ed equivalenti dal punto 

di vista misuratorio che impediscono la collaborazione durante l’esecuzione 

• il secondo vantaggio è la correzione automatica che si traduce in minor carico di lavoro dei 

docenti. Inoltre, la diversità delle prove e la correzione automatica contribuiscono a ridurre il 

cheating, sin quasi a farlo sparire, vale a dire l’adozione di comportamenti opportunistici, degli 

studenti o degli stessi docenti, e a ottenere una maggiore autenticità dei risultati.  

• la restituzione per livelli descrittivi, secondo l’Invalsi, dovrebbe avere una ricaduta positiva sul 

piano della didattica e sul lavoro dei docenti. 

Per leggere i risultati delle prove bisogna essere accreditati dal Dirigente che si avvale anche dei 

professori Ninfa Cancemi e Giovanni Antonelli referenti per l’Invalsi e nominati dal Collegio dei docenti 

per l’a.s. 2018-19. 
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SI METTE IN EVIDENZA QUANTO RILEVATO: 

L’INVALSI ERRONEAMENTE, NELL’ANALIZZARE I DATI DELLA PROVA DI MATEMATICA, HA 

INSERITO LA CLASSE CON IL CODICE 319080291004, CORRISPONDENTE A UNA SECONDA DEL LICEO 

CLASSICO, NEL RAGGRUPPAMENTO ALTRI LICEI E NON IN QUELLO LICEI SCIENTIFICO E 

CLASSICO; PERTANTO SIA I VALORI DEL RAGGRUPPAMENTO LICEI SCIENTIFICO E CLASSICO, 

COME PURE ALTRI LICEI RISULTANO ALTERATI. 
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Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento 

 

L’Invalsi apre la restituzione dati con la distribuzione degli alunni per livelli che fornisce 

un’informazione più ricca in quanto i livelli descrivono da un punto di vista qualitativo e non solo 

quantitativo, le conoscenze e le abilità che l’alunno dimostra di aver acquisito, tenendo conto di quanto 

previsto dalle Indicazioni Nazionali per i vari gradi scolari. I livelli e le relative competenze sono 

gerarchicamente ordinati: gli alunni che si trovano a un determinato livello sono in grado di eseguire, in 

un dato ambito e in una data disciplina, tutti i compiti che caratterizzano i livelli precedenti più quelli 

propri del livello al quale si collocano. 

L’Invalsi, per rendere più chiara la rilevazione, ha predisposto una griglia per la lettura dei livelli 

con una descrizione sintetica e analitica, quest’ultima corredata da esempi di domande che valutano le 

competenze proprie di ciascun livello in ognuna delle discipline. La descrizione analitica, disponibile 

sul sito dell’INVALSI, si rivolge soprattutto agli insegnanti, che potranno trarne indicazioni per 

impostare il proprio insegnamento a partire dai livelli di conoscenza e abilità dimostrati dagli alunni 

della loro classe. 

 

La descrizione dei livelli sintetici e analitici si trova sulla piattaforma Invalsi al link 

❖ https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Descrittori%20analitici%20dei%20livelli%20INVALSI%20-

%20ITALIANO.pdf 

❖ https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Descrittori%20analitici%20dei%20livelli%20INVALSI%20-

%20MATEMATICA.pdf  
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Grafici dei livelli e della partecipazione degli alunni alla prova  
Tavola 1A 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 

Percentuale di 
partecipazione 
alla prova di 
Italiano  

319080291001  0,0 15,8 15,8 36,8 31,6 100,0 

319080291002  0,0 9,5 38,1 42,9 9,5 100,0 

319080291004  0,0 14,3 50,0 32,1 3,6 100,0 

319080291005  0,0 38,5 46,2 15,4 0,0 100,0 

319080291006  9,1 63,6 27,3 0,0 0,0 100,0 

319080291008  50,0 31,3 18,8 0,0 0,0 94,1 

319080291009  47,1 29,4 17,7 5,9 0,0 94,4 

319080291010  28,6 64,3 0,0 7,1 0,0 77,8 

319080291011  21,4 28,6 21,4 21,4 7,1 77,8 

319080291013  20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 90,9 

319080291014  6,3 50,0 31,3 12,5 0,0 94,1 

319080291015  21,4 35,7 28,6 14,3 0,0 100,0 

319080291016  0,0 30,8 46,2 15,4 7,7 86,7 

319080291017  4,6 13,6 50,0 22,7 9,1 91,7 

319080291018  9,1 36,4 45,5 9,1 0,0 100,0 

319080291019  46,2 46,2 7,7 0,0 0,0 92,9 

319080291020  
Dati non presenti - Non si restituisce il punteggio a livello di classe 
quando la partecipazione alla prova è inferiore al 50%. 

36,4 

SRIS02300A  15,2 30,1 31,6 18,0 5,1 91,4 

Sicilia  20,0 28,8 29,8 16,7 4,8 - 

Sud e isole  20,5 28,4 29,5 16,6 5,0 - 

Italia  12,7 22,5 31,3 24,0 9,5 - 

 

  



6 
 

Licei scientifici e classici 

Classi/Istituto/Detta
glio territoriale 

Percentua
le studenti 

livello 1 

Percentua
le studenti 

livello 2 

Percentua
le studenti 

livello 3 

Percentua
le studenti 

livello 4 

Percentua
le studenti 

livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Italiano  

319080291001  0,0 15,8 15,8 36,8 31,6 100,0 

319080291002  0,0 9,5 38,1 42,9 9,5 100,0 

319080291004  0,0 14,3 50,0 32,1 3,6 100,0 

319080291017  4,6 13,6 50,0 22,7 9,1 91,7 

SRIS02300A  1,1 13,3 40,0 33,3 12,2 97,8 

Sicilia  5,4 16,2 35,5 31,1 11,8 - 

Sud e isole  5,9 16,8 35,3 30,4 11,7 - 

Italia  3,1 10,3 29,2 37,1 20,4 - 

 
 
 

Altri Licei (diversi da scientifici e classici) 

Classi/Istituto/Detta
glio territoriale 

Percentua
le studenti 

livello 1 

Percentua
le studenti 

livello 2 

Percentua
le studenti 

livello 3 

Percentua
le studenti 

livello 4 

Percentua
le studenti 

livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Italiano 1b 

319080291005  0,0 38,5 46,2 15,4 0,0 100,0 

319080291006  9,1 63,6 27,3 0,0 0,0 100,0 

319080291016  0,0 30,8 46,2 15,4 7,7 86,7 

319080291018  9,1 36,4 45,5 9,1 0,0 100,0 

SRIS02300A  4,2 41,7 41,7 10,4 2,1 96,0 

Sicilia  14,6 30,6 34,9 16,9 3,0 - 

Sud e isole  14,3 29,7 35,6 17,0 3,5 - 

Italia  7,5 20,6 36,2 27,1 8,7 - 
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Istituti Tecnici 

Classi/Istituto/Detta
glio territoriale 

Percentua
le studenti 

livello 1 

Percentua
le studenti 

livello 2 

Percentua
le studenti 

livello 3 

Percentua
le studenti 

livello 4 

Percentua
le studenti 

livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Italiano  

319080291013  20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 90,9 

319080291014  6,3 50,0 31,3 12,5 0,0 94,1 

319080291015  21,4 35,7 28,6 14,3 0,0 100,0 

SRIS02300A  15,0 37,5 32,5 15,0 0,0 95,2 

Sicilia  24,1 37,2 28,6 8,8 1,3 - 

Sud e isole  25,9 36,4 27,3 9,0 1,4 - 

Italia  14,3 28,4 34,8 18,5 4,1 - 

 
 
 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto/Detta
glio territoriale 

Percentua
le studenti 

livello 1 

Percentua
le studenti 

livello 2 

Percentua
le studenti 

livello 3 

Percentua
le studenti 

livello 4 

Percentua
le studenti 

livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Italiano  

319080291008  50,0 31,3 18,8 0,0 0,0 94,1 

319080291009  47,1 29,4 17,7 5,9 0,0 94,4 

319080291010  28,6 64,3 0,0 7,1 0,0 77,8 

319080291011  21,4 28,6 21,4 21,4 7,1 77,8 

319080291019  46,2 46,2 7,7 0,0 0,0 92,9 

319080291020  
Dati non presenti - Non si restituisce il punteggio a livello di classe 
quando la partecipazione alla prova è inferiore al 50%. 

36,4 

SRIS02300A  38,5 38,5 15,4 6,4 1,3 ào 

Sicilia  47,0 35,8 14,2 2,7 0,2 - 

Sud e isole  47,6 35,4 14,1 2,8 0,2 - 

Italia  34,4 36,5 22,2 6,2 0,7 - 
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I grafici successivi mettono in evidenza la percentuale degli alunni partecipanti alla prova di 

Italiano e la loro distribuzione per livelli. 
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Il grafico mostra sinteticamente quanta parte degli alunni di ogni classe e dell’intera scuola 

rientra nei diversi livelli di apprendimento. Nel quadrante di sinistra vengono riportati la 

percentuale degli alunni che si trovano nei livelli 1 e 2, nel quadrante di destra i livelli 3, 4 e 5. 
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SRIS02300A – Istituto nel suo complesso – prova di Italiano 

Nel primo grafico vengono riportati i dati relativi agli alunni dell’intero Istituto nei 5 livelli e la 

percentuale dei partecipanti alla prova di Italiano.  

Punto di forza  

Gli alunni presenti alla prova sono stati il 91,4%, con la presenza del 100% degli studenti in 6 

classi; soltanto l’8,6% non ha partecipato. Questo dato dimostra che gli alunni cominciano a prendere 

con più serietà le prove. 

Nell’Istituto il numero degli alunni nel livello 4 risulta superiore alle aree di riferimento, i dati 

del livello 5 sono nella media delle due macro aree, Sicilia e Sud e isole. Poche classi presentano 0 alunni 

nel livello 4 e 5 

Criticità 

I dati riportati dall’Invalsi fanno rilevare che le classi con codice 319080291008 – 319080291009 

- 319080291010 - 319080291014 - 319080291015 - 319080291019 hanno una percentuale di alunni 

superiore al 50% nei livelli 1 e 2 e sui risultati influisce sensibilmente l’assenza del 63,6 % degli alunni 

della classe 319080291020. 
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Nel dettaglio i dati della prova di Italiano fanno registrare negli indirizzi di studio i seguenti 

risultati:  

  

• Licei scientifici e classici  

Punto di forza 

La partecipazione degli studenti del Liceo scientifico e classico è stata quasi totale (97,8%); il 

dato è stato determinato dall’assenza del 2,3 % solo in una classe.  

La distribuzione degli studenti nei 5 livelli, dispone il 40% nel livello 3, un dato superiore alla 

Sicilia (35,5%) al Sud e Isole (35,3%) e Italia (29,2%).  

Criticità 

Potrebbe passare inosservata la percentuale nei livelli 1 e 2 che, anche se inferiore rispetto alle 

aree di riferimento, va comunque  presa in considerazione per riflettere e rimodulare l’azione didattica 

per colmare le lacune e raggiungere gli obiettivi programmati. 

 

• Altri Licei (diversi da scientifici e classici) 

Punto di forza 

La partecipazione degli studenti degli altri Licei diversi dal Liceo scientifico e classico è stata 

quasi totale (96%); il dato è stato determinato dall’assenza del 4 % solo in una classe.  

La distribuzione degli studenti nei 5 livelli, dispone il 41,7% nel livello 3, 10,4% nel livello 4 e 

il 2,1% nel livello 5, risultati importanti, anche se inferiori rispetto a quelli della Sicilia del Sud e Isole 

e dell’Italia.  

Criticità 

Nel livello 2  è presente il 41,7%, percentuale superiore alle aree di riferimento, un dato superiore 

alle aree di riferimento. Nel livello 1 si posiziona il 4,2%, dato negativo, ma di molto inferiore alla Sicilia 

(14,6%) al Sud e Isole (14,3%) e all’Italia (7,5%). 

  

• Istituti Tecnici 

Punto di forza 

La partecipazione degli studenti degli Istituti Tecnici è stata quasi totale (96%); il risultato è 

stato determinato dall’assenza del 4,8 % in due classe (90,9% - 94,1%).  

La distribuzione degli studenti è nei livelli dall’1 al 4. L’Invalsi dispone il 15,0% nel livello 4, 

superiore Sicilia (8,8%) del Sud e Isole (9,0), inferiore di poco all’Italia (18,5); il 32,5% nel livello 3 

con una percentuale superiore alla Sicilia (28,6%), al Sud e Isole (27,3%), relativamente più basso 
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dell’Italia (34,8%). Anche se negativo, nel livello 1 i dati sono inferiori alle due aree di riferimento, di 

pochissimo superiore all’Italia (14,3). 

Criticità 

Alle prove è stato assente il 4,8 % degli alunni in due classe (90,9% - 94,1%). 

Assenza di alunni nel livello 5. La distribuzione degli alunni nel livello 2 è elevata, 37,5%, quasi 

pari alle due aree di riferimento e superiore solo all’Italia (28,4%).  

 

• Istituti Professionali e IeFP statali 

Punto di forza 

La partecipazione degli studenti Istituti Professionali e IeFP statali è stata dell’81,3%; il dato 

è condizionato dall’assenza del 63,6% degli alunni in una classe e di qualche studente assente nelle altre. 

La distribuzione degli studenti è nei livelli dall’1 al 5. L’Invalsi dispone il 6,4 % nel livello 4, 

superiore Sicilia (2,8%) del Sud e Isole (2,7), inferiore di poco all’Italia (6,2); il 15,4% nel livello 3 con 

una percentuale superiore alla Sicilia (15,1%), inferiore di poco al Sud e Isole (16,6%), relativamente 

più basso dell’Italia (23,9%).  

Criticità 

Nel livello 2 la percentuale degli studenti è 38,5%, quasi pari alle tre aree di riferimento (37,3). 

I dati nel livello 1 (38,5%) anche se elevati, sono inferiori alle due aree di riferimento, 44,5% Sicilia, 

43,1% Sud e isole; superiore all’Italia (30,9). 
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Grafici dei livelli e della partecipazione degli alunni alla prova  
Tavola Matematica  

 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto/Detta
glio territoriale 

Percentua
le studenti 

livello 1 

Percentua
le studenti 

livello 2 

Percentua
le studenti 

livello 3 

Percentua
le studenti 

livello 4 

Percentua
le studenti 

livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Matematica 1

b 

319080291001 0,0 15,8 15,8 26,3 42,1 100,0 

319080291002 0,0 9,5 47,6 23,8 19,1 100,0 

319080291004 48,2 22,2 14,8 11,1 3,7 100,0 

319080291005 38,5 53,9 7,7 0,0 0,0 100,0 

319080291006 18,2 45,5 18,2 18,2 0,0 100,0 

319080291008 56,3 37,5 6,3 0,0 0,0 94,1 

319080291009 50,0 31,3 18,8 0,0 0,0 88,9 

319080291010 78,6 21,4 0,0 0,0 0,0 77,8 

319080291011 46,2 23,1 23,1 7,7 0,0 72,2 

319080291013 10,0 20,0 40,0 20,0 10,0 90,9 

319080291014 6,3 18,8 56,3 18,8 0,0 94,1 

319080291015 21,4 28,6 42,9 7,1 0,0 100,0 

319080291016 38,5 38,5 15,4 7,7 0,0 86,7 

319080291017 0,0 18,2 40,9 31,8 9,1 91,7 

319080291018 27,3 54,6 9,1 0,0 9,1 100,0 

319080291019 75,0 16,7 8,3 0,0 0,0 85,7 

319080291020 Dati non presenti 8a 36,4 

SRIS02300A 31,0 26,2 24,2 11,9 6,8 90,0 

Sicilia 30,3 31,7 21,0 11,0 6,0 - 

Sud e isole 32,0 30,0 19,9 10,8 7,4 - 

Italia 19,5 24,9 22,0 17,4 16,2 - 
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Licei scientifici e classici 

Classi/Istituto/Detta
glio territoriale 

Percentua
le studenti 

livello 1 

Percentua
le studenti 

livello 2 

Percentua
le studenti 

livello 3 

Percentua
le studenti 

livello 4 

Percentua
le studenti 

livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Matematica 1

b 

319080291001 0,0 15,8 15,8 26,3 42,1 100,0 

319080291002 0,0 9,5 47,6 23,8 19,1 100,0 

319080291017 0,0 18,2 40,9 31,8 9,1 91,7 

SRIS02300A 0,0 14,5 35,5 27,4 22,6 96,9 

Sicilia 5,0 16,0 32,3 27,3 19,4 - 

Sud e isole 8,0 15,0 27,3 25,5 24,3 - 

Italia 2,6 7,1 16,0 27,0 47,3 - 
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Istituti Tecnici 

Classi/Istituto/Detta
glio territoriale 

Percentua
le studenti 

livello 1 

Percentua
le studenti 

livello 2 

Percentua
le studenti 

livello 3 

Percentua
le studenti 

livello 4 

Percentua
le studenti 

livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Matematica 1

b 

319080291013 10,0 20,0 40,0 20,0 10,0 90,9 

319080291014 6,3 18,8 56,3 18,8 0,0 94,1 

319080291015 21,4 28,6 42,9 7,1 0,0 100,0 

SRIS02300A 12,5 22,5 47,5 15,0 2,5 95,2 

Sicilia 27,9 38,0 22,6 8,6 2,9 - 

Sud e isole 31,0 35,1 21,3 8,6 4,0 - 

Italia 15,7 26,5 26,2 19,5 12,0 - 

 

Altri Licei (diversi da scientifici e classici) 

Classi/Istituto/Detta
glio territoriale 

Percentua
le 

studenti 
livello 1 

Percentua
le 

studenti 
livello 2 

Percentual
e studenti 
livello 3 

Percentual
e studenti 
livello 4 

Percentual
e studenti 
livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Matematica 

1b 

319080291004 48,2 22,2 14,8 11,1 3,7 100,0 

319080291005 38,5 53,9 7,7 0,0 0,0 100,0 

319080291006 18,2 45,5 18,2 18,2 0,0 100,0 

319080291016 38,5 38,5 15,4 7,7 0,0 86,7 

319080291018 27,3 54,6 9,1 0,0 9,1 100,0 

SRIS02300A 37,3 38,7 13,3 8,0 2,7 97,4 

Sicilia 25,5 35,8 22,3 11,2 5,2 - 

Sud e isole 28,3 33,8 23,3 9,9 4,8 - 

Italia 15,3 27,4 27,6 18,6 11,1 - 
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Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto/Detta
glio territoriale 

Percentua
le studenti 

livello 1 

Percentua
le studenti 

livello 2 

Percentua
le studenti 

livello 3 

Percentua
le studenti 

livello 4 

Percentua
le studenti 

livello 5 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Matematica 1

b 

319080291008 56,3 37,5 6,3 0,0 0,0 94,1 

319080291009 50,0 31,3 18,8 0,0 0,0 88,9 

319080291010 78,6 21,4 0,0 0,0 0,0 77,8 

319080291011 46,2 23,1 23,1 7,7 0,0 72,2 

319080291019 75,0 16,7 8,3 0,0 0,0 85,7 

319080291020 Dati non presenti 8a 36,4 

SRIS02300A 60,0 25,3 13,3 1,3 0,0 78,1 

Sicilia 57,3 31,6 9,1 1,5 0,6 - 

Sud e isole 56,2 31,7 9,0 2,7 0,5 - 

Italia 41,9 34,7 16,1 5,9 1,4 - 
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Il grafico sinteticamente mostra quanta parte degli alunni di ogni classe e dell’intera scuola 

rientra nei diversi livelli di apprendimento. Nel quadrante di sinistra vengono riportati la 

percentuale degli alunni che si trovano nei livelli 1 e 2, nel quadrante di destra i livelli 3, 4 e 5.  

 

SRIS02300A – Istituto nel suo complesso – prova di Matematica 

SI RIBADISCE QUANTO RILEVATO:  

L’INVALSI ERRONEAMENTE, NELL’ANALIZZARE I DATI DELLA PROVA DI MATEMATICA, HA 

INSERITO LA CLASSE CON IL CODICE 319080291004, CORRISPONDENTE A UNA SECONDA DEL LICEO 

CLASSICO, NEL RAGGRUPPAMENTO ALTRI LICEI E NON IN QUELLO LICEI SCIENTIFICO E 

CLASSICO; PERTANTO SIA I VALORI DEL RAGGRUPPAMENTO LICEI SCIENTIFICO E CLASSICO, 

COME PURE ALTRI LICEI RISULTANO ALTERATI. 

 

In ogni caso si è proceduto a relazionare i dati inviati dall’INVALSI 

 

Nel primo grafico vengono riportati i dati relativi agli alunni dell’intero Istituto distribuiti nei 5 

livelli e la percentuale dei partecipanti alla prova di Matematica.  

Punto di forza 

Gli alunni presenti sono stati il 90%, soltanto l’10% non ha partecipato.  

Il numero degli alunni nei livelli 3 (24,2%), 4 (11,9%) e 5 (6,8%) risulta superiore, anche se non 

di molto, alle aree di riferimento Sicilia (livello 3 - 21,0%; livello 4 - 11,0%; livello 5 - 6,0%), Sud e 

isole (livello 3 - 19,9%; livello 4 -  10,8%; livello 5 - 7,4%).  
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Criticità 

Il numero degli alunni nei livelli 4 (11,9%) e 5 (6,8%) risulta inferiore ai dati dell’Italia, livelli 4 

(17,4%) e 5 (6,8%).  

Ma la debolezza maggiore, sulla quale bisogna intervenire è l’alta percentuale numerica degli 

studenti nel livello 1 che è del 31,0 %, quasi nella media delle due aree di riferimento, ma di molto 

superiore ai dati dell’Italia (19,5%).  

 

Nel dettaglio i dati della prova di Matematica fanno registrare negli indirizzi di studio i seguenti 

risultati:  

  

• Licei scientifici e classici  

Punto di forza 

La partecipazione degli studenti del Liceo scientifico e classico è stata quasi totale (96,9%); il 

dato è stato determinato dall’assenza dell’8,3 % solo in una classe, (nella percentuale finale 3,1%).  

La distribuzione degli studenti è nei livelli 4 (27,4%); 5 (22,6%). I dati registrano percentuale 

superiore nel livello 4 rispetto alla Sicilia, Sud e isole e l’Italia. 

Criticità 

La percentuale degli studenti nel 5 livello, sebbene sia del 22,6%, è inferiore all’Italia (47,3).  

La distribuzione degli studenti nei livelli 2 (14,5%) anche se inferiore a quella della Sicilia, Sud 

ed isole è superiore a quella dell’Italia.  

Una grossa criticità è rappresentata dalla classe 319080291004, erroneamente non inclusa in 

questo raggruppamento, che presenta alti valori nell’area 1, (48,2%)   e nell’area 2 (22,2) decisamente 

superiori a quelli delle altre aree di riferimento e bassi valori nelle aree 3, 4 e 5. 
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• Altri licei (diversi da scientifici e classici) 

Per poter analizzare con obiettività i dati degli altri licei, è necessrio depurare dai dati restituiti 

dall’INVALSI quelli della classe 319080291004, non appartenente a questi indirizzi. 

 

I dati corretti sono: 

Classe/Istituto/dettagli

o territoriale 

Percentual

e studenti 

fascia 1 

Percentual

e studenti 

fascia 2 

Percentual

e studenti 

fascia 3 

Percentual

e studenti 

fascia 4 

Percentual

e studenti 

fascia 5 

SRIS02300A 30,62 48,1 12,6 6,5 2,3 

Sicilia 25,5 35,8 22,3 11,2 5,2 

Sud e Isole 28,3 33,8 23,3 9,9 4,8 

Italia 15,3 27,6 27,6 18,6 11,1 

 

La partecipazione degli studenti degli Altri Licei diversi dal Liceo scientifico e classico è stata 

quasi totale (97,4%); il dato è stato determinato dall’assenza del 13,3 %, solo in una classe, (nella 

percentuale finale del  2,6).  

La distribuzione degli studenti nei 5 livelli, dispone il 12,6% nel livello 3; l’6,5% nel livello 4 e 

il 2,3% nel livello 5; risultati inferiori alle aree di riferimento, ma che indicano una positività nell’azione 

didattica. 

Criticità 

La distribuzione degli studenti colloca il 30,6% nel livello 1 e il 48,1 % nel livello 2, dati superiori 

alle aree di riferimento e i valori della fascia 3, 4 e 5, inferiori alle aree di riferimento, mettono in 

evidenza una criticità, un punto di debolezza e la necessità di rivedere il piano di lavoro, rivedere e 

rimodulare l’azione didattica, effettuare analisi e comparazioni più solide e maggiormente informative 

sia con le diverse parti delle prove, sia con il confronto all’interno della classe e delle classi dell’Istituto, 

sia tra le diverse aree geografiche del Paese. 
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• Istituti Tecnici 

Punto di forza 

La partecipazione degli studenti degli Istituti Tecnici è stata quasi totale (96,2%); il dato è stato 

determinato dall’assenza del 4,8 % degli alunni in due classe (90,9% - 94,1%).  

Il totale 70% degli alunni viene collocato nelle fasce di livello 3, 4 e 5: l’Invalsi dispone il 15,0% 

nel livello 4, superiore a Sicilia (8,6%), Sud e Isole (8.6%), inferiore di poco all’Italia (19,5); il 47,5% 

nel livello 3 con una percentuale superiore alla Sicilia (22,6%), al Sud e Isole (21,3%) e dell’Italia 

(26,2%).  

Criticità  

Nel livello 2 la percentuale degli studenti è 22,5%, inferiore alle tre aree di riferimento, che 

presentano rispettivamente i seguenti dati: 38,0%; 35,1 % e 26,5%.  Anche nel livello 1 i dati sono 

inferiori alle tre aree di riferimento. Il livelli 1 e 2 mettono in evidenza un punto di debolezza e quindi 

la necessità di rivedere e rindirizzare l’azione didattica verso obiettivi raggiungibili attraverso 

comparazioni più solide e maggiormente informative sia con le diverse parti delle prove, sia con il 

confronto all’interno della classe e delle classi dell’istituto, sia tra le diverse aree geografiche del Paese. 

 

• Istituti Professionali e IeFP statali 

Punto di forza  

La partecipazione degli studenti Istituti Professionali e IeFP statali è stata del 78,1%;  

L’Invalsi dispone il 13,3% nel livello 3 con una percentuale superiore alla Sicilia (9,1%), al Sud 

e Isole (9,0%), relativamente più basso dell’Italia (16,1%).  La classe con codice 319080291011 ha 

totalizzato nelle fasce 3 e 4 risultati nettamente migliori rispetto alle aree Sicilia e Sud - Isole e nella 

media dell’Italia. 

Criticità 

La percentuale della partecipazione alle prove, per quanto positiva, risente un di un 

comportamento un po’ negativo: gli alunni della classe con codice 319080291020 presenti alla prova 

sono stati il 36,4; a questo dato si somma qualche altra assenza delle altre cassi. 

 La distribuzione degli alunni nel livello 2 presenta una percentuale del 25,3%, inferiore alle aree 

di riferimento; si evidenzia un elevato numero di studenti (60%) collocati nella fascia di livello 1, 

percentuale superiore anche se non di molto alle tre aree. Nel totale l’85% degli studenti è collocato nelle 

due fasce più basse. I livelli 1 e 2 evidenziano una criticità e quindi un punto di debolezza condizionato 

anche dal background familiare che in qualche caso è basso. I risultati invitano a una ridefinizione del 

piano di lavoro e della didattica attraverso la lettura, l’analisi e il confronto con le prove svolte, con le 

varie classi e con le aree di riferimento.  
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Punteggi generali 

Tavola 7A Italiano 

 

Licei scientifici e classici 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 
stude

nti 
nella 

stessa 
scala 
del 

rappo
rto 

nazio
nale 1d 

Percentuale 
di 

partecipazi
one 

alla prova 
di Italiano 1b 

Differenza nei 
risultati rispetto a 
classi/scuole con 
Background fami

liare simile 2 

Background fami
liare 

mediano degli 
studenti 3 4 

Percentual
e 

copertura 
Backgroun

d1c 

Puntegg
io 

Sicilia 
(209,4) 5 

Puntegg
io 

Sud e 
isole 

(208,6) 5 

Punteggio 
Italia 

(221,0) 5 

319080291001 225,7 100,0 1,0 medio-alto 95,0 
   

319080291002 215,7 100,0 -11,3 medio-alto 100,0 
   

319080291004 207,8 100,0 -10,9 medio-basso 100,0 
   

319080291017 204,0 91,7 -8,4 basso 91,7 
   

SRIS02300A 212,5 97,8 -7,1 medio-basso 96,8 
   

 

 

 

Altri Licei (diversi da scientifici e classici) 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 

studen
ti 

nella 
stessa 
scala 
del 

rappor
to 

nazion
ale 1d 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Italiano 1b 

Differenza nei 
risultati rispetto a 
classi/scuole con 
Background famili

are simile 2 

Background famili
are 

mediano degli 
studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

Backgroun
d1c 

Punteggi
o 

Sicilia 
(188,1) 5 

Punteggi
o 

Sud e 
isole 

(189,0) 5 

Punteggi
o 

Italia 
(203,4) 5 

319080291005 194,0 100,0 -10,3 medio-alto 100,0 
   

319080291006 173,8 100,0 -11,5 basso 84,6 
   

319080291016 198,0 86,7 -6,5 medio-alto 86,7 
   

319080291018 186,6 100,0 -15,9 medio-basso 100,0 
   

SRIS02300A 188,7 96,0 -10,7 medio-basso 92,3 
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Istituti Tecnici 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 

studen
ti 

nella 
stessa 
scala 
del 

rappor
to 

nazion
ale 1d 

Percentuale 
di 

partecipazio
ne 

alla prova di 
Italiano 1b 

Differenza nei 
risultati rispetto a 
classi/scuole con 
Backgroundfamil

iare simile 2 

Backgroundfamil
iare 

mediano degli 
studenti 3 4 

Percentual
e 

copertura 
Backgroun

d1c 

Puntegg
io 

Sicilia 
(175,5) 5 

Puntegg
io 

Sud e 
isole 

(174,5) 5 

Puntegg
io 

Italia 
(190,1) 5 

319080291013 186,4 90,9 -8,4 alto 81,8 
   

319080291014 187,8 94,1 6,0 basso 88,9 
   

319080291015 181,8 100,0 -9,5 alto 100,0 
   

SRIS02300A 185,4 95,2 -4,9 medio-alto 90,7 
   

 

 

 

ti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 

studenti 
nella 

stessa 
scala del 
rapporto 
nazional

e 1d 

Percentua
le di 

partecipaz
ione 

alla prova 
di 

Italiano 1b 

Differenza nei 
risultati rispetto a 
classi/scuole con 
Backgroundfamil

iare simile 2 

Backgroundfamil
iare 

mediano degli 
studenti 3 4 

Percentual
e 

copertura 
Backgroun

d1c 

Puntegg
io 

Sicilia 
(156,0) 5 

Puntegg
io 

Sud e 
isole 

(155,6) 5 

Puntegg
io 

Italia 
(166,6) 5 

319080291008 157,9 94,1 -9,0 medio-alto 75,0 
   

319080291009 162,7 94,4 0,7 basso 80,0 
   

319080291010 159,4 77,8 -8,0 medio-alto 68,4 
   

319080291011 189,6 77,8 19,5 medio-alto 73,7 
   

319080291019 153,5 92,9 -17,1 alto 92,9 
   

SRIS02300A 165,3 81,3 -2,1 medio-alto 71,4 
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Tavola 7B Matematica 

 

 

 

 

  

Licei scientifici 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 

studen
ti 

nella 
stessa 
scala 
del 

rappor
to 

nazion
ale 1d 

Percen
tuale 

di 
parteci
pazion

e 
alla 

prova 
di 

Matem
atica 1b 

Differenza nei 
risultati 

rispetto a 
classi/scuole 

con 
Background fa
miliare simile 2 

Background fa
miliare 

mediano degli 
studenti 3 4 

Percentu
ale 

copertura 
Backgrou

nd1c 

Punteg
gio 

Sicilia 
(212,8) 

5 

Punteg
gio 

Sud e 
isole 

(210,4) 
5 

Punteggio 
Italia 

(231,9) 5 

319080291001 226,5 100,0 -11,5 medio-alto 95,0 
   

319080291002 211,4 100,0 -28,3 medio-alto 100,0 
   

319080291017 209,6 91,7 -14,6 medio-basso 91,7 
   

SRIS02300A 215,4 96,9 -17,7 medio-alto 95,4 
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Istituti Tecnici 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 
stude

nti 
nella 

stessa 
scala 
del 

rappor
to 

nazion
ale 1d 

Percent
uale di 
parteci
pazione 

alla 
prova 

di 
Matema
tica 1b 

Differenza 
nei 

risultati 
rispetto a 
classi/scu

ole con 
Backgrou
nd familia
re simile 2 

Backgrou
nd familia

re 
mediano 

degli 
studenti 3 

4 

Percentua
le 

copertura 
Backgrou

nd1c 

Punteggio 
Sicilia 

(176,3) 5 

Punteggi
o 

Sud e 
isole 

(175,8) 5 

Punteggio 
Italia 

(195,6) 5 

319080291013 205,8 90,9 5,2 alto 81,8 
   

319080291014 196,8 94,1 11,2 basso 88,9 
   

319080291015 185,6 100,0 -12,0 alto 100,0 
   

SRIS02300A 195,1 95,2 0,3 
medio-

alto 
90,7 

   

 

 

 

 

 

Altri Licei (diversi da scientifici) 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 
stude

nti 
nella 

stessa 
scala 
del 

rappo
rto 

nazio
nale 1d 

Percentual
e di 

partecipazi
one 

alla prova 
di 

Matematic
a 1b 

Differenza 
nei 

risultati 
rispetto a 
classi/scu

ole con 
Backgroun
d familiare 

simile 2 

Backgroun
d familiare 
mediano 

degli 
studenti 3 4 

Percentual
e 

copertura 
Backgroun

d1c 

Punteggio 
Sicilia 

(177,1) 5 

Punteggio 
Sud e isole 

(177,8) 5 

Punteggio 
Italia 

(193,1) 5 

319080291004 175,2 100,0 -21,3 medio-alto 100,0 
   

319080291005 171,4 100,0 -18,9 
medio-
basso 

100,0 
   

319080291006 182,9 100,0 12,0 basso 84,6 
   

319080291016 173,8 86,7 -16,0 
medio-
basso 

86,7 
   

319080291018 175,8 100,0 -11,7 
medio-
basso 

100,0 
   

SRIS02300A 175,5 97,4 -14,2 
medio-
basso 

95,0 
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Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 
stude

nti 
nella 

stessa 
scala 
del 

rappor
to 

nazion
ale 1d 

Percentual
e di 

partecipazi
one 

alla prova 
di 

Matematica
 1b 

Differenza 
nei risultati 
rispetto a 

classi/scuo
le con 

Backgroun
d familiare 

simile 2 

Backgroun
d familiare 
mediano 

degli 
studenti 3 4 

Percentual
e 

copertura 
Backgroun

d1c 

Punteggio 
Sicilia 

(159,7) 5 

Punteggio 
Sud e isole 

(159,0) 5 

Punteggio 
Italia 

(168,7) 5 

319080291008 154,0 94,1 -15,1 medio-alto 75,0 
   

319080291009 164,1 88,9 -1,0 basso 80,0 
   

319080291010 157,1 77,8 -13,8 medio-alto 68,4 
   

319080291011 166,4 72,2 -5,5 medio-alto 73,7 
   

319080291019 155,6 85,7 -17,2 alto 92,9 
   

SRIS02300A 160,2 78,1 -10,0 
medio-

alto 
71,4 
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La tavola 7A  e la Tavola 7B Matematica presentano i punteggi generali relativi alla prova di 

Italiano e alla prova di Matematica relativi ai diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto. 

 

Le tabelle e i grafici corrispondenti ai tre indirizzi mostrano che il background familiare mediano 

degli studenti che frequentano l’Istituto “Majorana” è in generale medio. 

  Nella prova di Italiano i dati  fanno emergere: 

• per i Licei scientifici e classici  il background  familiare mediano degli studenti è medio-

basso,  con una percentuale copertura background di 96,8 

• per gli Altri Licei  il background familiare mediano degli studenti è medio-basso,  con 

una percentuale copertura background di 92,3 

• per il Tecnico  il background familiare mediano degli studenti è medio-alto,  con una 

percentuale copertura background di 90,7 

• per gli Istituti Professionali e le IeFP il background familiare mediano degli studenti è 

medio-alto,  con una percentuale copertura background di 71,4.   

 

 Nella prova di Matematica i dati fanno emergere: 

• per i Licei scientifici e classici  il background familiare mediano degli studenti è medio-

alto,  con una percentuale copertura background di 95,0 

• per gli Altri Licei  il background familiare mediano degli studenti è medio-basso,  con 

una percentuale copertura background di 90,7 

• per il Tecnico  il background familiare mediano degli studenti è medio-alto,  con una 

percentuale copertura background di 90,7 

• per gli Istituti Professionali e le IeFP il background mediano degli studenti è medio-alto,  

con una percentuale copertura background di 71,4.  

 

I livelli del background sono definiti rispetto alla distribuzione nazionale dell’indicatore ESCS. 

Primo quartile1 (fino al 25%): livello basso; secondo quartile (dal 25% al 50%); terzo quartile (dal 50% 

al 75%): livello medio-alto; quarto quartile (dal 75% al 100%): livello alto. 

                                                           
1 - Con il termine “quartili” si indicano quei percentili che suddividono in quattro quarti una distribuzione ordinata 

di misure: il primo quartile, o quartile inferiore, corrisponde al punteggio al di sotto del quale si trova il 25% dei 

punteggi di una distribuzione di misure ordinata in senso crescente, il secondo quartile (o mediana) è il punteggio 

sotto il quale si trova il 50% delle misure, e così via. 



32 
 

L’ESCS è l’indice di status socio-economico-culturale. Esso misura il livello del background 

dello studente, considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione 

occupazionale e la disponibilità di risorse economiche. Il valore è stimato a partire da informazioni 

dichiarate dalle segreterie con i dati di contesto e dagli studenti nel questionario.  

Tali informazioni sono in dettaglio: titolo di studio e professione dei genitori, possesso di beni 

ritenuti rappresentativi del l background familiare.  

La copertura background è calcolata mettendo a rapporto il numero di alunni per i quali è stato 

possibile calcolare l’indice di background socio-economico-culturale (ESCS) in base alle informazioni 

ottenute dalla segreteria e dal questionario studenti e il totale degli alunni della classe. 

L’indice ESCS (Economic, Social and Cultural Status) risulta importante in quanto il successo 

o l’insuccesso degli alunni   non dipende solamente dalla scuola, ma anche dalla presenza attiva della 

famiglia che in sinergia con l’Istituzione dà un input maggiore nel percorso formativo degli allievi.  

 

Nel dettaglio i dati della prova di Italiano fanno registrare i seguenti risultati: 

 

• Il punteggio dei Licei scientifici e classici è di 212,5 ed più alto di 3,1 del 

punteggio della Sicilia (209,4) e di 3,9 punti di quello del Sud e isole (208,4), inferiore di 8,5 del 

punteggio Italia (221,0).  

La percentuale degli alunni partecipanti alla prova è del 97,8 superiore alla percentuale 

degli alunni presenti lo scorso anno scolastico (92,1). 

 

• Il punteggio degli Altri Licei (diversi da scientifici) è di 188,7 è quasi in linea 

con il punteggio della Sicilia (188,1) del Sud e isole (189,0); inferiore  di 14,7 del punteggio 

Italia (203,4).  

La percentuale degli alunni partecipanti alla prova è di 96, Il dato non è confrontabile con 

le prove dello scorso anno in quanto la divisione per indirizzi di studio no prevedeva Altri Licei 

(diversi da scientifici). 

 

                                                           
- Il percentile, in una distribuzione di misure ordinata in ordine crescente, è un indicatore di posizione e 

corrisponde al punteggio al di sotto del quale si trova una certa quota percentuale della distribuzione delle misure: 

ad esempio, il decimo percentile è il punteggio al di sotto del quale si trova il 10% più basso delle misure di una 

distribuzione 
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• Il punteggio del Tecnico è 185,4, superiore di 9,9 rispetto alla Sicilia (175,5) e di 

10,9 al Sud e isole (174,5) e, anche se di poco, inferiore di 4,7 punti a quello Italia (190,1). 

La percentuale dei partecipanti è del 95,2 superiore del 10,7 rispetto agli alunni presenti 

alla prova lo scorso anno (85,3). 

 

• Il punteggio del Professionale risulta 165,3 superiore di 9,3 al punteggio della 

Sicilia (156,0), di 9,7 al Sud e isole (155,6) e inferiore di pochissimi punti percentuale 1,3 al 

punteggio Italia (166,6).  

La percentuale dei partecipanti è dell’81,3. La percentuale dei presenti alla prova risulta 

superiore di 12,8 a quella dello scorso anno che era di 68,5. 
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Nel dettaglio i dati della prova di Matematica fanno registrare i seguenti risultati: 

 

• Il punteggio dei Licei scientifici e classici è di 215,4 percentuale ed è più alto di 

2,6 del punteggio della Sicilia (212,8), di 5 punti  di quello del Sud e isole (210,4), inferiore di 

17,6 del punteggio Italia (193,1).  

La percentuale degli alunni partecipanti alla prova è del 96,9, dato superiore alla 

percentuale degli alunni presenti lo scorso anno scolastico (92,1) alla prova. 

 

• Il punteggio in percentuale degli Altri Licei (diversi da scientifici) è di 175,5 è 

inferiore a tutti i punteggi delle tre macro aree, ma quasi in linea con il punteggio della Sicilia 

(177,1) del Sud e isole (177,8); inferiore di 14,7 del punteggio Italia (193,1).  

La percentuale degli alunni partecipanti alla prova è del 97,4%. Il dato non è confrontabile 

con lo scorso anno in quanto la divisione per indirizzi di studio non prevedeva Altri Licei 

(diversi da scientifici). 

• Il punteggio in percentuale del Tecnico è 195, superiore di 18,8 rispetto alla Sicilia 

(176,3) e di 19,3 al Sud e isole (175,8) e solo di 0,5, inferiore a quello Italia (195,6). 

La percentuale dei partecipanti è del 95,2, superiore del 10,7 dei presenti alla prova 

rispetto allo scorso anno (85,3). 

• Il punteggio degli Istituti Professionali e le IeFP risulta 160,2, superiore di 0,5 

al punteggio della Sicilia (159,7), di 1,2 al Sud e isole (159,0) e inferiore di 8,5 percentuale 1,3 

al punteggio Italia (168,7).  

La percentuale dei partecipanti è dell’78,1 ed è superiore di 12,8 rispetto a quella dello 

scorso anno che era di 68,5. 

 

Per quanto riguarda la partecipazione alla prova di Italiano e di Matematica esistono delle 

differenze percentuali perché le due prove sono state effettuate al computer in giorni diversi, mentre fino 

allo scorso anno venivano svolte in formato cartaceo nella stessa giornata. 

 

Una criticità va rilevata nel background familiare mediano degli studenti del Liceo che è medio 

- basso 

Punto di forza è il background familiare mediano degli studenti, soprattutto negli indirizzi 

Tecnici e Professionali che si è innalzato, da basso e medio - basso negli anni precedenti, a medio – alto. 

I risultati dei vari indirizzi, nel complesso, migliorano e sono superiori ai dati della Sicilia e del 

Sud e delle isole, ma risultano ancora inferiori a quelli dell’Italia. 
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Effetto scuola  

Tavola 8A Italiano 

Licei scientifici e classici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale  
  

 

  

Intorno alla media 

regionale  
     

Sotto la media regionale  
     

Licei scientifici e classici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  

  

 

  

Intorno alla media della 

macroarea  

     

Sotto la media della 

macroarea  

     

Licei scientifici e classici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  

     

Intorno alla media nazionale

 

     

Sotto la media nazionale  

  

 

  

 
 

Altri Licei (diversi da scientifici e classici) 
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Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale  
     

Intorno alla media 

regionale  
  

 

  

Sotto la media regionale  
     

Altri Licei (diversi da scientifici e classici) 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  

     

Intorno alla media della 

macroarea  

  

 

  

Sotto la media della 

macroarea  

     

Altri Licei (diversi da scientifici e classici) 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  

     

Intorno alla media nazionale

 

     

Sotto la media nazionale  

  

 

  

 
 
 
 

Istituti Tecnici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 
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scolastica e il punteggio 
della regione Sicilia 

Sopra la media regionale  
 

 

   

Intorno alla media 

regionale  
     

Sotto la media regionale  
     

Istituti Tecnici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  

 

 

   

Intorno alla media della 

macroarea  

     

Sotto la media della 

macroarea  

     

Istituti Tecnici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  

     

Intorno alla media nazionale

 

     

Sotto la media nazionale  

  

 

  

 
 
 
 
 
 

 

Istituti Professionali e IeFP statali 
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Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale  
  

 

  

Intorno alla media 

regionale  
     

Sotto la media regionale  
     

Istituti Professionali e IeFP statali 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  

  

 

  

Intorno alla media della 

macroarea  

     

Sotto la media della 

macroarea  

     

Istituti Professionali e IeFP statali 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  

     

Intorno alla media nazionale

 

     

Sotto la media nazionale  
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Effetto scuola  

Tavola 8B Matematica 

Licei scientifici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale  
  

 

  

Intorno alla media 

regionale  
     

Sotto la media regionale  
     

Licei scientifici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  

  

 

  

Intorno alla media della 

macroarea  

     

Sotto la media della 

macroarea  

     

Licei scientifici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  

     

Intorno alla media nazionale

 

     

Sotto la media nazionale  
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Altri Licei (diversi da scientifici) 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale  
     

Intorno alla media 

regionale  
     

Sotto la media regionale  
  

 

  

Altri Licei (diversi da scientifici) 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  

     

Intorno alla media della 

macroarea  

     

Sotto la media della 

macroarea  

  

 

  

Altri Licei (diversi da scientifici) 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  

     

Intorno alla media nazionale

 

     

Sotto la media nazionale  
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Istituti Tecnici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale  
 

 

   

Intorno alla media 

regionale  
     

Sotto la media regionale  
     

Istituti Tecnici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  

 

 

   

Intorno alla media della 

macroarea  

     

Sotto la media della 

macroarea  

     

Istituti Tecnici 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  

     

Intorno alla media nazionale

 

     

Sotto la media nazionale  
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Istituti Professionali e IeFP statali 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Sicilia 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale  
     

Intorno alla media 

regionale  
  

 

  

Sotto la media regionale  
     

Istituti Professionali e IeFP statali 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud e isole 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  

  

 

  

Intorno alla media della 

macroarea  

     

Sotto la media della 

macroarea  

     

Istituti Professionali e IeFP statali 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell’istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  

     

Intorno alla media nazionale

 

     

Sotto la media nazionale  
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Dall’elaborazione dei dati si possono trarre alcune importanti conclusioni in relazione al 

cosiddetto effetto scuola, ossia all’insieme delle azioni poste in essere dalla scuola per la promozione e 

il miglioramento degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche, organizzazione della scuola, 

ecc.). 

L’effetto scuola è un valore aggiunto, uno strumento molto utile poiché consente di identificare 

il peso dell’azione della scuola al netto di quello dei fattori esterni, al di fuori del suo controllo, sui 

risultati degli studenti nelle prove INVALSI. L’effetto scuola può essere visto come un indicatore 

dell’efficacia della scuola.  

Per avere maggiore chiarezza basta scomporre l’esito di una prova standardizzata in due parti:  

➢ una parte dipendente da condizioni esterne sulle quali la scuola non può 

intervenire direttamente, i cosiddetti fattori esogeni: contesto sociale generale, origine sociale 

degli studenti, preparazione pregressa degli allievi, ecc.;  

➢ 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.). 

 

Nella parte sottostante viene presentato il significato dato dall’Invalsi all’effetto scuola in 

riferimento al punteggio dell’istituzione scolastica confrontato con il punteggio della regione Sicilia, 

della macro area Sud e isole e dell’Italia,  (la lettura dell’effetto scuola vale per tutte le aree di 

riferimento). 

È importante, inoltre, osservare la posizione della scuola con i vari indirizzi nella tabella colorata, 

dove le aree in verde rappresentano quelle di maggiore positività e quelle in rosso di più forte 

problematicità:  

1. 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.  

2. 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.  
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3. 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.  

4. 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.  

5. EFFETTO SCUOLA NEGATIVO: date le caratteristiche della popolazione studentesca 

dell’istituzione scolastica, l’effetto scuola è considerevolmente più basso rispetto a quello medio 

nazionale.  

 

Per tutte le altre informazione si invitano i docenti a prendere visione dei dettagli relativi alla 

classe di appartenenza sul sito dell’Invalsi, www.invalsi.it Area prove, accedendo con le credenziali in 

possesso del Dirigente Scolastico e dei docenti referenti dell’Invalsi. 

 

I docenti  

 Prof.ssa  Ninfa Cancemi 

Prof. Giovanni Antonelli 

 

 

 

http://www.invalsi.it/

