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CIRCOLARE	N.	66	

	
Al	personale	docente	dell’I.C.	“N.	Iannaccone”		

Ai	componenti	del	NIV	
Alle	famiglie	degli	alunni	

Al	DSGA		
	

Al	sito	della	scuola	www.iclioni.it		
All’Albo		
Agli	ATTI			

	
	
Oggetto:	 Restituzione	 dati	 SNV	 –	 Pubblicazione	 dati	 prove	 INVALSI	 2019	 per	 le	 classi	 II	 e	 V	 Scuola	
	 	 Primaria,	III	Secondaria	I	grado.	
	
	
Presentazione	
	
L'INVALSI,	 nell'intento	di	 fornire	 informazioni	 affidabili	 e	 utili	 per	 la	 progettazione	didattica,	 restituisce	
alle	scuole	in	forma	riservata	i	dati	delle	rilevazioni	sugli	apprendimenti,	mettendo	a	confronto	i	risultati	
delle	 singole	 classi	 e	 della	 scuola	 con	 quelli	 di	 classi	 e	 scuole	 con	 pari	 condizioni	 sociali	 (o	 vicine	
geograficamente)	 e	 con	 l'Italia	 nel	 suo	 complesso.	
La	 lettura	 di	 questi	 dati	 permette	 di	 ottenere	 importanti	 informazioni	 per	 il	 miglioramento	 e	 il	
potenziamento	 dell'offerta	 formativa	 e	 delle	 pratiche	 didattiche.	
	
I	dati	restituiti	
	
I	 dati	 restituiti	 dall'INVALSI	 riguardano	 fondamentalmente	 tre	 aspetti:	
-	 l'andamento	 complessivo	 dei	 livelli	 di	 apprendimento	 degli	 studenti	 della	 scuola	 rispetto	 alla	 media	
dell'Italia,	 dell'area	 geografica	 e	 della	 regione	 di	 appartenenza;	
-	l'andamento	delle	singole	classi	nelle	prove	di	Italiano,	di	Matematica	e	di	Inglese	(per	i	gradi	scolastici	
interessati)	 nel	 loro	 complesso;	
-	 l'andamento	della	 singola	 classe	e	del	 singolo	 studente	analizzato	nel	dettaglio	di	ogni	 singola	prova.	
La	 lettura	 e	 l'interpretazione	 delle	 tavole	 e	 dei	 grafici	 possono	 essere	 quindi	 sia	 un	 utile	 strumento	 di	





diagnosi	per	migliorare	 l'offerta	 formativa	all'interno	della	 scuola,	 sia	un	mezzo	per	 individuare	aree	di	
eccellenza	 e	 aree	 di	 criticità	 al	 fine	 di	 potenziare	 e	 migliorare	 l'azione	 didattica.	
	
Si	 consiglia,	 inoltre,	 per	 chi	 volesse	 approfondire	 gli	 aspetti	 metodologici	 delle	 prove:		
-	 il	 documento	 relativo	 alle	 prove	 computer	 based	 (CBT),	 disponibile	 al	 link:		
Le	 prove	 computer	 based	 per	 la	 rilevazione	 nazionale	 degli	 apprendimenti	 INVALSI	 2018:	 aspetti	
metodologici	
-	 il	 documento	 relativo	 alle	 prove	 “carta	 e	 matita”,	 disponibile	 al	 link:		
Le	 prove	 carta	 e	 matita	 per	 la	 rilevazione	 nazionale	 degli	 apprendimenti	 INVALSI	 2018:	 aspetti	
metodologici.		
	
Rappresentazione	delle	informazioni	
	
Molti	 dati	 sono	 restituiti,	 opportunamente	 aggregati,	 sotto	 forma	 sia	 di	 tabelle	 sia	 di	 grafici.	 Le	 due	
rappresentazioni	si	completano	e	concorrono	a	descrivere	i	risultati	conseguiti	dalla	scuola	e	dalle	singole	
classi.	Se,	 infatti,	 le	tavole	offrono	una	rappresentazione	sistematica	dei	dati	e	facilitano	la	 lettura	della	
singola	 informazione,	 i	 grafici	 rappresentano	 in	modo	 sintetico	 i	 dati	mettendoli	 a	 confronto	 in	modo	
diretto,	consentendo	così	una	percezione	globale	e	 immediata	degli	esiti	conseguiti	dalla	scuola	e	dalle	
classi.	
	
Le	novità	per	la	restituzione	2019	
	
-	La	presenza,	in	cima	alle	tavole	di	ogni	scuola,	della	nuova	tavola	'Dati	anagrafici'.	Tale	tavola	presenta	
in	forma	riepilogativa	 l'elenco	di	tutte	 le	classi	restituite,	ciascuna	affiancata	dalla	sezione,	dal	plesso	di	
appartenenza	 e	 dall'indirizzo	 di	 studio	 (per	 le	 scuole	 secondarie	 di	 secondo	 grado).	
-	 La	 possibilità	 di	 confrontare	 i	 risultati	 delle	 prove	 CBT	 longitudinalmente	 nel	 tempo	 (al	 momento	 è	
possibile	confrontare	 i	 risultati	2019	con	quelli	2018).	 Il	 confronto	è	possibile	grazie	alle	caratteristiche	
metodologiche	della	somministrazione	CBT.	
Si	ritiene	comunque,	utile	pubblicare	i	dati	restituiti	dall’INVALSI	sul	sito	della	scuola	www.iclioni.it	quali	
azioni	di	accountability	in	termini	di	efficacia	dell’azione	didattica	dell’Istituto.	
	
	

Il	Dirigente	scolastico	
Prof.ssa	Rosanna	SODANO	
Firma	autografa	omessa	ai	sensi	
dell’art.	3	del	D.	Lgs.	n.	39/1993	

	
	


