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L’INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, 
in un lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo 
dell’Educazione (CEDE) istituito nei primi anni settanta del secolo scorso.
Sulla base delle vigenti Leggi, che sono frutto di un’evoluzione normativa significativamente 
sempre più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l’Istituto:
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla 
qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e 
formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare 
gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV);
studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto 
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle 
scuole;
predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini 
dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria 
superiore;



fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle 
regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la 
realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e 
autovalutazione;
svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, 
connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche;
svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici 
e privati;
assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale 
in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti;
formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti 
scolastici, definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula 
proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione e realizza il 
monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
L’INVALSI è soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione che 
individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare 
la propria attività. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata 
all'Istituto.



Le Prove nazionali INVALSI sono prove scritte svolte ogni anno da tutti gli studenti
italiani delle classi previste dalla normativa. Il loro scopo è valutare, in alcuni
momenti chiave del ciclo scolastico, i livelli di apprendimento di alcune competenze
fondamentali in Italiano, in Matematica e in Inglese che la normativa prevede che
tutti i ragazzi possiedano. In base all’elaborazione dei risultati delle Prove sono
ottenute indicazioni per la valutazione a livello di classe, di istituto, regionale e
nazionale

L’attuale assetto delle prove è regolato dal decreto legislativo 62/2017, in seguito al
quale sono state introdotte delle importanti novità Dal 2018, in quinta primaria e in
terza secondaria di primo grado, alle Prove di Matematica e Italiano è stata aggiunta
anche una prova di Inglese che prevede un test di lettura e un test di ascolto. Dallo
stesso anno, mentre in seconda e quinta primaria le prove vengono effettuate
ancora su fascicolo cartaceo, in tutti gli altri gradi vengono effettuate al computer -
mediante Computer Based Testing - e i risultati vengono trasferiti direttamente
all’INVALSI. Sempre dal 2018 i risultati delle prove del Grado 8 (terza secondaria di
primo grado) vengono restituiti anche sotto forma di livelli di competenze , ossia di
descrizioni di quello che lo studente sa fare negli ambiti previsti dalle prove, quindi
della capacità di compiere specifiche operazioni cognitive.



Le Tavole Invalsi 
Le tavole restituiscono i risultati generali conseguiti dagli alunni nella prova di italiano e 

matematica e inglese.

Nella I colonna è riportata la percentuale di risposte corrette delle singole classi e della scuola 
nel suo complesso al netto  del cheating

Nella seconda colonna è riportata la percentuale degli alunni che hanno sostenuto la prova

Dall‘anno SCOLASTICO 2012/2013  i risultati delle prove al netto del cheating ,sono riportati 
non solo in termini di percentuale di risposte corrette, ma anche su una scala di abilità 

secondo la quale il punteggio della media nazionale sia in italiano sia in matematica, per tutti i 
livelli di istruzione , è stato posto pari a 200. ( Punteggio di Rasch)

Segue la differenza tra il punteggio ottenuto dalla classe  ( o dalla  scuola ) e  il punteggio 
medio ottenuto da 200 classi ( o 200 scuole ) del campione statistico, le cui condizioni socio-

economiche-culturali sono simili. ( Indice ESCS )

I punteggi ottenuti nelle prove sono messi a confronto con la percentuale di risposte corrette 
del campione statistico della regione di appartenenza, del campione della macro-area 

geografica di riferimento e del campione nazionale.



Il Nostro Istituto 

Rilevazioni Nazionali anno scolastico 2018/2019

Scuola Primaria 

Classi seconde

Prova Italiano e matematica





Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle 
sue classi rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia 
intera







Dal Report Invalsi si evince che nelle classi seconde di scuola Primaria i

risultati raggiunti dagli alunni in italiano vedono tre classi superiori alla

media nazionale , due classi sono inferiori. Nella media regionale tre classi

si posizionano a livello superiore e due superiori . Nella macro area tre

superiori e due inferiori . L’Istituto nel suo complesso si posiziona a livello

leggermente superiore rispetto alla media nazionale e alla macro area, mentre

si pone pari nella media regionale.

I risultati raggiunti dagli alunni delle seconde nella prova di matematica

vedono tre classi superiori a livello nazionale , regionale e macro area, due

classi leggermente inferiore alla media nazionale, regionale e macro area.

L‘Istituto nel suo complesso si posiziona a livello superiore a tutte e tre le aree



Scuola Primaria 

Classi quinte

Tavole riassuntive
Italiano
Matematica
Inglese Listening
Inglese Reading













Effetto scuola o valore aggiunto 



Effetto Scuola"
A partire dalla restituzione dati delle prove del 2016, l'Invalsi calcola il
cosiddetto "effetto scuola",ossia quella parte di risultato di una prova che
non dipende dai fattori esogeni , quali il contesto sociale generale, l'origine
sociale degli studenti e la loro preparazione pregressa...
La quantificazione di tale "effetto" è chiamata "valore aggiunto" e - secondo
l'Invalsi "consente di identificare il peso dell’effetto scuola sui risultati degli
studenti nelle prove INVALSI per uno specifico anno scolastico".
I fattori esogeni vengono calcolati dall'Invalsi soprattutto tramite il

Questionario Studente e le informazioni raccolte tramite Segreteria relative
alle famiglie; l'effetto Scuola corrisponde alla differenza tra il risultato
complessivo ( punteggio ottenuto nella prova) e il punteggio che ci si deve
attendere in base al contesto socio/economico delle classi.
Pertanto, in questo modo, l'Invalsi intende aggiungere al "punteggio

osservato", che rappresenta il livello di preparazione effettivamente
raggiunto dagli allievi, un punteggio - l'effetto scuola - diverso, ma altrettanto
importante, che può essere visto come un indicatore dell'efficacia della
scuola.
Effetto scuola = Punteggio osservato – Punteggio atteso in base ai fattori

esogeni



L'Invalsi restituisce il dato in forma grafica, rispetto al dato regionale, di macro-
area e nazionale, utilizzando 5 tipologie: 

EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA - l’effetto scuola è sostanzialmente uguale 
a quello medio di riferimento( nazionale, regionale e di macro area); 

EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE POSITIVO: l’effetto scuola è maggiore di 
quello medio di riferimento ( nazionale...) ; 

EFFETTO SCUOLA POSITIVO: l’effetto scuola è considerevolmente maggiore di 

quello medio di riferimento( nazionale...); 

EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE NEGATIVO: l’effetto scuola è più basso di 
quello medio di riferimento( nazionale...); 

EFFETTO SCUOLA NEGATIVO: l’effetto scuola è considerevolmente più basso 
rispetto a quello medio di riferimento ( nazionale...).













Punteggi in ingresso
Scuola Secondaria di I grado



• Con le tavole che riportano i dati in ingresso, viene data la
possibilità di conoscere i punteggi ottenuti dagli studenti
delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado alla
prova Invalsi sostenuta l’anno precedente in quinta
primaria.

• Agli insegnanti delle classi prime della Scuola Secondaria di
I grado viene restituita la media dei punteggi conseguiti dai
loro alunni alle prove Invalsi sostenute l’anno precedente
in quinta primaria.











La media del punteggio di ciascuna
classe può essere confrontata con i
riferimenti territoriali che riguardano i
punteggi conseguiti dal campione
regionale, della macro-area e nazionale.
































