
Andamento degli ultimi anni scolastici

Andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto 
alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza

Scuola primaria - classi II

Negli ultimi tre anni scolastici le classi II di scuola primaria hanno ottenuto punteggi medi superiori 
alle tre aree (Lombardia, Nord-ovest, Italia)



Scuola primaria - classi V

Negli ultimi tre anni scolastici le classi V di scuola primaria hanno ottenuto punteggi medi superiori alle
tre aree (Lombardia, Nord-ovest, Italia)



Scuola secondaria di primo grado – classi III

Negli ultimi tre anni scolastici le classi III di scuola secondaria di I grado hanno ottenuto punteggi 
medi superiori alle tre aree (Lombardia, Nord-ovest, Italia)



Lettura a livello di Istituto
Andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro complesso (2015/2016)

Scuola primaria - classi II



Scuola primaria - classi V



 Scuola secondaria di I grado

Osservazioni:
- nella prova di Italiano l'Istituto consegue risultati sempre superiori rispetto alle tre aree;
- quasi tutte le classi coinvolte ottengono risultati superiori alle tre aree;
- il valore del cheating in percentuale risulta basso in tutte le classi.



Distribuzione alunni per livelli di apprendimento

Scuola primaria - classi II

Lombardia    Nord-ovest (Macroarea)



Numerosità



Scuola primaria - classi V



Numerosità



Scuola secondaria di I grado – classi III



Numerosità

Punteggi a distanza

Per la classe I sec. di I grado  i punteggi medi di una classe sono calcolati aggregando (ove disponibili) i punteggi degli stessi studenti di 
quella classe I alle prove INVALSI della V primaria 
Per la scuola primaria i punteggi conseguiti nelle prove di V primaria del 2016 sono calcolati aggregando i punteggi degli
stessi studenti di quella classe V alle prove Invalsi della  II primaria del 2013;

Per la scuola secondaria di I grado i punteggi conseguiti nelle prove di III secondaria di I grado del 2016 sono calcolati 
aggregando i punteggi degli stessi studenti  di quella classe III alle prove Invalsi delle classi V, così come erano formate
nel 2013. 

In questo modo è possibile osservare l’evoluzione degli esiti nel corso di tre anni, dal 2013 al 2016, ossia nel passaggio 
dalla II alla V primaria e dalla V primaria alla III della secondaria di I grado.







Classi II /Istituto                           Italiano 2013                     Italiano 2016                        Matematica 2013                Matematica 2016



   Classi V / Istituto 2013            Italiano 2013                 Italiano 2016                       Matematica 2013



Il valore aggiunto

Il valore aggiunto di ciascuna scuola è il contributo specifico che quella scuola dà al miglioramento 
dell’apprendimento dei suoi alunni al netto di tutti gli altri fattori condizionanti. 
Per calcolare il «valore aggiunto» si confrontano i livelli di partenza (misurati dalle prove di seconda 
elementare per gli alunni di quinta e da quelle di quinta elementare per gli alunni di terza media) e i 
livelli di arrivo dei ragazzi al netto del contesto socio-demografico di riferimento. 

Valore aggiunto - Classi quinte della scuola primaria
        

Italiano



Matematica



Valore aggiunto - Classi terze della scuola secondaria di primo grado

 Italiano



Matematica 


