
 

 

Punti di forza e punti di debolezza della scuola rispetto ai risultati delle prove Invalsi 

 

A conclusione della disamina dei dati in nostro possesso, possiamo individuare come punti di 

forza: 

 

in assoluto: 

 

 gli eccellenti risultati ottenuti dalle classi seconde nella prova di Lettura; 

 l’eccellente risultato ottenuto da una classe seconda in tutte le prove, con punteggi 

ampiamente al di sopra della media regionale, dell’area geografica ed anche di quella 

nazionale; 

 l’eccellente risultato ottenuto da una classe quinta in tutte le prove, con punteggi 

ampiamente al di sopra della media regionale, dell’area geografica ed anche di quella 

nazionale; 

 

nell’ambito della scuola: 

 

 il significativo miglioramento del risultato complessivo delle classi seconde in Matematica 

rispetto al 2008-2009. 

 

Si individuano altresì i seguenti punti di debolezza: 

 

in assoluto: 

 

 il risultato ottenuto complessivamente dalle classi seconde nella prova di Matematica; 

 il risultato ottenuto complessivamente dalle classi quinte nella prova di Matematica; 

 

nell’ambito della scuola: 

 

 la bassa percentuale di alunni della scuola presenti nei livelli di prestazione più alti, cioè in 

L5 e soprattutto in L6, in Italiano e in Matematica. 
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Proposte di intervento per migliorare i risultati della scuola 

 

I risultati del lavoro di lettura e interpretazione degli esiti delle prove INVALSI svolto dalla docente 

funzione strumentale per l’Area 5 “Valutazione e autovalutazione”, coadiuvata dalle altre due 

docenti che hanno partecipato al seminario “Intervento tipo A - Piano di informazione e formazione 

sull’indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali”, sono stati illustrati al Collegio 

dei Docenti, senza identificare le classi di volta in volta in questione  e dopo aver fornito alcune 

nozioni indispensabili per un approccio individuale delle docenti alla lettura dei risultati delle 

singole classi. 

Nel dibattito che ne è scaturito sono emerse le seguenti proposte di intervento per migliorare i 

risultati della scuola, approvate dal Collegio dei Docenti: 

 

a breve termine: 

 

 comunicazione e illustrazione dei risultati delle prove delle singole classi alle rispettive 

equipe pedagogiche, in modo da individuare di volta in volta punti di forza e di debolezza 

specifici per ricalibrare eventualmente gli interventi didattici; 

 consegna alle equipe pedagogiche, in formato cartaceo, di tutti i risultati relativi alle 

rispettive classi disponibili sul sito dell’INVALSI (globali, per nazionalità, per sesso, per 

regolarità, con dettaglio risposte), per aggiungere ulteriori informazioni nel dettaglio; 

 consegna alle equipe pedagogiche dei fascicoli con le prove svolte dagli alunni, perché le 

docenti possano utilizzarli nel modo che ritengono più opportuno; 

 nelle attuali classi terze, nuova somministrazione delle prove e discussione dei risultati con 

gli alunni; 

 utilizzo più frequente di prove di verifica che presentino quesiti con risposta a scelta 

multipla; 

 comunicazione agli alunni del tempo a loro disposizione per svolgere la prova 

somministrata; 

 programmazione sistematica di attività finalizzate a promuovere, in maniera trasversale 

rispetto alle discipline, lo sviluppo della capacità di argomentare; 

 

per il prossimo anno scolastico: 

 

 analisi del Compendio delle prove OCSE-PISA, per acquisire maggior consapevolezza della 

meta finale verso cui deve tendere il percorso educativo-didattico; 

 revisione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze attraverso la coniugazione delle 

Indicazioni nazionali per il curricolo con il Quadro di riferimento di Italiano e il Quadro di 

riferimento di Matematica delle prove INVALSI, per calare le competenze in situazioni 

concrete; 

 ridefinizione delle prove di verifica, conseguentemente alla ridefinizione di ciò che si 

intende valutare; 

 richiesta di un PON per i docenti sulle metodologie che favoriscono negli alunni lo sviluppo 

dell’autonomia, della capacità di giudizio critico, della metacognizione, a sostegno 

dell’intento della scuola di formare “alunni dalla testa ben fatta”. 

 

 


