
I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 2022



Prove 2022

❑ Prove effettuate tutte in modo automatizzato (modalità 
CBT)

❑ Hanno partecipato: tutte le classi seconde (7 classi, prove di 
italiano e matematica) e tutte le classi quinte (8 classi, prove di 
italiano, matematica ed inglese)

❑ La prova di italiano  comprende comprensione del testo e 
grammatica. La prova di matematica è differenziata per il liceo 
scientifico. La prova di inglese si articola in due parti: prova di 
reading e prova di listening.

❑ La partecipazione è stata praticamente totale



Gli esiti delle prove suddivisi per ambito geografico e per 
tipologia di indirizzo sono disponibili al pubblico su 

Invalsiopen.it
Con ampie spiegazioni
I punteggi generali sono standardizzati: la media italiana è 
posta uguale a 200 e la varianza globale a 40.
Ho scelto come parametro di confronto i risultati della 
Lombardia che sono i più alti d’Italia (fatta eccezione per la 
Provincia Autonoma di Trento)

http://invalsiopen.it/
























VARIABILITÀ DEI RISULTATI

La variabilità dei risultati tra classi nelle prove di 
italiano, di matematica e di reading è bassa se 
confrontata con quella italiana. 
Un po’ più alta la variabilità nella prova di listening.











CLASSI SECONDE



















OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE AGLI ESITI DELLE CLASSI SECONDE:

1)La variabilità dei risultati tra classi nelle prove di italiano e di matematica è bassa 
se confrontata con quella italiana. Questo significa che gli studenti non sono 
penalizzati dalla sezione in cui sono collocati rispetto a quelle in parallelo.

2)In italiano, i punteggi medi di due classi del liceo linguistico e una del liceo 
scientifico risultano significativamente sotto la media lombarda e del Nord-Ovest.

3)Si nota che negli ultimi tre anni di rilevazioni è calata in generale la percentuale di 
studenti di livello 5 sia in italiano che in matematica. Tale andamento però riflette 
quello nazionale, probabilmente è un effetto dovuto ai precedenti anni di pandemia.


