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 Agli studenti e alle famiglie 

Al personale Doccente 

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Sedi e Sito 

     

  

 

 

Oggetto: Report INVALSI a.s.2020/21  

 

 

In allegato un compendio con le  analisi dei risultati INVALSI dell'anno scolastico 2020-21, che, 

com'è noto, hanno riguardato solo le classi quinte. 

È stato effettuato un doppio confronto con i dati generali forniti dall’Invalsi e con i nostri dati 

relativi all'a.s.2018-2019 (prima della pandemia). 

Ebbene, il risultato principale che emerge dalle nostre dieci sezioni quinte è che il sistema 

Cannizzaro ha retto, non solo nella tutela della salute degli alunni, ma anche nell'assicurare un 

servizio di Pubblica Istruzione all'utenza che è risultato in linea di continuità con la situazione pre-

pandemica e dunque con risultati di profitto significativamente migliori rispetto alle medie nazionali 

e territoriali (sia rispetto a tutte le scuole medie di secondo grado, sia rispetto al segmento dei licei, 

che è stato più resistente alla pandemia). 

In particolare, andiamo molto meglio in Italiano e Matematica, ed anche in Inglese (nel Reading e 

nel Listening), sia rispetto ai licei all'intera Italia, sia rispetto a quelli dell'Italia Centrale, sia rispetto 

a quelli del Lazio. 

Quanto sopra riguarda ovviamente gli indicatori sintetici a livello di istituto. 

 

Grazie per l’analisi precisa e puntuale a cura del referente di Istituto INVALSI, Prof. Carlo Del 

Gracco. 
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Prof.ssa Giuseppa Tomao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
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