
Relazione Invalsi 2016 

PREMESSA  

L’impostazione progettuale, fin dal primo momento, è stata quella di prospettare l’INVALSI 

come una valutazione del sistema scolastico consolidata che consentisse di migliorare 

progressivamente i livelli di apprendimento nella Scuola e, di conseguenza, offrire 

opportunità di sviluppo e di crescita dei risultati degli alunni, come previsto nel PdM. Le prove 

Invalsi permettono di individuare i punti di forza e di debolezza del proprio sistema scolastico 

e offrono dati comparabili a livello nazionale, regionale e a livello di singola scuola e classe, 

mettendo a disposizione del dirigente scolastico e della comunità professionale un sistema 

organico di dati per intraprendere un processo di autovalutazione sulla propria scuola e, dove 

questo processo fosse già presente, rafforzarlo con dati comparati e orientarlo verso 

indicatori comuni. Consapevole con il Dirigente scolastico che affrontare le criticità della 

singola scuola significa migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti, ho lavorato in 

maniera programmatica in tutto il corso dell’anno scolastico secondo il seguente piano di 

attuazione: 

da OTTOBRE ad APRILE 

I dipartimenti di italiano e matematica sono stati attivati affinchè proponessero linee 

didattiche adeguate allo sviluppo del  miglioramento delle prove INVALSI, come previsto dal 

Piano di miglioramento. Pertanto è stato redatto dalla sottoscritta un diario di bordo da 

formulare nel corso dell’anno per tutti i docenti di italiano e matematica tenuti alla 

frequentazione dei laboratori informatici almeno una volta a settimana, allo scopo di visitare i 

siti preposti alla elaborazione delle prove invalsi. 

APRILE 

La sottoscritta ha curato la disposizione della simulazione della prova invalsi con i fascicoli 

appositamente distribuiti. Con il gruppo di monitoraggio è stata costruita una scala di valori 

per la valutazione delle prove e il monitoraggio di esse, affinché i risultati delle rilevazioni 

fossero maggiormente significativi e veritieri per ogni singola classe. 

-Autoaggiornamento (lettura documentazione, circolari, collegamenti e contatti con il SNV); 

 - Verifica materiale (plichi, etichette, codici scuola e plessi, codici alunni); 



- Predisposizione materiale (manuale del somministratore, catalogazione plichi, griglie);  

 -  Presenza (ove possibile) durante la somministrazione per supportare i docenti interessati 

Il difficile e cruciale compito di tenere elevata la qualità delle rilevazioni, operando nel senso 

della prevenzione del cheating (anomalie nello svolgimento delle prove e/o nella procedura di 

correzione delle prove stesse), è depositato anche agli stessi docenti di classe con i quali è 

stato svolto sempre un dialogo costante e di tipo informativo.Le prove INVALSI si sono svolte 

il 12 maggio 2016 nelle 14 classi seconde dell’istituto di via Napoli e via Scarano. L’attività di 

correzione si è svolta il giorno 16 e 17 maggio 2017, coordinata dalla sottoscritta nell’aula 

informatica.  Il tutto è stato portato a termine nelle modalità e nei tempi previsti dall’Invalsi 

anche se l’inserimento dei risultati nelle griglie on line ha richiesto diverse ore di lavoro.  

Punti di criticità 

Nonostante le costanti informazioni motivazionali allo svolgimento delle prove invalsi e alla 

necessaria presenza degli alunni in quella giornata, si sono verificati ancora tassi di assenze 

troppo elevati.  

Pertanto si precisa la partecipazione delle seguenti classi e la correzione delle seguenti prove 

svolte dai docenti: 

CLASSI PARTECIPANTI DOCENTI COIVOLTI NELLA 

CORREZIONE E NELLA 

SOMMINISTRAZIONE 

2^ A PROF.SSA CELENTA 

PROF.SSA COLELLA 

2^ B PROF.SSA AVOSSA 

PROF.SSA VISCONTE 

2^C PROF. CIANCIO 

PROF.SSA ALBANO 

2^D NON PARTECIPA 



2^ E PROF. FRALLICCIARDI PAOLO 

PROF. SALZANO CLOTILDE 

2^ F NON PARTECIPA 

2^ G PROF. NAPOLI  

PROF.SSA ABENANTE 

2^ H PROF. SSA MOLINARI 

PROF.SSA D'AMBROSIO AGNESE 

2^ I PROF.SSA GUERRASIO CLELIA 

(SVOLGONO SOLO PROVA DI 

ITALIANO) 

PROF. FULGIONE (siopera) 

2^ L PROF.SSA SENATORE SILVIA 

PROF.SSA SPINELLI 

MARIACRISTINA 

2^ M NON PARTECIPA 

2^ N NON PARTECIPA 

2^ O  PROF. CELOTTO 

PROF.SSA LEONE 

2^ Q PROF.SSA SIANO ANNA 

PROF.SSA COPPOLA FILOMENA 

Nocera Inferiore 

La docente 

Angelida Genco 


