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OGGETTO: Condivisione esiti prove INVALSI a. s. 2018-19 

 

A seguito della recente  restituzione degli esiti delle prove INVALSI sostenute dagli alunni delle 

classi terze nell’a.s. 2018-19 si ritiene opportuno condividere i dati con l’intero collegio per 

un’accurata riflessione e un’analisi ragionata. I dati elaborati e restituiti dall’INVALSI sono pensati 

a beneficio di tutta la comunità scolastica, in particolar modo dei docenti che, partendo dall’analisi 

dei risultati, possono individuare percorsi di miglioramento e di approfondimento delle prassi 

didattiche. L’incontro si svolgerà mercoledì 25 Settembre dalle ore 11,30 nell’aula Rocco Chinnici 

del plesso Centrale e costituirà un momento significativo per l’avvio del nuovo anno scolastico 

poiché i dati restituiti forniranno indicazioni rilevanti per la progettazione delle attività didattiche. 

Al fine di consentire la partecipazione di tutti i docenti gli alunni saranno licenziati alle ore 11,00.  

La restituzione dei dati,  sarà oggetto di approfondimenti statistici, osservazioni quali-quantitative  a 

cura dei docenti  incaricati dei processi di valutazione strettamente legati all’INVALSI. 

Punti di attenzione 

● andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla 

media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza;   

● andamento delle singole classi nelle prove di italiano, matematica e inglese nel loro 

complesso;     

● variabilità tra classi  

● correlazione tra esiti INVALSI e voto di classe 

● proposte di miglioramento dentro le opportunità del PTOF 

 



Promuovere momenti di incontro, di condivisione e di riflessione a livello collegiale contribuisce a 

far crescere lo spirito di squadra e il senso di appartenenza alla stessa comunità scolastica,  alla cui 

crescita e innovazione è rivolto ciascuno di noi. 

Sono certa   che l’ attività di riflessione critica sui dati INVALSI costituirà  un momento di forte  

condivisione per proseguire il  lavoro sinergico in perfetta  sintonia  interdisciplinare con l’unico e 

comune obiettivo di migliorare gli esiti  del nostro istituto.  

Colgo l’occasione per ringraziarvi per l’affetto,  la fiducia e la stima che quotidianamente 

gratificano il mio lavoro nell’ottica del miglioramento organizzativo e dell’innovazione 

metodologica.  

Un abbraccio generoso. 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona* 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   

 


