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Gli indicatori con fonte le prove INVALSI

Area 3 Valutazione delle scuole

(Contesto – Area 1.1 Allievi in diritto-dovere all’istruzione e formazione della sede formativa)
1.1.c Status socio-economico e culturale delle famiglie degli allievi in diritto-dovere 
all’istruzione e formazione

• 1.1.c.1 Livello mediano dell’indice ESCS per sede formativa
• 1.1.c.2 Percentuale di allievi con entrambi i genitori disoccupati

(Esiti – Area 2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali)
2.2.a Esiti degli allievi nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica

• 2.2.a.1 Risultati degli allievi della sede nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
• 2.2.a.2 Risultati degli allievi delle classi nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
• 2.2.a.3 Differenze nel punteggio rispetto a sedi con contesto socio-economico e culturale simili (ESCS)
• 2.2.a.4 Differenze nel punteggio rispetto a classi con contesto socio-economico e culturale simili (ESCS)
• 2.2.a.5 Distribuzione degli allievi nei diversi livelli in italiano e in matematica

2.2.b Variabilità dei risultati nelle prove di italiano e matematica (non disponibile)
• 2.2.b.1 Variabilità dei punteggi tra le classi e dentro le classi

2.2.c Effetto scuola (non disponibile)
• 2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali.



L’Area 1.1 Allievi in diritto-dovere 
all’istruzione della sede formativa

Area 3 Valutazione delle scuole

Dati da fonti diverse utili 
per confrontare la 

situazione della scuola 
con valori di riferimento

Domande guida per 
orientare la descrizione

Descrizione opportunità 
e vincoli

Definizione dell’Area



1.1.c Status socio-economico e culturale delle famiglie degli allievi in diritto-dovere 
all’istruzione e formazione

• 1.1.c.1 Livello mediano dell’indice ESCS per sede formativa
• 1.1.c.2 Percentuale di allievi con entrambi i genitori disoccupati

L’indicatore 1.1.c dell’Area 1.1

Area 3 Valutazione delle scuole



L’ESCS è basato su 3 indicatori dei quali ne è una sintesi:

L’indice di status socio-economico 
e culturale

Area 3 Valutazione delle scuole

STATUS OCCUPAZIONALE 
DEI GENITORI 

Indicatore denominato 
HISEI

LIVELLO DI ISTRUZIONE 
DEI GENITORI

Indicatore denominato 
PARED

POSSESSO DI ALCUNI 
SPECIFICI BENI MATERIALI 

intesi come variabili di prossimità 
di un contesto economico e 

culturale favorevole 
all’apprendimento

Indicatore denominato 
HOMEPOS



 Le informazioni utilizzate per il calcolo per il grado 10 sono fornite dagli stessi alunni nei questionari studente 
cartacei o nelle domande a fine prova di Italiano e Matematica CBT, e sono le seguenti:

• PARED - titolo di studio dei genitori;
• HISEI - professione dei genitori;
• HOMEPOS - beni materiali posseduti a casa.

 L’indice ESCS viene calcolato a livello individuale, e può essere utilizzato anche alle successive aggregazioni per 
classe, scuola e così via fino al livello di area geografica. Esso consiste in un indicatore a media nulla e deviazione 
standard unitaria. 

 L’INVALSI fornisce l’ESCS categorizzato in 4 classi definite rispetto alla distribuzione nazionale: 
• primo quartile (fino al 25%): livello basso; 
• secondo quartile (dal 25% al 50%): livello medio-basso; 
• terzo quartile (dal 50% al 75%): livello medio-alto;
• quarto quartile (dal 75% al 100%): livello alto.

 L'ESCS per i CFP è calcolato sui CFP che hanno partecipato alle prove.
 Il valore mediano (di classe/scuola) è quello attribuito al 50° percentile della distribuzione (di classe/scuola).

Le categorie dell’indice ESCS

Area 3 Valutazione delle scuole



1.1.c.1 Livello mediano dell’indice ESCS 
per sede formativa - Esempio (1)

Area 3 Valutazione delle scuole

CODICE MECCANOGRAFICO SEDE FORMATIVA

CODICE MECCANOGRAFICO SEDE FORMATIVA

Classe 1 (sezione)

Classe 1 (sezione)



1.1.c.1 Livello mediano dell’indice ESCS 
per sede formativa - Esempio (2)

Area 3 Valutazione delle scuole

CODICE MECCANOGRAFICO SEDE FORMATIVA

CODICE MECCANOGRAFICO SEDE FORMATIVA

Classe 1 (sezione)

Classe 1 (sezione)



1.1.c.2 Percentuale di allievi con entrambi i 
genitori disoccupati - Esempio (1)

Area 3 Valutazione delle scuole

CODICE MECCANOGRAFICO SEDE FORMATIVA



1.1.c.2 Percentuale di allievi con entrambi i 
genitori disoccupati - Esempio (2)

Area 3 Valutazione delle scuole

CODICE MECCANOGRAFICO SEDE FORMATIVA



La definizione dell’Area 2.2 del RAV

Area 3 Valutazione delle scuole



Gli indicatori e le domande guida dell’Area 2.2 

Area 3 Valutazione delle scuole

Dati da fonti diverse utili 
per confrontare la 

situazione della scuola 
con valori di riferimento

Domande guida per 
orientare 

l’autovalutazione

Descrizione punti di forza 
e debolezza



La rubrica di valutazione dell’Area 2.2 

Area 3 Valutazione delle scuole

Criterio di qualità

Livelli (i livelli pari sono vuoti, mentre quelli dispari 
contengono le ancore). Le descrizioni servono come guida 
per capire dove meglio collocare la propria scuola lungo la 

scala.

La motivazione del giudizio 
assegnato

Le situazioni non descritte
permettono di posizionare 
le scuole che riscontrano 
solo per alcuni aspetti una 
corrispondenza tra la 
descrizione e la situazione 
effettiva.



2.2.a Esiti degli allievi nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
• 2.2.a.1 Risultati degli allievi della sede nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 

matematica
• 2.2.a.2 Risultati degli allievi delle classi nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 

matematica
• 2.2.a.3 Differenze nel punteggio rispetto a sedi con contesto socio-economico e culturale 

simili (ESCS)
• 2.2.a.4 Differenze nel punteggio rispetto a classi con contesto socio-economico e 

culturale simili (ESCS)
• 2.2.a.5 Distribuzione degli allievi nei diversi livelli in italiano e in matematica

I descrittori sintetici dei livelli sono disponibili al seguente link

L’indicatore 2.2.a dell’Area 2.2

Area 3 Valutazione delle scuole

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g10_descrittori_qualitatitvi


2.2.a.1234 Risultati degli allievi nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano 

e di matematica- Esempio (1)

Area 3 Valutazione delle scuole

Sede formativa (codice meccanografico)

Classe 1 (sezione)

Classe 2 (sezione)

Sede formativa (codice meccanografico)

Classe 1 (sezione)

Classe 2 (sezione)

Fonte INVALSI 
anno formativo 

2018/2019



• L’INVALSI fornisce un punteggio di Italiano e di Matematica in scala a 200.
• Nella scala adoperata il valore medio nazionale è posto convenzionalmente pari a 200 e la deviazione 

standard a 40. Tali parametri sono fissati in riferimento al primo anno, il 2018, in cui sono state 
introdotte le prove Computer Based in terza media e in seconda superiore. 

• Nel caso degli IeFP partecipanti nel 2019, non esiste un campione di CFP, questo significa che le sedi 
formative si confrontano con una media reale di macroarea e nazionale. Dunque, i riferimenti territoriali 
di macroarea sono calcolati sulla base degli studenti GR10 dei CFP che hanno partecipato alle prove 
INVALSI.

• Le frecce della tavola sono da intendere come valore «sotto» oppure «sopra» la media.
• Non si restituisce il punteggio di classe/sede se tale percentuale di partecipazione degli allievi è 

inferiore al 50% degli alunni della classe/sede.
• Viene restituita la differenza nei risultati rispetto a classi/ sedi formative con background familiare simile: 

• per le classi la moving average lavora con parametro 100 (quindi rispetto a 50 classi sopra e sotto);
• per le sedi formative la moving average lavora con parametro 50 (quindi rispetto a 25 sedi sopra e sotto).

I punteggi nelle prove di Italiano e di 
Matematica

Area 3 Valutazione delle scuole



2.2.a.5 Distribuzione degli allievi 
nei diversi livelli in italiano e in matematica -

Esempio (1)

Area 3 Valutazione delle scuole

Classe 1 (sezione)

Classe 2 (sezione)

Classe 3 (sezione)

Sede formativa (codice 
meccanografico)

Classe 1 (sezione)

Classe 2 (sezione)

Classe 3 (sezione)

Sede formativa (codice 
meccanografico)



2.2.a.1234 Risultati degli allievi nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano 

e di matematica- Esempio (2)

Area 3 Valutazione delle scuole

Sede formativa (codice meccanografico)

Classe 1 (sezione)

Classe 2 (sezione)

Classe 3 (sezione)

Sede formativa (codice meccanografico)

Classe 1 (sezione)

Classe 2 (sezione)

Classe 3 (sezione)

Fonte INVALSI 
anno formativo 

2018/2019



2.2.a.5 Distribuzione degli allievi 
nei diversi livelli in italiano e in matematica -

Esempio (2)

Area 3 Valutazione delle scuole

Classe 1 (sezione)

Classe 2 (sezione)

Classe 3 (sezione)

Sede formativa (codice 
meccanografico)

Classe 1 (sezione)

Classe 2 (sezione)

Classe 3 (sezione)

Sede formativa (codice 
meccanografico)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

raviefp@invalsi.it
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