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La valutazione d’Istituto quest’anno risulta essere abbastanza anomala; i criteri su cui essa poggiava e gli 
abituali riferimenti sono stati rivisti e rimodulati; in particolare non si sono svolte le prove Invalsi. 
Sembra opportuno partire da questa mancanza per riflettere sul significato di queste prove  e sulle  opportunità 
di miglioramento che queste ci offrono. 
 
Le prove Invalsi sono test standardizzati, uniformi per tutto il territorio nazionale e servono, nelle intenzioni del 
Ministero dell’Istruzione, a valutare il livello di preparazione degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese 

secondo un’ottica sistematica: il Ministero considera infatti  gli esiti di tali prove rilevanti per  conoscere il 

livello di apprendimento e di preparazione degli studenti italiani su una scala macroeconomica, 

finalizzata a decidere quali interventi migliorativi attuare e ove attuarli. 
 

La concezione dei test Invalsi è quindi frutto di analisi dei sistemi europei dell’istruzione con i quali, 

in una prospettiva di una policy dell’educazione e dell’istruzione a livello Europeo è necessario 

confrontarsi; mai come quest’anno gli eventi  ci hanno  dimostrato la fondamentale importanza di 

un’azione comune per assicurare a noi tutti quella coesione sociale e quel benessere che solo un 

valido sistema di istruzione ed educazione può assicurare. 

I risultati vengono poi restituiti alle singole scuole che li analizzano e li studiano per individuare, all’occorrenza,  
strategie di miglioramento che dovrebbero risultare efficaci per l’istituto e quindi per l’intero Sistema di 
Valutazione. 
 
Gli esiti delle prove Invalsi in Italiano e in Matematica dello scorso anno,confrontati con le tre macro-aree Italia, 
Nord-Ovest e Liguria, evidenziano, per il nostro istituto,spazi di miglioramento: è opportuno ricordare il punto 
della situazione fotografato alla fine di dicembre anche in un’ottica di ripartenza. 
 
La prova di Italiano nelle classi seconde era in linea con la Liguria ma inferiore al Nord ovest ed all’Italia, nelle 
classi quinte in linea con la Liguria, significativamente superiore all’Italia ma inferiore rispetto al Nord-Ovest. 
La variabilità tra le classi, indice di omogeneità tra le varie classi dell'istituto, e la variabilità dentro le classi, 
indice di eterogeneità all'interno delle classi stesse, erano in linea con il dato dell'Italia. 
La prova di matematica sia per le 2° sia per le 5° erano in linea con l'Italia ma inferiore rispetto a Liguria e Nord 
Ovest; la variabilità tra le classi era elevata rispetto all'Italia mentre dentro le classi era sostanzialmente in 
linea con il dato nazionale. 
 
Questi sono dati utili a fare il punto della situazione e ci aiutano  ad elaborare le opportune strategie  didattiche 
da inserire nei Piani di integrazione degli apprendimenti e nel prossimo Piano di Miglioramento. 
 
Proprio il dato della variabilità tra le classi e dentro di esse, dopo l’esperienza della DaD sarà da prendere in 
considerazione nel prossimo anno scolastico in modo da monitorare attentamente il suo andamento per poter 
intervenire in caso di disallineamento dalle precedenti osservazioni. 
 

Sebbene le rilevazioni INVALSI misurino solo alcuni aspetti degli esiti formativi, quelli più facili da 

misurare, e non  sostituiscano la normale procedura valutativa degli allievi, possono risultare utili per  

fornire un quadro analitico delle prestazioni degli studenti, per individuare punti di forza e di 

debolezza e, se recepite, per dare indicazioni utili ai docenti.  

 

In questa prospettiva, le scuole e i docenti  interessati potrebbero pensare di utilizzare, nelle prime 

settimane di settembre dedicate al recupero degli apprendimenti in presenza, i test Invalsi per 

accertare, quali siano i livelli di apprendimento degli studenti raggiunti grazie alla didattica a distanza. 

L’istituto Invalsi mette infatti  a disposizione sul suo sito, dal primo settembre 2020,  senza limiti di 

tempo, una serie di prove; gli insegnanti, se ritengono che tali strumenti costituiscano una misurazione 

affidabile per “scopi di progettazione didattica”, possono pensare di sottoporle ai propri alunni 

singolarmente o alla classe. 

Tanto ormai, dopo questa esperienza, siamo tutti digitali. 
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