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1. Premessa  

Le prove INVALSI rappresentano un momento significativo e un punto riferimento per la valutazione e 
l’autovalutazione di ogni Istituzione scolastica, nell’ottica di favorire il progressivo miglioramento della 
qualità del sistema di istruzione e formazione in Italia.  

L’analisi delle prove permette di individuare i punti di forza e di debolezza del proprio sistema scolastico e 
offre dati comparabili a livello nazionale, regionale e di ogni singola scuola e classe, mettendo a disposizione 
della comunità scolastica un sistema organico di dati per intraprendere un PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 
sulla propria scuola e, dove questo sia già presente, rafforzarlo con dati comparati orientandolo verso 
indicatori comuni. 

Sempre al fine di migliorare la possibilità per le scuole di cogliere indicazioni rilevanti che vengono dai risultati 
delle prove, l’INVALSI produce alcune informazioni aggiuntive come, ad esempio, l’andamento temporale dei 
risultati della scuola e la possibilità di conoscere i risultati ottenuti dai propri ex alunni nelle scuole in cui si 
sono iscritti in modo da valutare la qualità dei loro apprendimenti anche a lungo termine. 

L'INVALSI, nell’intento di fornire informazioni affidabili e utili a orientare le scelte didattiche, restituisce alle 
scuole, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle 
singole classi e della scuola con le medie a livello nazionale e locale, macro-area o regione, e con quelli di 
classi e scuole frequentate da studenti comparabili dal punto di vista socio economico e della preparazione 
in ingresso. 

In qualità di Referente d’Istituto delle prove standardizzate, ho proceduto all’analisi degli esiti delle prove 
dell’A.S. 2018-2019, subito dopo aver ottenuto l’incarico, mediante l’analisi e l’elaborazione dei risultati con 
grafici, tabelle e note esplicative, con l’intento di offrire all’Istituzione scolastica la possibilità di conoscere i 
propri risultati, individuare punti di forza e di criticità, sostenere i processi di valutazione e autovalutazione, 
attivare interventi migliorativi, stimolare la riflessione sul processo di insegnamento e di apprendimento, 
sulle metodologie e percorsi messi in atto. 

 

2. Analisi ed elaborazione dei risultati delle prove 

Le prove disposte dall’INVALSI, consistono attualmente in test:  
- uno di Italiano e uno di Matematica, per tutte le classi seconde della scuola primaria, 
- uno di italiano, uno di matematica e uno in lingua inglese (reading e listening), per le classi quinte 

della scuola primaria, 
- uno di italiano, uno di matematica e uno in lingua inglese (reading e listening), per le classi quinte 

della scuola secondaria di primo grado, strutturati per la maggior parte con quesiti a scelta multipla, 
alcuni a risposta aperta.  

L’analisi e l’interpretazione dei risultati delle prove consente alle istituzioni scolastiche di effettuare una 
riflessione autonoma sia sulle abilità e conoscenze acquisite dagli alunni, sia sulla validità delle scelte 
didattiche effettuate e sull’efficacia dell’offerta formativa programmata. Dalla lettura della “restituzione 
dati” è possibile determinare i “punti di forza” (competenze raggiunte con risultati pari o superiori alla media 
nazionale) e i “punti debolezza” (competenze raggiunte con risultati inferiori alla media nazionale) della 
popolazione scolastica.  
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3. Classi seconde - Scuola Primaria  

3.1 Prova di italiano  

Il quadro relativo agli andamenti negli anni nella prova di Italiano evidenzia un innalzamento significativo al 
netto del cheating dei punteggi degli allievi. Anche il punteggio su scala nazionale è andato via via prendendo 
piede e la riduzione del cheating avuto nell’anno scolastico 2018-2019 fa evidenziare un rivoluzionario lavoro 
di team, sul quale si sceglie di continuare.  

 

Grafico dei punteggi negli ultimi 6 anni – prova di italiano 

 

Esiti degli studenti al netto del cheating nella scala del rapporto nazionale 
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3.2 Prova di matematica 

Il quadro relativo agli andamenti negli anni nella prova di Matematica evidenzia un innalzamento discreto al 
netto del cheating dei punteggi degli allievi. Anche il punteggio su scala nazionale è andato via via prendendo 
piede e la riduzione del cheating avuto nell’anno scolastico 2018-2019 fa evidenziare un rivoluzionario lavoro 
di team, sul quale si sceglie di continuare.  

 

Grafico dei punteggi negli ultimi 6 anni – prova di matematica  

 

Esiti degli studenti al netto del cheating nella scala del rapporto nazionale 
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4. Classi quinte - scuola primaria 

4.1 Prova di italiano  

L’andamento negli anni delle prove di italiano è risultato positivo: i livelli e i punteggi degli alunni sono stati 
via via crescenti e in relazione a scuole con background simile, i valori sono stati sempre in aumento, fino a 
raggiungere negli ultimi due anni, valori positivi. Il valore del cheating, che stava assumendo valori critici, è 
in diminuzione e su scala nazionale si stanno raggiungendo valori equiparati in media a quelli nazionali.  

 

Grafico dei punteggi negli ultimi 6 anni – prova di italiano 

 

Esiti degli studenti al netto del cheating nella scala del rapporto nazionaleProva di matematica  
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4.2 Prova di matematica  

L’andamento negli anni delle prove di matematica è risultato positivo: i livelli e i punteggi degli alunni sono 
stati via via crescenti e in relazione a scuole con background simile, i valori sono stati sempre in aumento, 
fino a raggiungere negli ultimi tre anni, valori positivi. Il valore del cheating, che stava assumendo valori critici, 
è in diminuzione e su scala nazionale si stanno raggiungendo valori equiparati in media a quelli nazionali. 

 

Grafico dei punteggi negli ultimi 6 anni – prova di matematica 

 

Esiti degli studenti al netto del cheating nella scala del rapporto nazionale 
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4.3 Prova di inglese (reading e listening)   

La prova di inglese è articolata in due parti: prova reading e prova listening.  

La prova, somministrata in modalità cartacea, come quelle di Italiano e Inglese, è finalizzata ad accertare il 
livello di ciascun alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto e ascoltato e di uso della lingua. 
Secondo quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è il livello A1 del 
QCER. 

La maggioranza degli studenti raggiunge in modo considerevole il livello richiesto dalla prova. Vista 
l’introduzione recente delle prove, si rimanda ad una più dettagliata considerazione dell’andamento dei 
risultati in futuro, illustrando le prospettive future:  

- Riduzione maggiore del cheating, già iniziata nell’ultimo anno 
- Aumento dei punteggi degli studenti 
- Ottenere, così come nelle prove di italiano e matematica, punteggio positivi in relazione a scuola con 

background simile 
- Aumentare ulteriormente il numero di studenti con livello A1. 
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5. Classi terze - Scuola Secondaria di Primo Grado  
 

5.1 Prova di italiano  

L’andamento negli anni delle prove di italiano è risultato positivo: i livelli e i punteggi degli alunni sono stati 
via via crescenti e in relazione a scuole con background simile, i valori sono stati sempre in aumento, fino a 
raggiungere negli ultimi tre anni, valori positivi. Il valore del cheating, in crescita fino all’introduzione delle 
prove computer base, non ha influenzato negli ultimi due anni i livelli raggiunti dagli studenti.  

 

Esiti degli studenti nella scala del rapporto nazionale 

5.2 Prova di matematica   

L’andamento negli anni delle prove di matematica è risultato positivo: i livelli e i punteggi degli alunni sono 
stati via via crescenti e in relazione a scuole con background simile, i valori sono stati sempre in aumento, 
fino a raggiungere negli ultimi tre anni, valori positivi. Il valore del cheating, in crescita fino all’introduzione 
delle prove computer base, non ha influenzato negli ultimi due anni i livelli raggiunti dagli studenti.  

 

Esiti degli studenti nella scala del rapporto nazionale 
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5.2 Prova di inglese (reading- listening)  

La prova di inglese è articolata in due parti: prova reading e prova listening.  

La prova, somministrata in modalità computer based, come quelle di Italiano e Inglese, è finalizzata ad 
accertare il livello di ciascun alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto e ascoltato e di uso 
della lingua. Secondo quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è il 
livello A2 del QCER. 

La maggioranza degli studenti raggiunge in modo considerevole il livello richiesto dalla prova. Vista 
l’introduzione recente delle prove, si rimanda ad una più dettagliata considerazione dell’andamento dei 
risultati in futuro, illustrando le prospettive future:  

- Aumento dei punteggi degli studenti 
- Ottenere, così come nelle prove di italiano e matematica, punteggio positivi in relazione a scuola con 

background simile 
- Aumentare ulteriormente il numero di studenti con livello A2. 
 

6. Punti di intervento 

Di seguito sono proposti suggerimenti secondo una logica generale; rappresenta il lavoro del docente tradurli 
in scelte didattiche specifiche da concretizzare tenendo conto della propria situazione contingente di 
insegnamento (età degli apprendenti e classe di riferimento, competenze in entrata/uscita previste, 
programmazione didattica…). Si suggeriscono dunque le seguenti azioni di miglioramento:  

- intensificare l’uso di tecniche per l’educazione linguistica, varie per forma.  
Tale varietà permette di stimolare con prove diverse intelligenze diverse e promuovere così la 
capacità di sfruttare al meglio stili cognitivi e stili di apprendimento personali;  

- insistere sulla lettura di tipo strumentale, come primo passaggio verso la lettura/comprensione di 
tipo scanning e skimming;  

- puntare sull’intensificazione delle attività che implichino necessariamente il ricorso alle abilità 
logiche, così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli abituali;  

- abituare gli studenti a leggere non solo quanto riferito nel testo, ma anche a decodificarne il contesto 
così da poter decifrare informazioni anche di natura inferenziale;  

- promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento;  
- promuovere l’estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore disciplinare a tutti gli altri 

settori affini, per consentire la reversibilità e la pluri-applicabilità degli schemi cognitivi riorganizzati 
ad ogni singolo apprendimento;  

- evitare la ricorsività e la monotonia delle tecniche didattiche utilizzate in classe: si instaurano 
stereotipie strutturali che limitano la creatività dello studente nelle quotidiane situazioni di problem 
solving. 


