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Oggetto: Restituzione dati Sistema Nazionale di Valutazione 2018

 

Si rende noto che l’INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili ed utili a supporto della progettazione didattic

favorire un più ampio utilizzo degli stessi, ha restituito alle scuole nel mese di 

scolastiche, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle singole

della scuola con quelli di classi e scuole con pari condizioni sociali o vici 

I dati restituiti 

I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:
 
1. l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Itali
geografica e della regione di appartenenza (per tutti i livelli scolastici interessati dalle prove) e rispetto a scuole simil

condizioni socio-economiche degli alunni;  
2. l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matemat

3. 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 

l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine del

miglioramento e del potenziamento dell’offerta formativa e delle pratiche didattiche. Per l'interpretazione di tavole e

all'interno della Restituzione dati, è disponibile il Tutorial per la lettura dei dati. 

Le novità per la restituzione 2018 
 

Quest'anno le Scuole Primarie hanno ricevuto la restituzione delle prove di classe V di Inglese (Listening e Reading) in 

di Tavole che di Grafici, congiuntamente ai livelli di apprendimento ‘Pre

Riferimento (QCER). 
 
Tra i dati forniti dall’ INVALSI inoltre, la misura del cosiddetto "effetto scuola" (valore aggiunto) che consente di osserva
risultati conseguiti dagli allievi nelle prove INVALSI 2018
della scuola (ad es. il contesto sociale, la preparazione pregressa degli allievi, ecc.).
 
L'accesso ai dati è aperto, per ogni istituzione scolastica, al Dirigente, al Referente per la Valutazione, al Presidente del
Consiglio di Istituto e a tutti i docenti. 
 
Ogni Docente, come componente del Collegio dei Docenti, può accedere ai dati della scuola nel suo complesso e, nel caso 
faccia parte del relativo Consiglio di classe, può avere a disposizione i risultati conseguiti dalle singole classi. 

Come accedere ai dati  

Collegandosi all'area riservata presente all’indirizzo: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata

della II e V Primaria. E’ possibile accedere alle
 

Si invitano pertanto, tutti i docenti in indirizzo a fruire del materiale messo a disposizione per le opportune analisi e rif

per la conseguente pianificazione di adeguati
  
Sulla scorta delle criticità riscontrate per ciascuna area delle 
predisporranno i piani di miglioramento rispondente ai reali bisogni formativi degli alun 

Ai Docenti Scuola Primaria

Ai Coordinatore dei Dipartimenti cl. 2^ e 5^

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto

ma Nazionale di Valutazione 2018- Pubblicazione dati prove INVALSI 201

Si rende noto che l’INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili ed utili a supporto della progettazione didattic

favorire un più ampio utilizzo degli stessi, ha restituito alle scuole nel mese di settembre, ovvero all’inizio delle attività 

scolastiche, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle singole

della scuola con quelli di classi e scuole con pari condizioni sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso.

I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti: 

l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Itali
geografica e della regione di appartenenza (per tutti i livelli scolastici interessati dalle prove) e rispetto a scuole simil

 

l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica 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 

l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine del

miglioramento e del potenziamento dell’offerta formativa e delle pratiche didattiche. Per l'interpretazione di tavole e

all'interno della Restituzione dati, è disponibile il Tutorial per la lettura dei dati. 

Primarie hanno ricevuto la restituzione delle prove di classe V di Inglese (Listening e Reading) in 

di Tavole che di Grafici, congiuntamente ai livelli di apprendimento ‘Pre-A1 e A1’ come definiti dal Quadro C

Tra i dati forniti dall’ INVALSI inoltre, la misura del cosiddetto "effetto scuola" (valore aggiunto) che consente di osserva
allievi nelle prove INVALSI 2018 al netto di fattori esterni il cui controllo non rientra nella dis

della scuola (ad es. il contesto sociale, la preparazione pregressa degli allievi, ecc.). 

L'accesso ai dati è aperto, per ogni istituzione scolastica, al Dirigente, al Referente per la Valutazione, al Presidente del

Ogni Docente, come componente del Collegio dei Docenti, può accedere ai dati della scuola nel suo complesso e, nel caso 
faccia parte del relativo Consiglio di classe, può avere a disposizione i risultati conseguiti dalle singole classi.

Collegandosi all'area riservata presente all’indirizzo: 

areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata  è possibile scaricare i dati relativi alle prove INVALSI 201

della II e V Primaria. E’ possibile accedere alle analisi mediante login e password distinte secondo i profili di accesso.

Si invitano pertanto, tutti i docenti in indirizzo a fruire del materiale messo a disposizione per le opportune analisi e rif

per la conseguente pianificazione di adeguati interventi e strategie didattiche. 

Sulla scorta delle criticità riscontrate per ciascuna area delle discipline di Italiano – Matematica -
predisporranno i piani di miglioramento rispondente ai reali bisogni formativi degli alunni. 

Ai Docenti Scuola Primaria 

Ai Coordinatore dei Dipartimenti cl. 2^ e 5^ 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Pubblicazione dati prove INVALSI 2018 

Si rende noto che l’INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili ed utili a supporto della progettazione didattica e 

settembre, ovvero all’inizio delle attività 

scolastiche, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle singole classi e 

ne geograficamente e con l'Italia nel suo complesso. 

l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area 
geografica e della regione di appartenenza (per tutti i livelli scolastici interessati dalle prove) e rispetto a scuole simili per 

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 del 

miglioramento e del potenziamento dell’offerta formativa e delle pratiche didattiche. Per l'interpretazione di tavole e grafici, 

Primarie hanno ricevuto la restituzione delle prove di classe V di Inglese (Listening e Reading) in forma sia 

A1 e A1’ come definiti dal Quadro Comune Europeo di 

Tra i dati forniti dall’ INVALSI inoltre, la misura del cosiddetto "effetto scuola" (valore aggiunto) che consente di osservare i 
al netto di fattori esterni il cui controllo non rientra nella disponibilità 

L'accesso ai dati è aperto, per ogni istituzione scolastica, al Dirigente, al Referente per la Valutazione, al Presidente del 

Ogni Docente, come componente del Collegio dei Docenti, può accedere ai dati della scuola nel suo complesso e, nel caso 
faccia parte del relativo Consiglio di classe, può avere a disposizione i risultati conseguiti dalle singole classi. 

è possibile scaricare i dati relativi alle prove INVALSI 2018 

analisi mediante login e password distinte secondo i profili di accesso. 

Si invitano pertanto, tutti i docenti in indirizzo a fruire del materiale messo a disposizione per le opportune analisi e riflessioni e 

- Inglese, i docenti stessi 


