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Risultato)della)prova)di)Italiano)
nell�Is1tuzione)scolas1ca)nel)suo)complesso)

Media!del!punteggio!al!ne:o!del!chea1ng))
)
!

!

!

!

clpc02000x! Sicilia!
!

Sud!e!Isole! Italia!

66,0! 51,1!! 50,3!! 57,2!

Differenza!nei!risultaQ!rispe:o!a!scuole!con!
background!familiare!simile!!

+!1,7!
Chea1ng)in!percentuale!

1,3!

Tavola!!n.!1!



Tavola!n.!1!
La!tavola!n.1!illustra:!
•  i! risulta1! consegui1! nella! prova! di! Italiano! nell�Is1tuzione! scolas1ca! nel! suo!

complesso,! in! realtà! territoriali! prossime! (la!media! del! punteggio! è! al! ne>o! del!
Chea&ng*);!

•  il!confronto!dei!risulta1!delle!scuole!con!background!familiare!simile;!!
•  chea&ng!in!percentuale.!
!
!

! I! risultaQ! del! Liceo! Classico! e! LinguisQco! �Ruggero! SeUmo�! ,! rispe:o! a! quelli!
dell’IsQtuzione!scolasQca!nel!suo!complesso,!nell’ambito!della!prova!di! Italiano,!
risultano!significaQvamente!superiori!alla!media!nazionale!e!a!quella!delle!realtà!
territoriali! prossime;! si! collocano! anche! al! di! sopra! dei! risultaQ! o:enuQ! dalle!
scuole!con!background!familiare!simile.!

!!
!
!
*!Insieme!di!anomalie!che!alterano!gli!esi1!della!prova.!

!



!
Risultato!complessivo!della!prova!di!Italiano!nei!Licei!

Liceo!
!�Ruggero!SeUmo�!

Media!del!punteggio!
al!ne:o!del!chea1ng!

Differenza!nei!risultaQ!
rispe:o!a!classi/scuole!
con!background!
familiare!simile!

Chea1ng!
in!percentuale!

Punteggio!
Sicilia!
!

Punteggio!
Sud!e!Isole!

!

Punteggio!
Italia!
!

58,5! 58,9! 65,2!

CLPC02000X! 66,0! 0,8! 1,3!

Tavola!n.!2!



ParQ!della!prova!
Licei!!

Testo!argomenta1vo_a!
!

Testo!esposi1vo!
argomenta1vo!

!

Testo!poe1co!
!

Testo!
argomenta1vo!d!

!

CLPC02000X! 80,7! 66,4! 58,6! 63,3!

Italia! 79,8! 63,1! 58,5! 65,6!

Tavola!n.!3!

Licei!!

Riflessione!sulla!lingua!
!

Prova!complessiva!
!

CLPC02000X! 60,9! 66,0!

Italia! 59,0! 65,2!



Tavole!n.!2!e!3!
La!tavola!n.2:!
•  !illustra!il!risultato!delle!prove!di!Italiano!del!Liceo!Classico!e!Linguis1co!�Ruggero!

SeUmo�!di!Caltanisse>a!e! !dei!Licei!delle!realtà!territoriali!prossime!(Sicilia,!Sud!e!
isole,!Italia);!

•  perme>e! di! confrontare! i! risulta1! del! Liceo! con! quelli! della! regione,! dell’area!
geografica! di! appartenenza,! con! il! risultato! nazionale! e! con! le! 200! classi! con!
background!familiare!simile.!

!
! I! risultaQ!della!scuola!si!collocano!al!di!sopra!della!media!nazionale!e!di!quella!
delle!realtà!territoriali!prossime!(Sicilia,!Sud!e!isole).!!!

!!

La!tavola!n.!3!riporta!il!punteggio!medio!o>enuto!nelle!par1!della!prova!e!nella!prova!
complessiva.!!



Risultato)della)prova)di)Matema1ca)
nell’Is1tuzione)scolas1ca)nel)suo)complesso)

Media!del!punteggio!al!ne:o!del!chea1ng))
)
!

!

!

!

clpc02000x! Sicilia!
!

Sud!e!Isole! Italia!

43,8!!!
!

35,8! 36,0! 47,9!

Differenza!nei!risultaQ!rispe:o!a!scuole!con!
background!familiare!simile!!

c14,6!

Chea1ng)in!percentuale!

0,7!

Tavola!n.!4!



Tavola!n.!4!!
La!tavola!illustra:!
•  i!risulta1!consegui1!nella!prova!di!Matema1ca!nell�Is1tuzione!scolas1ca!nel!suo!complesso,!

in!realtà!territoriali!prossime!(la!media!del!punteggio!è!al!ne>o!del!Chea&ng*);!
•  il!confronto!dei!risulta1!delle!scuole!con!background!familiare!simile;!!!
•  chea&ng!in!percentuale.!!
!

! I! risultaQ! del! Liceo! Classico! e! LinguisQco! �Ruggero! SeUmo�! ,! rispe:o! a! quelli!
dell’IsQtuzione! scolasQca! nel! suo! complesso,! nell’ambito! della! prova! di! MatemaQca!
risultano! inferiori! alla! media! nazionale! e! ! superiori! a! ! quella! delle! realtà! territoriali!
prossime.!

! ! Rispe:o! ai! risultaQ! o:enuQ! dalle! classi! con! background! familiare! simile,! tu:e! le! classi,!
hanno!o:enuto!risultaQ!inferiori!(da!c6,4!a!c31,9)!

!
!

!
*!Insieme!di!anomalie!che!alterano!gli!esi1!della!prova.!

!



Risultato!complessivo!della!prova!di!MatemaQca!nei!Licei!

Liceo!
!�Ruggero!SeUmo�!

Media!del!punteggio!
al!ne:o!del!chea1ng!

Differenza!nei!risultaQ!
rispe:o!a!classi/scuole!
con!background!
familiare!simile!

Chea1ng!
in!percentuale!

Punteggio!
Sicilia!

Punteggio!
Sud!e!Isole!

Punteggio!
Italia!

39,9! 41,7! 55,1!

CLPC02000X! 43,8! c15,4!! 0,7!

Tavola!n.!5!



AmbiQ!c!MatemaQca!!
Licei!!

Numeri!! Da1!e!previsioni! Spazio!e!figure!
!

Relazioni!e!funzioni!
!

CLPC02000X! 46,7! 48,4! 40,6! 39,1!

Italia! 56,8! 59,7! 49,1! 54,1!

Licei!!

Conoscere!!! Risolvere!problemi!! Argomentare!!

CLPC02000X! 44,5! 42,3! 45,3!

Italia! 55,7! 52,6! 59,4!

Dimensioni!c!MatemaQca!

Tavola!n.!6!



Tavole!n.!5!e!6!
La!tavola!n.!5:!
•  ! illustra! il! risultato! delle! prove! di! Matema1ca! nel! Liceo! Classico! e! Linguis1co!
�Ruggero! SeUmo�! di! Caltanisse>a! e! ! nei! Licei! delle! realtà! territoriali! prossime!
(Sicilia,!Sud!e!isole,!Italia);!

•  perme>e! di! confrontare! i! risulta1! del! Liceo! con! quelli! della! regione,! dell�area!
geografica,!con! il! risultato!nazionale!e!con! le!200!classi!con!background!familiare!
simile.!!
!I!risultaQ!della!scuola!sono!superiori!a!quelli!della!regione!e!ai!risultaQ!dell’area!
geografica!!di!appartenenza,!inferiori!a!quelli!nazionali.!!!

!!
!!!!!!!!La!tavola!n.!6!riporta!il!punteggio!medio!o:enuto!in!AmbiQ!e!Dimensioni.!

!



Livello 1: punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale.  
Livello 2: punteggio compreso tra il 75% ed il 95% della media nazionale. 
Livello 3: punteggio compreso tra il 95% ed 110% della media nazionale.  
Livello 4: punteggio compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale. 
Livello 5: punteggio maggiore del 125% della media nazionale. 



Livello 1: punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale.  
Livello 2: punteggio compreso tra il 75% ed il 95% della media nazionale. 
Livello 3: punteggio compreso tra il 95% ed 110% della media nazionale.  
Livello 4: punteggio compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale. 
Livello 5: punteggio maggiore del 125% della media nazionale. 





La! correlazione! rappresenta! il! livello! di! concordanza! tra! due!
misure! messe! a! confronto:! i! risulta1! delle! Rilevazioni!
Nazionali! in! Italiano! e! Matema1ca! e! il! voto! di! classe! delle!
stesse!discipline,!o>enuto!dalla!media!tra!voto!scri>o!e!orale!
al!primo!quadrimestre.!
Più!la!correIazione!è!alta,!maggiore!sarà!la!concordanza!tra!le!
due!misure! confrontate.! I! livelli! di! correlazione! categorizza1!
sono! i! seguen1! (in! ordine! crescente):! scarsamente!
significa1va;!medio_bassa;!media;!medio_alta;!forte.!

Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe 



PROVA DI ITALIANO – Istituzione scolastica nel suo complesso 
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. Il quadrato rosso (se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 
classi/scuole con background (ESCS) simile   



PROVA DI ITALIANO – Licei 
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.   
Il quadrato rosso (se presente) rappresenta il punteggio medio delle 200 classi/scuole con 
background (ESCS) simile   



PROVA DI MATEMATICA – Istituzione scolastica nel suo complesso 



PROVA DI MATEMATICA – LICEI 







Effe>o!scuola!
Effe<o)scuola)=!Punteggio!osservato!–!Punteggio!a:eso!in!base!ai!fa:ori!esogeni!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Risultato nella prova INVALSI 2017 Variabili di contesto + Preparazione 
 pregressa degli allievi 

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. 
 



Andamento!negli!ul1mi!anni!scolas1ci!



Andamento!negli!ul1mi!anni!scolas1ci!



FINE

GRAZIE PER  L’ATTENZIONE


