
I.C. DE FINETTI 
Via Bruno De Finetti 170/B – 00134 ROMA 

 06/50162010 

 06/50688581 

 rmic8cw00p@istruzione.it 

28 
novembre 

 

  

INVALSI 
RILEVAZIONI NAZIONALI 2017 

 
L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni 
affidabili e utili per la progettazione didattica, 
restituisce alle scuole, in forma riservata, i dati 
delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a 
confronto i risultati delle singole classi e della 
scuola con quelli di classi e scuole con pari 
condizioni sociali o vicine geograficamente e con 
l'Italia nel suo complesso. 
La lettura di questi dati permette di ottenere 
importanti informazioni per il miglioramento e il 
potenziamento dell'offerta formativa e delle 
pratiche didattiche. 
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INTRODUZIONE 

 I dati restituiti dall'INVALSI e oggetto del presente documento riguardano 
fondamentalmente due 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. 

 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. 

  

  



RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER LE CLASSI SECONDE 

 Di seguito alcune informazioni utili per poter interpretare i dati restituiti e 
opportunamente aggregati in forma tabellare: 

 nella prima colonna la scuola è identificata dal suo codice meccanografico 
mentre le classi sono identificate dal codice che è stato loro attribuito 
quando hanno sostenuto la prova 

 nella seconda colonna è riportata la percentuale di risposte corrette delle 
singole classi e della scuola nel suo complesso al netto del cheating 

 nella terza colonna è riportata la percentuale di partecipazione degli 
alunni alla prova 

 nella quarta colonna invece sono riportati i risultati non in termini di 
percentuale di risposte corrette, ma su una scala secondo la quale il 
punteggio della media nazionale, sia in italiano sia in matematica, per tutti 
i livelli di istruzione, è stato posto pari a 200 

 nella quinta, sesta e settima colonna i punteggi ottenuti nelle prove sono 
messi a confronto con la percentuale di risposte corrette del campione 
statistico della regione di appartenenza, del campione della macroarea 
geografica di riferimento e del campione nazionale. Attraverso la 
posizione delle frecce è possibile ottenere un'immediata indicazione del 
risultato di tale confronto, tenendo presente che, se la freccia è in 
posizione orizzontale, la percentuale di risposte corrette della classe (o 
della scuola) non si discosta in modo statisticamente significativo dalla 
percentuale di risposte corrette delle classi appartenenti al campione 
statistico, mentre se la freccia è disposta verso l'alto o, al contrario, verso 
il basso, i punteggi ottenuti dalla classe o dalla scuola di interesse si 
discostano in modo statisticamente significativo, rispettivamente in 
positivo o in negativo, dal dato medio del campione 

 nell’ottava colonna è riportata la percentuale di risposte corrette delle 
singole classi e della scuola nel suo complesso comprensiva del cheating 

 nell’ultima colonna è infine riportata la percentuale di cheating calcolata. 
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RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER LE CLASSI QUINTE 

 Di seguito alcune informazioni utili per poter interpretare i dati restituiti e 
opportunamente aggregati in forma tabellare: 

 nella prima colonna la scuola è identificata dal suo codice meccanografico 
mentre le classi sono identificate dal codice che è stato loro attribuito 
quando hanno sostenuto la prova 

 nella seconda colonna è riportata la percentuale di risposte corrette delle 
singole classi e della scuola nel suo complesso al netto del cheating 

 nella terza colonna è riportata la percentuale di partecipazione degli 
alunni alla prova 

 nella quarta colonna invece sono riportati i risultati non in termini di 
percentuale di risposte corrette, ma su una scala secondo la quale il 
punteggio della media nazionale, sia in italiano sia in matematica, per tutti 
i livelli di istruzione, è stato posto pari a 200 

 nella quinta colonna è riportata la differenza tra il punteggio della classe 
e/o della scuola e il punteggio medio ottenuto da 200 classi e/o scuole del 
campione statistico le cui condizioni socio-economiche –culturali sono 
simili 

 nella sesta colonna è riportato l’indice dello stato socio-economico-
culturale degli studenti 

 nella settima colonna è riportata la percentuale di copertura su cui  si è 
basato il dato presente nella colonna precedente 

 nella ottava, nona e decima colonna i punteggi ottenuti nelle prove sono 
messi a confronto con la percentuale di risposte corrette del campione 
statistico della regione di appartenenza, del campione della macroarea 
geografica di riferimento e del campione nazionale. Attraverso la 
posizione delle frecce è possibile ottenere un'immediata indicazione del 
risultato di tale confronto, tenendo presente che, se la freccia è in 
posizione orizzontale, la percentuale di risposte corrette della classe (o 
della scuola) non si discosta in modo statisticamente significativo dalla 
percentuale di risposte corrette delle classi appartenenti al campione 
statistico, mentre se la freccia è disposta verso l'alto o, al contrario, verso 
il basso, i punteggi ottenuti dalla classe o dalla scuola di interesse si 
discostano in modo statisticamente significativo, rispettivamente in 
positivo o in negativo, dal dato medio del campione 

 nell’undicesima colonna è riportata la percentuale di risposte corrette 
delle singole classi e della scuola nel suo complesso comprensiva del 
cheating 

 nell’ultima colonna è infine riportata la percentuale di cheating calcolata. 
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