
 
 

Sistema nazionale di valutazione: prima sintesi dei dati INVALSI 
 

Presentate il 14 luglio le prime sintesi degli esiti delle prove INVALSI 2021 : sono stati coinvolti oltre 

1.100.000 allievi della scuola primaria (classe II e classe V), circa 530.000 studenti della scuola secondaria di 

primo grado (classe III) e circa 475.000 studenti dell'ultima classe della scuola secondaria di secondo grado. 

Ancora una volta le rilevazioni registrano una forte disuguaglianza di prestazioni tra il Nord e il Sud 

del Paese. 

Mentre i risultati della scuola primaria sono molto simili in tutte le regioni del Paese e difficilmente le 

differenze sono significative in senso statistico, nel ciclo secondario i risultati sono molto diversi sul territorio 

nazionale e tra le scuole. 

Per la scuola secondaria di secondo grado, rispetto al 2019, i risultati del 2021 di Italiano e Matematica sono 

più bassi, mentre quelli di Inglese (sia listening sia reading) sono stabili. Infatti, a livello nazionale gli studenti 

che non raggiungono risultati non in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali sono il 44% (-9 punti 

percentuali rispetto al 2019) in Italiano e il 51% (-9 punti percentuali rispetto al 2019) in Matematica. A 

livello nazionale registriamo, quindi, un calo di circa 10 punti, aggravato da forti differenze tra le regioni con 

percentuali molto elevate di allievi al di sotto del livello minimo soprattutto del Mezzogiorno, in particolare in 

Campania e Puglia, regioni in cui il ricorso alla didattica a distanza è stato superiore rispetto a molte altre 

realtà nazionali. 
 

Il nostro commento 
 

In evidenza 
 

La FLC CGIL aderisce e partecipa alle iniziative della Rete “Genova 2021: Voi la malattia. Noi la cura” 
 

Scuola: incomprensibile inerzia di ministero e governo. Non più rinviabile l’applicazione del Patto per la 

Scuola per riaprire in presenza e sicurezza 

Speciale assunzioni e supplenze 2021/2022 

Speciale graduatorie ATA terza fascia 2021/2023 

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/prove-invalsi-2021-primi-dati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/sistema-nazionale-valutazione-prima-sintesi-dati-invalsi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/flc-cgil-aderisce-e-partecipa-alle-iniziative-della-rete-genova-2021-voi-la-malattia-noi-la-cura.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-incomprensibile-inerzia-di-ministero-e-governo-non-piu-rinviabile-l-applicazione-del-patto-per-la-scuola-per-riaprire-in-presenza-e-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-incomprensibile-inerzia-di-ministero-e-governo-non-piu-rinviabile-l-applicazione-del-patto-per-la-scuola-per-riaprire-in-presenza-e-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/speciali/assunzioni_e_supplenze/scuola-assunzioni-e-supplenze-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2021-2023.flc


Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti 
 

Notizie scuola 
 

Dl Sostegni bis: Cgil e FLC, approvati emendamenti importanti, ma quadro largamente insufficiente 
 

Personale comandato presso il MI e gli uffici scolastici. La FLC CGIL non sottoscrive l’Intesa per la ripartizione 

delle risorse ex art. 86 

Sinopoli (Flc Cgil): “Chiederemo la stabilizzazione dei supplenti covid in organico di fatto. Riforma del 

reclutamento e percorsi abilitanti al più presto” [INTERVISTA] 

Scuola, immissioni in ruolo docenti: guida alla presentazione dell’istanza di nomina 
 

Inserimento nuovi abilitati e specializzati negli elenchi aggiuntivi di 1 fascia GPS: le domande dal 16 al 24 

luglio 

I docenti che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario hanno diritto all’abilitazione: 

abbiamo sollecitato il Ministero a dare delle indicazioni concrete 

Prove di accesso al corso di Laurea in Scienze della formazione primaria: il MUR sposta la data 
 

Graduatorie ATA terza fascia: a breve la risposta dal MI su importazione 29 scuole e opzione conferma al 

posto di aggiornamento 

Graduatorie ATA terza fascia: come visualizzare la propria posizione su Istanze online 

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda 

Solidarietà ai lavoratori della GKN dalle RSU FLC CGIL degli Istituti Comprensivi di Campi Bisenzio (FI) 
 

Altre notizie di interesse 
 

Cento Edgar Morin: rivedi la diretta 
 

Aimc, Cidi, Mce, Proteo Fare Sapere “PNRR, dal Piano al Progetto” 
 

Il Congresso Europeo di ETUCE approva quattro risoluzioni fondamentali: digitalizzazione, inclusione, 

cambiamento climatico e il futuro di università e ricerca 

CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla 
 

Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 
 

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola 

non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, 

Instagram, Twitter e YouTube. 
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