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ANALISI RISULTATI PROVE INVALSI 2019

PRESENTAZIONE

L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione didattica, restituisce alle scuole, in 

forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti.

La lettura di questi dati permette di ottenere importanti informazioni per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta 

formativa e delle pratiche didattiche.

L’analisi delle prove INVALSI non è finalizzata né alla valutazione degli insegnanti, né, tantomeno a quella degli alunni, 

bensì permette di individuare i punti di forza e di debolezza della propria scuola poiché si basa su dati omogenei e 

comparabili a livello nazionale, regionale e, infine, di ogni singola scuola e classe.

Si tratta, in altri termini, di uno strumento che mette a disposizione della intera comunità scolastica un sistema organico 

di dati per intraprendere un PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE e, dove questo sia già presente, di rafforzarlo con dati 

comparati e di orientarlo verso indicatori comuni.

In tal modo diventa possibile valorizzare i punti di forza e affrontare le criticità della scuola, tenendo presente la finalità 

primaria di migliorare gli esiti formativi ed educativi degli alunni.

Le tabelle sottostanti sono state elaborate sulla base dei test INVALSI effettuati nella nostra scuola l’anno scorso.



  

I DATI RESTITUITI

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 del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova.

NELL’ANALISI DEI DATI DA ILLUSTRARE AL COLLEGIO DEI DOCENTI NON SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE:

● la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento per origine, per regolarità o per genere

● i dati riferiti ai singoli alunni, poiché non si ritiene opportuno divulgare informazioni che per quanto anonime è possibile 

desumere dagli elenchi delle scolaresche;

● i dati delle singole classi, poiché per l’istituzione scolastica è rilevante il dato complessivo e non quello specifico delle singole 

classi

● le risposte item per item e neppure i dati riferiti alle singole parti delle prove in quanto non sono stati restituiti



  

Classi Seconde

Italiano e Matematica



  

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO-ITALIANO

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Studenti
livello 1

Studenti
livello 2

Studenti
livello 3

Studenti
livello 4

Studenti
livello 5

Percentuale di 
partecipazione

alla prova di Italiano 

Toscana 9,5% 21,0% 30,7% 26,7% 12,1% -

Centro 8,9% 19,5% 31,0% 27,0% 13,6% -

Italia 9,4% 20,9% 30,2% 25,7% 13,8% -

LUIS001008 12,4% 22,5% 27,8% 23,0% 14,4% 88,9

LUIS001008 
2017/18

12,2% 27,4% 29,9% 20,7% 9,8%

Liceo Classico/
Scientifico Italia

1,9% 8,6% 25,0% 36,1% 28,4%

Classico 0,0% 2,3% 20,9% 25,6% 51,2% 91,5

Classico 
2017/18 0,0% 2,4% 24,4% 41,5% 31,7%

Altri Licei Italia 5,4% 17,6% 34,6% 29,4% 13,0%

Paladini 3,9% 22,3% 32,0% 34,0% 7,8% 93,6

Paladini 
2017/18

1,4% 31,5% 41,1% 21,9% 4,1%

Professionali 
Italia

27,7% 39,1% 24,2% 7,7% 1,4%

Civitali 34,9% 36,5% 25,4% 3,2% 0,0% 80,8

Civitali 2017/18 38,0% 42,0% 18,0% 2,0% 0,0%



  

PUNTEGGI GENERALI ITALIANO

Esiti degli studenti
nella stessa scala 

del
rapporto nazionale 

Percentuale di
partecipazione

alla prova di
Italiano

Differenza nei 
risultati rispetto a 
classi/scuole con

background 
familiare simile

Background 
familiare

mediano degli 
studenti

Percentuale
copertura

background

Punteggio 
Toscana

 
Licei S/C 226,3
Altri Licei 205,5

Professionali 168,3

Punteggio 
Centro 

Licei S/C 226,6
Altri Licei 207,0

Professionali 170,0

Punteggio
 Italia

Licei S/C 226,5
Altri Licei 208,5

Professionali 171,9

Classico 240,1
(233,9 nel 17/18)

91,5 17,8 medio-basso 91,5

Paladini
205,5

(198,8 nel 17/18) 93,6 1,4 medio-alto 87,3

Civitali
Totale

166,2
(161,5 nel 17/18) 80,8 -0,2 medio-basso 58,4

Civitali
Solo Moda

185,7 84,2 14,0 alto 65,0

Dati positivi: 
● Netto miglioramento rispetto le prove del 2017/18; 
● la percentuale di studenti di livello 5 per il liceo classico, che risulta un dato importante anche non riferito alla media nazionale dei 

licei scientifici e classici.
● da osservare i risultati della seconda dell’indirizzo del professionale moda, che ottiene un punteggio medio che si attesta a metà 

strada tra le media dei professionali e quella degli altri licei. Va considerato in questo caso il background familiare alto (mentre per 
le altre classi del Civitali è medio-basso), anche se la differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background simile è 
comunque alto 

Dati negativi: 
● La percentuale di studenti di livello 1 per il professionale, che risulta nettamente superiore anche alla media relativa ai 

professionali italiani; 
● la bassa percentuale di studenti di livello 5 per il liceo delle scienze umane, dove la gaussiana si centra su un livello medio (bassa 

percentuale anche per il livello 1), ma che potrebbe evidenziare una mancata valorizzazione delle eccellenze



  

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO-MATEMATICA

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Studenti
livello 1

Studenti
livello 2

Studenti
livello 3

Studenti
livello 4

Studenti
livello 5

Percentuale di 
partecipazione

alla prova di 
Matematica 

Toscana 12,9% 21,9% 25,0% 20,7% 19,5% -

Centro 13,2% 23,6% 25,4% 19,3% 18,6% -

Italia 15,2% 22,5% 24,3% 18,4% 19,6% -

LUIS001008 24,6% 35,6% 24,6% 10,9% 4,3% 89,8

LUIS001008 
2017/18 31,9% 30,8% 21,1% 12,4% 3,8%

Altri Licei Italia 15,3% 26,8% 28,2% 17,7% 12,0%

Classico/
Paladini 14,5% 35,2% 30,3% 14,5% 5,5% 92,4

Classico
Paladini 
2017/18

17,5% 31,8% 27,0% 18,3% 5,6%

Professionali 
Italia

38,8% 34,6% 18,3% 6,3% 2,1%

Civitali 47,0% 36,4% 12,1% 3,0% 1,5% 84,6

Civitali 2017/18 62,7% 28,8% 8,5% 0,0% 0,0%



  

PUNTEGGI GENERALI MATEMATICA

Esiti degli studenti
nella stessa scala 

del
rapporto nazionale 

Percentuale di
partecipazione

alla prova di
Matematica

Differenza nei 
risultati rispetto a 
classi/scuole con

background 
familiare simile

Background 
familiare

mediano degli 
studenti

Percentuale
copertura

background

Punteggio 
Toscana

 
Altri Licei 195,2

Professionali 168,3

Punteggio 
Centro 

Altri Licei 195,7
Professionali 170,0

Punteggio
 Italia

Altri Licei 196,5
Professionali 171,9

Classico/
Paladini

190,2
(190,0 nel 17/18)

92,4 -4,0 medio-alto 88,5

Civitali
Totale

166,5
(157,9 nel 17/18) 84,6 -3,4 medio-basso 58,4

Civitali
Solo Moda

176,1 89,5 1,5 alto 65,0

Dati positivi: 
● Per il professionale risulta un miglioramento rispetto le prove del 2017/18, anche se potrebbe essere legato alla prova della 

classe del settore moda, che ottiene un punteggio che si assesta nella media dei punteggi di alcune classe del liceo delle scienze 
umane; come già osservato in questo caso il background familiare alto (mentre per le altre classi del Civitali è medio-basso), 
anche se la differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background simile è comunque positivo. 

● risulta un miglioramento nella distribuzione degli studenti per livello di apprendimento, in particolare una forte diminuzione degli 
studenti in livello 1 per il professionale

Dati negativi: 
● La percentuale di studenti di livello 1 per il professionale, che risulta, nonostante il miglioramento rispetto al 17/18, nettamente 

superiore anche alla media relativa ai professionali italiani; 
● la bassa percentuale di studenti di livello 5 per i licei in confronto ai dati degli altri licei (non scientifici) italiani
● Il punteggio medio delle prove risulta leggermente al punteggio medio degli istituti della stessa tipologia


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

