


Scuola Primaria
CLASSI SECONDE



Tavola 1 A Italiano - Punteggi Generali



Tavola 1B Matematica



Andamento degli ultimi anni scolastici



Andamento degli ultimi anni scolastici



Prova di Italiano: Risultato complessivo- Istituzione scolastica nel suo complesso

Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia intera.



Prova di Italiano: Incidenza della variabilità – Istituzione Scolastica nel suo complesso

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità del punteggio all'interno della scuola è dovuta a differenze all'interno delle classi (DENTRO/TOT) e, come complemento a 100, 

quanta parte è dovuta a differenze tra le classi (TRA/TOT).



Prova di Matematica: Risultato complessivo- Istituzione scolastica nel suo complesso

Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia intera.



Prova di Matematica: Incidenza della variabilità – Istituzione Scolastica nel suo complesso

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità del punteggio all'interno della scuola è dovuta a differenze all'interno delle classi (DENTRO/TOT) e, come complemento a 100, 
quanta parte è dovuta a differenze tra le classi (TRA/TOT).



Scuola Primaria
CLASSI QUINTE



Tavola 1 A Italiano – Punteggi Generali



Tavola 1B Matematica



Tavola 1 C Inglese Reading



Tavola 1 D Inglese Listening



Andamento degli ultimi anni scolastici - Italiano



Andamento degli ultimi anni scolastici - Matematica



Andamento degli ultimi anni scolastici – Inglese Reading



Andamento degli ultimi anni scolastici – Inglese Listening



Prova di Italiano – Classi Quinte: Risultato complessivo- Istituzione scolastica nel suo complesso

Il quadrato rosso rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile 

Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ad una scuola e ad una classe "simili" in termini di background socio-economico-

culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia intera.



Prova di Italiano – Classi Quinte: Incidenza della variabilità – Istituzione Scolastica nel suo complesso

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola è dovuta a differenze tra le classi, sia in termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice 
di background familiare ESCS.



Prova di Matematica – Classi Quinte: Risultato complessivo- Istituzione scolastica nel suo complesso
Il quadrato rosso rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile 

Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ad una scuola e ad una classe "simili" in termini di background socio-economico-
culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia intera.



Prova di Matematica – Classi Quinte: Incidenza della variabilità – Istituzione Scolastica nel suo complesso

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola è dovuta a differenze tra le classi, sia in termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice 
di background familiare ESCS.



Prova di Inglese Reading – Classi Quinte: Risultato complessivo- Istituzione scolastica nel suo complesso

Il quadrato rosso rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile 

Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ad una scuola e ad una classe "simili" in termini di background socio-economico-

culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia intera.



Prova di Inglese Reading – Classi Quinte: Incidenza della variabilità – Istituzione Scolastica nel suo 
complesso

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola è dovuta a differenze tra le classi, sia in termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice 
di background familiare ESCS.



Prova di Inglese Listening – Classi Quinte: Risultato complessivo- Istituzione scolastica nel suo complesso
Il quadrato rosso rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con background (ESCS) simile 

Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ad una scuola e ad una classe "simili" in termini di background socio-economico-
culturale dei suoi studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia intera.



Prova di Inglese Listening – Classi Quinte: Incidenza della variabilità – Istituzione Scolastica nel suo 
complesso

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola è dovuta a differenze tra le classi, sia in termini di punteggio ottenuto alla prova sia rispetto all'indice 
di background familiare ESCS.



Scuola Secondaria I grado
CLASSI TERZE



Tavola 7 A Italiano – Punteggi Generali



Tavola 7 B Matematica – Punteggi Generali



Tavola 7C  Inglese Reading – Punteggi Generali



Tavola 7D  Inglese Listening – Punteggi Generali



Andamento degli ultimi anni scolastici – Italiano e Matematica



Andamento degli ultimi anni scolastici – Inglese Reading e Listening



Cos'è l'effetto-scuola?Effetto Scuola - Italiano

https://invalsi-dati.cineca.it/2021/docs/effetto_scuola_2021.pdf


Effetto Scuola - Matematica



Effetto Scuola – Inglese Reading



Effetto Scuola – Inglese Listening



Incidenza della variabilità – Istituzione Scolastica nel suo complesso
Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze: Incidenza della variabilità TRA le classi rispetto alla variabilità totale nel punteggio di 
ogni prova e nell'indice di background familiare (ESCS)3



Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento – Prova di Italiano



Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi terze – Istituto nel suo complesso - Prova di ITALIANO – Effetto Scuola 
calcolato rispetto a quello medio dei diversi aggregati territoriali di appartenenza



Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento – Prova di Matematica



Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi terze – Istituto nel suo complesso - Prova di MATEMATICA – Effetto Scuola 
calcolato rispetto a quello medio dei diversi aggregati territoriali di appartenenza



Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento – Prova di Inglese Reading



Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi terze – Istituto nel suo complesso - Prova di INGLESE READING             
Effetto Scuola calcolato rispetto a quello medio dei diversi aggregati territoriali di appartenenza



Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento – Prova di Inglese Listening



Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi terze – Istituto nel suo complesso - Prova di INGLESE LISTENING           
Effetto Scuola calcolato rispetto a quello medio dei diversi aggregati territoriali di appartenenza



INVALSI Open

https://www.invalsiopen.it/calendario-prove-invalsi-2022/



