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RESTITUZIONE DATI INVALSI 2020_21 

 

 

I dati delle prove d’Italiano e d’Inglese della scuola primaria di cui si dispone riguardano le scuole 

di Amaroni e Stalettì, a causa della chiusura degli altri plessi, durante le date di somministrazione 

delle prove. I risultati ottenuti dimostrano un'alta variabile tra i plessi, avendo ottenuto il plesso di 

Amaroni esiti conformi alla media regionale nelle prove di Italiano, in linea con le medie di area 

nelle prove d’Inglese; il plesso di Stalettì ha fatto registrare una media superiore a tutti i livelli in 

entrambe le discipline. Il cheating risulta essere basso per ambedue le realtà. Per quanto riguarda 

le prove di Matematica, a cui hanno partecipato quattro plessi, è stato possibile ottenere una media 

di Istituto, che risulta essere superiore alle medie regionali, di area e nazionali in tre plessi Si 

sottolinea la totale assenza di cheating, ma si registra una varianza alta tra le classi.  

Gli alunni di Scuola Secondaria di I grado nelle prove d’Italiano evidenziano un calo dell’8% 

rispetto alle scuole con medesimo background. Tutti i plessi, tranne Squillace Lido, dimostrano 

una media inferiore a quella nazionale, ma superiore alle medie regionali e del Sud (plessi di 

Stalettì, Vallefiorita e Squillace Centro). Il plesso di Amaroni riporta risultati inferiori a quelli di 

area, ma in linea con quelli regionali. 

Le prove di Matematica hanno ottenuto esiti positivi, le classi dell’Istituto  si posizionano al di 

sotto della media nazionale, ma al di sopra di quelle regionali e di area. Nel dettaglio: il plesso di 

Amaroni si posiziona ad un livello superiore alle medie regionali, ma inferiore a quelle di area, 

Vallefiorita ottiene una media superiore alla regionale, ma in linea con quella di area, mentre 

Stalettì e Squillace Lido risultano in media con i livelli nazionali. 

Nelle prove di Lingua Inglese i plessi di Squillace Lido e Vallefiorita hanno conseguito risultati 

significativamente superiori a tutti i livelli, invece Stalettì ed Amaroni fanno rilevare un punteggio 

in linea con la regione e l’area di appartenenza, ma inferiore a quello nazionale. Le medie d’Istituto 

sono inferiori a quella nazionale, ma superiori a quelle del Sud e della Calabria. 

Tale analisi permette anche di valutare la capacità della scuola di assicurare a tutti gli studenti il 

raggiungimento di livelli di apprendimento soddisfacenti.  

L'azione della scuola dovrebbe essere volta a ridurre l'incidenza numerica e la dimensione del gap 

formativo degli studenti con livelli di apprendimento insoddisfacenti, considerando la variabilità 

di risultati interna alla scuola (tra le classi, tra le sedi, tra gli indirizzi), così come la distribuzione 

degli studenti nei diversi livelli. Infine si considera l'effetto della scuola sui livelli di 
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apprendimento degli studenti, al netto dell'influenza esercitata dal background socio economico e 

culturale e dalla preparazione pregressa. 

 

Dai dati forniti dall’ INVALSI risulta che  le classi II e V della scuola primaria dell’istituto hanno 

raggiunto ottimi risultati nelle prove standardizzate nazionali di matematica. Nello specifico le 

classi seconde hanno ottenuto un punteggio superiore alle medie regionali +14,8 , di area  +14 e 

nazionali +11,9 ; le classi quinte +6,9  regionali, +6,5 di  area, +3,2 nazionali. Nella scuola secondaria 

di primo grado risultati da migliorare in italiano con medie in linea con quelle regionali e di area. 

In matematica risultati buoni con medie superiori a quelle regionali+12,2 e di area +6,2. Gli 

studenti delle classi quinte  si collocano nei livelli 3, 4 e soprattutto 5 in misura nettamente 

superiore (+40,4% matematica). Dato da migliorare,invece, nella scuola secondaria.  

La percentuale più alta di alunni si colloca nelle fasce di livello più basse sia in matematica che in 

italiano. Dato positivo la percentuale degli alunni nei livelli più alti non si discosta troppo dal dato 

regionale e di area. In inglese reading il 70% degli alunni si colloca nella fascia di  livello A2 e in 

inglese listening il 55,2% Risulta molto basso il livello di cheating, in alcuni casi azzerato. Da 

contenere la variabilità dei punteggi tra  le classi. L’effetto scuola è pari alla media regionale sia 

nella scuola primaria che nella secondaria. 

 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/esiti.do?dispatch=compila&indiceArea=1 
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