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Programma della presentazione

• Scopo delle prove INVALSI

• Costruzione delle prove INVALSI

• Risultati prove INVALSI 2014/15 per la nostra Scuola
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Scopo delle prove INVALSI

• I livelli scolastici coinvolti sono:
– le classi II e V della scuola primaria
– Inoltre, come previsto dalla legge 176/2007, INVALSI predispone la 

Prova nazionale inserita all’interno dell’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione, classi III.

• Per l’a.s. 2014/15 la rilevazione ha coinvolto tutte le scuole del 
Paese, statali e paritarie (circa 13.000) e tutti gli studenti delle 
predette classi, circa 2.860.000 alunni
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Scopo delle prove INVALSI

Le finalità della prova nazionale sono:

•completare gli elementi di valutazione propri della scuola con 
elementi rilevati a livello nazionale in modo da avviare azioni per 
migliorare la qualità della scuola;
•contribuire al progressivo allineamento degli apprendimenti degli 
studenti a standard nazionali;
•favorire il completamento dell'autonomia scolastica con mirate 
azioni di stimolo e sostegno, verso il raggiungimento di livelli 
crescenti di qualità;

•Per maggiori informazioni sulle finalità della prova si può scaricare la versione aggiornata dell'intervento 
"Prova Nazionale a.s. 2008/09" che Roberto Ricci ha tenuto nel corso del Seminario di formazione sulla Prova Nazionale (Roma, 2 marzo 2009)
.

http://www.invalsi.it/EsamiDiStato0809/documenti/Presentazione_Ricci.pdf
http://www.invalsi.it/EsamiDiStato0809/documenti/Presentazione_Ricci.pdf
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Risultati per la nostra Scuola

• I risultati delle prove di Italiano e Matematica vengono presentati 
per livello scolastico. 

• Le elaborazioni dei dati raccolti permettono di confrontare i 
punteggi medi e le distribuzioni dei punteggi per macro-aree 
geografiche, per regioni e per l’Italia nel suo insieme.

• Per ogni livello la presentazione dei risultati si articola nel modo 
seguente:
• i risultati generali;
• le differenze di genere;
• le differenze tra studenti di cittadinanza italiana e d’origine 

immigrata;
• le differenze fra alunni regolari, in anticipo e in ritardo;
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Risultati per la nostra Scuola
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Risultati per la nostra Scuola
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Risultati per la nostra Scuola
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Risultati per la nostra Scuola
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Per accedere ai dati nella loro 
completezza basta andare al sito

 
http://www.invalsi.it/snvpn2015/accesso_restituzione_dati/index.php

e  inserire la password fornita 
dalla scuola

http://www.invalsi.it/snvpn2015/accesso_restituzione_dati/index.php
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