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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
della Campania
Ai coordinatori educativi delle
scuole paritarie di ogni ordine e grado
della Campania
e, per il loro tramite
Ai referenti di istituto per la valutazione
Oggetto: restituzione dati prove nazionali INVALSI – a.s. 2016 /2017 (classi II e V
primaria- III secondaria di primo grado)
In questi giorni, l’INVALSI sta restituendo alle scuole i risultati delle rilevazioni nazionali
degli apprendimenti condotte nel maggio scorso e del corso delll’esame di Stato del primo ciclo
di istruzione.
La quantità e qualità di dati forniti dall’INVALSI permettono alle scuole di utilizzare i
risultati delle prove per operare numerose riflessioni sulle pratiche didattiche e l’organizzazione
scolastica, utili al miglioramento dell’offerta formativa e all’incremento del successo scolastico
degli allievi. La lettura, l’interpretazione e l’utilizzazione dei dati ai fini della riprogettazione
didattica rientrano, quindi, in maniera organica nel percorso di autovalutazione e di
miglioramento che le scuole hanno intrapreso e che in modo costante stanno perseguendo.
I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:
a) l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla
media
dell'Italia,
dell'area
geografica
e
della
regione
di
appartenenza;
b) l'andamento delle singole classi nelle prove di italiano e di matematica nel loro complesso;
c) l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola
prova.
L'accesso ai dati è offerto, per ogni istituzione scolastica, al dirigente scolastico, al
referente per la valutazione, al presidente del Consiglio di Istituto e a tutti i docenti.
Il dirigente scolastico ed il referente per la valutazione hanno la possibilità di visualizzare
tutte le tavole e i grafici disponibili. Il presidente del Consiglio di Istituto può analizzare i dati
della scuola restituiti con informazioni su eventuali comportamenti opportunistici rilevati nel
corso delle prove (cheating) nelle singole classi, nonché i dati relativi allo stato socio-economico
del contesto familiare.
Ciascun docente, come componente del Collegio dei docenti, può accedere ai dati della
scuola nel suo complesso e, nel caso abbia fatto parte nell’ a.s. 2016/17 del Consiglio di classe di
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una classe interessata dalle prove INVALSI, può avere a disposizione i risultati conseguiti dalla
medesima.
Si rammenta, altresì, che le SS.LL. potranno prendere visione dei dati restituiti alle scuole
accedendo al seguente link: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso utilizzando
il profilo ‘Dirigente scolastico’ e le credenziali attribuite.
La restituzione dei dati alle scuole inerenti agli esiti delle prove INVALSI 2017 del I
ciclo d’istruzione è stata anticipata per favorire un più ampio utilizzo dei dati stessi a supporto
dell’organizzazione dell’attività didattica dell’anno scolastico appena iniziato.
Entro fine settembre saranno disponibili anche i dati relativi agli esiti delle prove svolte
nelle classi seconde della scuola secondaria di II grado.
Si coglie l’occasione per rendere noto che ai link sotto riportati è possibile consultare, per
ulteriori approfondimenti, la guida aggiornata per la lettura dei risultati delle prove relative alle
rilevazioni degli apprendimenti redatta dall’Invalsi e il vademecum, a cura dell’Ufficio IV,
relativo a “Le prove Invalsi in Campania”:
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017/MIUR.AOODRCA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0001657.
25-01-2017%20GUIDA%20INVALSI[1].zip
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2017/LE%20PROVE%20INVALSI%20IN%20CAMPANIA.zip

L’obiettivo di tali strumenti è facilitare l’analisi e l’interpretazione dei dati da parte delle
istituzioni scolastiche, nonché presentare e commentare i risultati delle prove somministrate nei
decorsi anni scolastici, allo scopo di supportare i processi di autovalutazione e l’individuazione
di percorsi di miglioramento e di approfondimento delle prassi didattiche.
Nell’auspicare la prosecuzione del percorso di riflessione già intrapreso, si ringrazia per
la consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
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