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Le prove INVALSI sono lo strumento
utilizzato per rilevare e misurare
periodicamente il livello di  
apprendimento degli studenti italiani.

Nel maggio 2018 è stata effettuata, in tutte
le classi seconde delle scuole secondarie
di secondo grado,  la somministrazione di
prove oggettive di italiano e matematica,
discipline  scelte anche per la loro 
valenza  trasversale.
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Perché sono importanti?
• Le prove, per ciascun livello di classe, si svolgono al computer 

(CBT).

• I risultati sono restituiti alle singole scuole in forma  privata e

anonima.

• Ciascuna scuola può analizzare dunque i risultati  

dell’apprendimento dei propri studenti e confrontare  ciascuna 

classe e ciascuna scuola con:

– l’intero Paese

– le macroaree geografiche

– le singole regioni/province

– le scuole della stessa tipologia

– le scuole con background socio-economico simile
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A cosa e a chi servono?
Scopo  delle  prove è monitorare il Sistema nazionale d’Istruzione
e confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee.
In particolare servono a:

ciascuno studente, perché è un diritto conoscere il  livello di 

competenze raggiunto

le singole istituzioni scolastiche, per l’analisi della  situazione 
al fine di mettere a punto eventuali  strategie di miglioramento

il Ministero dell’Istruzione, per operare investimenti

e scelte politiche

Per la secondaria di II grado, le prove sono uguali per tutti i tipi di
scuola (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e, quindi, non
vogliono rilevare le specifiche nozioni apprese in ciascuna di esse ma
le competenze di base acquisite durante l’intero percorso formativo
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I dati restituiti quest’annodall’INVALSI presentano  alcune novità:

1- l’introduzione delle prove al computer C B T,  Computer  Based Test, che riduce 

il cheating e quindi garantisce  risultati più attendibili (diversità delle prove e 

correzioneautomatica);

2 - la restituzione dei risultati per livelli descrittivi  (secondo INVALSI questa 

novità avrà le maggiori  conseguenze sul piano della didattica e sul lavoro

dei  docenti);

3 - non vengono più fatti raffronti tra il Liceo e gli altri Istituti ingenere;

si confrontano i dati della prova di Italiano tra Licei Scientifici e Classici, 

si confrontano i dati della prova di Matematica solo tra Licei Scientifici;

4 - non vengono più fornite tabelle di “andamento”  comparative di anni diversi 

(che comportavanoerrori  interpretativi, data la non equivalenza delle 

prove nei  diversi anni);
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5 - viene restituito per il confronto solo il valore di  “stima di abilità” 

calcolato in base al valore  medio italiano pari a 200 (sia per Italiano 

sia per Matematica);

6 - viene restituita la percentuale di studenti  posizionati in cinque livelli di

apprendimento  individuati secondo descrittorianalitici;

7 - vengono fornite le percentuali sulla distribuzione degli studenti nei 

livellidi  apprendimento 

per genere

per origine

per regolarità

per quartili E S C S   (Economic SocialCultural  Status Index)

8 - viene data come misura dell’equità l’incidenza della variabilità tra 

classi nell’Istituto e  l’incidenza del contesto.



I risultati ottenuti nel test INVALSI dagli studenti delle classi seconde del liceo ROSETTI per l’a.s. 2017/2018 sono

stati giudicati, per la generalità delle sezioni, sempre a livello significativamente superiore (freccia up) rispetto

agli altri Licei Scientifici e Classici, anche con background familiare simile, in ogni ambito geografico (Marche,

Centro, Italia)
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I risultati ottenuti nel test INVALSI dagli studenti delle classi seconde del liceo ROSETTI per l’a.s.

2017/2018 sono stati giudicati, per tutte le sezioni, sempre a livello significativamente superiore (freccia

up) rispetto alle altre scuole, agli altri licei, anche con background familiare simile, in ogni ambito

geografico (Marche, Centro, Italia)
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punteggi prova MATEMATICA

confronto tra Licei Scientifici
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livelli di apprendimento ITALIANO
descrizione sintetica
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Livello 1. L’allievo/a individua informazioni date in parti circoscritte di brevi testi nei quali gli argomenti trattati seguono una

successione ordinata. Riconosce e localizza tali informazioni se queste sono riprese letteralmente nella domanda. Svolge tali compiti in

testi vicini alla sua esperienza personale e di studio. Ricostruisce il significato di parole o di espressioni di uso abituale e sa riconoscere

semplici relazioni logiche e linguistiche tra informazioni che sono collocate nella stessa parte di testo. Coglie le scelte stilistiche di un

autore più frequentemente incontrate nel corso degli studi. Svolge compiti linguistici che richiedono soprattutto il ricorso alla propria

conoscenzanaturale espontanea della lingua.

Livello 2. L’allievo/a individua informazioni date esplicitamente in testi brevi che trattano argomenti vicini alla sua esperienza

personale o al suo percorso di studio. Localizza le informazioni che si riferiscono al tema principale o sono riprese in più punti del

testo. Ricostruisce il significato di parole anche meno conosciute e coglie il significato di espressioni figurate tra quelle di uso più

comune. È i n grado di ricostruire il significato di brevi parti di testo che contengono alcune informazioni implicite attraverso le

informazioni presenti nel testo che sono a lui/lei più familiari. Coglie il punto di vista dell’autore in testi che affrontano un unico

argomento e sa riconoscere alcuni tipi e alcuni generi di testo. Svolge compiti grammaticali che richiedono il ricorso alla propria

conoscenza spontanea della lingua supportata dalla conoscenza di elementi di base della grammatica: o per analizzare un singolo

elemento linguistico o per confrontare più elementi sullabasedella loro forma o del lorosignificato.

Livello 3.L’allievo/a individua informazioni date esplicitamente in punti diversi del testo, anche distanti tra loro e in presenzadi più informazioni

chepotrebbero essereconfuse con quelle richieste, in testi di lunghezzamedia edi diverso tipo.

Ricostruisce il significato di parole di uso comune, di termini tecnico-specialistici, di parole di registro formale e di uso letterario, e di espressioni

figurate attraverso le informazioni presenti nel testo. Ricostruisce inoltre il significato di porzioni di testo collegando tra loro informazioni vicine,

attraverso inferenze semplici che derivano dalla propria esperienza personale o scolastica. Ricostruisce il significato globale e coglie il tema centrale

del testo, in testi in cui le informazioni e i concetti fondamentali sono ripresi più volte. Riconosce tecniche narrative e stilistiche presenti nei testi e

sa cogliere l’intenzione comunicativa principale dell’autore e lo scopoprevalente del testo.

Svolge compiti grammaticali che richiedono una conoscenza delle forme e delle strutture centrali della lingua e di alcuni fenomeni particolari.

Taleconoscenza siuniscea unasensibilità linguistica spontaneapiù ampia, relativa siaagli aspetti lessicali sia agli aspetti grammaticali.
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Livello 4. L’allievo/a individua informazioni anche non vicine tra loro in testi di forma e contenuto diversi, che trattano anche temi non

strettamente scolastici, lontani dalle esperienze quotidiane. Ricostruisce il significato di parole comuni utilizzate nel testo con significati

particolari meno usuali, oltre che di espressioni proprie e particolari della lingua soprattutto in testi di tipo letterario. Ricostruisce il

significato di ampie parti di testo mettendo in relazione informazioni implicite ed esplicite, e riconoscendo temi, sottotemi, struttura e

organizzazione del testo stesso. Riconosce la funzione di originali scelte stilistiche di un autore nonché specifiche tecniche narrative dei

testi letterari e distingue tesi e opinioni presenti nei testi argomentativi. Svolge compiti grammaticali relativamente complessi, grazie a

una maggiore sensibilità linguistica spontanea, a un adeguato bagaglio lessicale, a una più ampia conoscenza di contenuti grammaticali.

Tutto ciò lo/la mette in condizionedi svolgereanchecompiti relativamente nuovi rispetto alle consuetepratiche scolastiche.

Livello 5. L’allievo/a individua diverse informazioni, lontane tra loro, in testi complessi che contengono riflessioni, temi e opinioni anche

su esperienze e fenomeni attuali. Individua le parole-chiave del testo, mettendo in relazione più informazioni, anche implicite. Ricostruisce

il significato delle parti che compongono il testo, riconoscendo la funzione dei legami logico-sintattici e integrando informazioni non date

facendo ricorso alla propria esperienza di studio e a letture e approfondimenti personali. Ricostruisce il significato di ciascun capoverso, e

lo integra con il significato globale del testo, anche a partire da una rielaborazione del testo stesso. Riflette sulla forma del testo e ne

riconosce stile e struttura, anche in testi in cui sono presenti contemporaneamente più tipi e generi testuali. Coglie le scelte stilistiche

dell’autore, il registro, il tono e le principali figure retoriche di un testo, riconoscendo la loro efficacia comunicativa in relazione all’intero

testo.

Svolgecompiti grammaticali complessi che richiedono una buona conoscenza di forme e strutture linguistiche, e della relativa terminologia,

unitamente al possessodi un ampio bagaglio lessicale.



Dati Invalsi 2018    -‐   Liceo Scientifico ROSETTI, San Benedetto del Tronto

Distribuzione studenti per livello di apprendimento  ITALIANO

Confronto con  i dati delle Marche, Centro e Italia
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livelli di apprendimento MATEMATICA
descrizione sintetica

Livello 1. L’allievo/a utilizza conoscenze elementari e abilità di base prevalentemente acquisite nei gradi scolari

precedenti. Risponde a domande formulate in maniera semplice, relative a situazioni scolastiche abituali (per

esempio riguardanti l’individuazione e la lettura di dati rappresentati in diverseforme).

Livello 2. L’allievo/a conosce le principali nozioni di base previste dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali di

matematica per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado ed esegue procedimenti di calcolo e

procedure elementari. Risolve problemi in contesti reali che richiedono l'uso di conoscenze matematiche

possedute fin dai gradi scolari precedenti. Effettua semplici elaborazioni sudiverse rappresentazioni di dati.

Livello 3. L'allievo/a utilizza le abilità di base acquisite nel primo biennio della scuola secondaria di secondo

grado e collega tra loro le conoscenze fondamentali. Risponde a domande che richiedono semplici ragionamenti

a partire dalle informazioni e dai dati forniti. Identifica elementi e proprietà dei principali oggetti matematici

(per esempio figure geometriche e grafici).

Riconoscediverse rappresentazioni di un oggetto matematico (per esempio numeri decimali, frazionie

percentuali).
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Livello 4. L’allievo/a conosce, anche in casi non abituali, i principali oggetti matematici (per esempio

equazioni) incontrati nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado e utilizza con

efficacia le conoscenze apprese.

Interpreta dati collegando fatti e utilizzando diverse rappresentazioni in contesti differenti. Costruisce

un modello con il quale operare, utilizzando anche il linguaggio simbolico proprio della matematica.

Riconosce, fra diverse argomentazioni proposte, quella pertinente all’affermazione da sostenere.

Livello 5. L’allievo/a utilizza con sicurezza gli aspetti concettuali e procedurali degli argomenti più

importanti proposti nelle Linee guida e nelle Indicazioni nazionali di matematica per il primo biennio

della scuola secondaria di secondo grado. Risponde a domande che richiamano situazioni non ordinarie

e complesse per le quali è necessario costruirsi un modello adeguato e interpretare informazioni,

attivando strategie e ragionamenti. Utilizza diverse rappresentazioni degli oggetti matematici e passacon

sicurezza da una all’altra.

Nel processo di risoluzione di un problema coglie relazioni anche non esplicite tra i dati disponibili.

Produce argomentazioni pertinenti alle affermazioni da sostenere utilizzando un linguaggio adeguato

al grado scolare.
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Distribuzione studenti per livello di apprendimento MATEMATICA

Confronto con  i dati delle Marche, Centro e Italia

Licei Scientifici

significativo che oltre il 76% dei nostri studenti si trovino al livello più alto
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Oltre il 40% degli studenti del Rosetti

ottiene eccellenti risultati in entrambe le prove

Liceo Rosetti
Prova di Italiano

Percentuale 
studenti 
livello 1

Percentuale 
studenti 
livello 2

Percentuale 
studenti 
livello 3

Percentuale 
studenti 
livello 4

Percentuale 
studenti 
livello 5

P
ro

va
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i M
at

em
at

ic
a Percentuale studenti

livello 1 0% 0% 0% 0% 0%

Percentuale studenti
livello 2 0% 0% 1% 0% 0%

Percentuale studenti
livello 3 0% 1% 3% 3% 1%

Percentuale studenti
livello 4 0% 0% 9% 5% 2%

Percentuale studenti
livello 5 0% 1% 8% 27% 40,7%

La seguente tabella consente di confrontare direttamente, a  livello di scuola,

le prestazioni degli studenti nelle due  discipline oggetto della rilevazione.
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I grafici seguenti mettono  a confronto:

- la variabilità dei risultati della prova tra le classi del nostro liceo e la 

variabilità dei risultati della stessa prova del campione nazionale 

riferito per Italiano ai Licei Scientifici e Classici, per Matematica ai soli 

Licei Scientifici;

- la variabilità dell’indice ESCS del background socio economico e 

culturale del nostro liceo rispetto alla variabilità tra classi liceali del 

campione nazionale.
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La variabilità tra le classi è nettamente inferiore alla variabilità del 
campione nazionale sia come punteggio raggiunto, sia come background 
famigliare, quindi il nostro liceo ha un buon livello di omogeneità ed 
equilibrio tra le classi. 
La variabilità viene presa come indice di equità

La qualità di un sistema d’istruzione si giudica, oltre che dalla sua efficacia, vale a dire dai livelli 
di apprendimento ai quali riesce a portare i suoi studenti, anche dalla sua maggiore o minore 
equità. Questo aspetto è particolarmente importante nella scuola dell’obbligo, che ha come 
finalità principale di assicurare a tutti gli studenti eguaglianza di opportunità educative. Quello 
di equità è un concetto complesso e che può essere considerato da vari punti di vista, ma uno 
dei suoi aspetti è l’eguaglianza di trattamento, intesa come la capacità del sistema d’istruzione 
di offrire agli alunni le stesse condizioni di insegnamento-apprendimento almeno nel tronco 
comune dell’itinerario scolastico, che in Italia corrisponde alla scuola primaria, alla secondaria 
di primo grado e al primo biennio della secondaria di secondo grado. 
La variabilità tra scuole e tra classi è un indicatore dell’equità così definita.



Misurazione del valore aggiunto, cioè di quanto ci mette, di suo, la scuola al netto dalle  
componenti di genere, nazionalità, stato sociale etc. 
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L’effetto scuola è lo specifico contributo dato da ciascuna scuola 
(al netto di altri fattori) per preparare i propri studenti agli studi universitari.
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Identificando il peso dell’effetto scuola sui risultati degli studenti nelle prove INVALSI
(per uno specifico anno scolastico), consente ad ogni scuola di valutare il peso
complessivo della propria azione sui risultati conseguiti dagli allievi.

In altre parole, l’effetto scuola può essere definito l’insieme delle azioni poste in essere
dalla scuola per la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche,
organizzazione della scuola, ecc.).

Il risultato del calcolo dell’effetto scuola è restituito in forma grafica su base
nazionale, rispetto alla macro- area geografica e alla regione di appartenenza.



Dati Invalsi 2018    -‐   Liceo Scientifico ROSETTI, San Benedetto del Tronto



Dati Invalsi 2018    -‐   Liceo Scientifico ROSETTI, San Benedetto del Tronto



Grazie all'organizzazione scolastica, alla qualità dell'offerta formativa e
alla professionalità dei docenti, l’effetto scuola del Liceo Rosetti è
leggermente superiore se non superiore rispetto alle altre scuole, agli
altri licei, anche con background familiare simile, in ogni ambito
geografico (Marche, Centro, Italia).
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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.



Dati Invalsi 2018    -‐   Liceo Scientifico ROSETTI, San Benedetto del Tronto

In conclusione, si sottolinea il fatto che, 
in perfetto accordo con quanto suggerito da INVALSI,
il Liceo Rosetti non ha mai modificato la sua didattica

in funzione delle prove standardizzate
(il cosiddetto teaching to test).


