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Classi terze 

Materia Media del 
punteggio	 

percentuale 
al netto del 
cheating1a 

Punteggio 
Lombardia)	5 

Punteggio 
Nord 

ovest5 

Punteggio 
Italia)	5 

Punteggio 
percentuale	 
osservato	6 

cheating	in 
percentuale	7 

 
Italiano 
 

 
68,3 

 
60,9 

 
60,3 

 
57,6 

 
76,7 

 
10,9 

 
Matematica 
 

 
64,7 

 
52,1 

 
51,3 

 
48,1 

 
66,8 

 
3,1 

 

Il punteggio registrato in media dagli studenti delle classi terze nella prove di Italiano e Matematica è 
significativamente superiore alla media Lombarda, della macroregione e nazionale. Nelle classi di 
scuola superiore di I grado Invalsi non calcola l'ESCS, l'indice di status socio-economico-culturale 3, non 
è pertanto possibile effettuare confronti con le 200 scuole con l'ESCS più simile, come avviene per le 
quinte della scuola primaria. 

Si evidenzia che il test Invalsi è uno degli scritti presi in considerazione per la valutazione finale del voto 
di licenza media. 

Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento: 

Materia Istituto % studenti 
livello 1-2  

< 95% media 
nazionale 

% studenti 
livello 3 

 95<110% media 
nazionale 

% studenti 
livello 4-5 

> 110% media 
nazionale 

Italiano 
MI1MVA500E 11,5% 15,4% 73,1% 
Lombardia 34,2% 18,4% 37,4% 

Matematica 
MI1MVA500E 11,6% 11,5% 76,9% 
Lombardia 39,2% 12,3% 48.5% 

 

Sia in Italiano che in Matematica oltre il 70% degli studenti ha ottenuto un risultato migliore del 110% 
della media nazionale mentre solo l’11% circa degli studenti ha ottenuto risultati inferiori al 95% della 
media nazionale Tale dato evidenzia una forte capacità di inclusione dentro risultati complessivi di 
eccellenza.   

 

Note 
1a Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo 
statistico sui dati e si riferisce a quei comportamenti "impropri" tenuti nel corso della somministrazione 
delle prove INVALSI. È stato infatti osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli 
studenti forniscano risposte corrette non in virtù delle loro conoscenze, ma perché copiate da altri 
studenti o da libri e altre fonti (student cheating) o, persino, suggerite più o meno esplicitamente dai 
docenti (teacher cheating). 
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L'effetto del cheating è misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale parte del 
punteggio osservato è mediamente da attribuire alle predette anomalie. Il punteggio percentuale 
osservato non corretto in base al cheating è disponibile nella penultima colonna della tavola. 
 
2 La differenza è calcolata rispetto al risultato medio delle 200 classi/scuole con background socio-
economico-culturale (ESCS) più simile a quello della classe/scuola considerata. Per le classi di II 
primaria e III secondaria di I grado questa informazione non è fornita.  
 
3 L'ESCS è l'indice di status socio-economico-culturale. Esso misura il livello del background dello 
studente, considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione occupazionale e 
la disponibilità di risorse economiche.  
Per le classi di II primaria e III secondaria di I grado questa informazione non è fornita. Per le altre classi il 
background, calcolato soprattutto in base alle informazioni del questionario studente, dipende dalla 
effettiva compilazione di quest'ultimo e può pertanto risultare mancante. 
 
4 I livelli del background sono definiti rispetto alla distribuzione nazionale dell'indicatore ESCS. 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.  
 
5 Le frecce rivolte verso l'alto e verso il basso  indicano una differenza rispettivamente positiva e 
negativa statisticamente significativa, ossia con una probabilità superiore al 95% di verificarsi anche nella 
popolazione e non solo nel campione.  
Le frecce orizzontali indicano, invece, una differenza positiva o negativa statisticamente non significativa.  
 
6 Punteggio percentuale osservato non corretto dall'effetto del cheating.  
 
7 Il valore di cheating di scuola ha un valore indicativo in quanto media dei valori di cheating delle 
diverse classi.  


