RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI INVALSI NELLA SCUOLA
PRIMARIA
6- 7 MAGGIO 2014
COMUNICATO
Si sono svolte, nelle giornate del 6 e 7 maggio 2014, in tutto il territorio del Paese, le
rilevazioni nazionali degli apprendimenti nelle classi seconde e quinte della scuola primaria.
Il giorno 6 maggio si sono svolte le prove di italiano e, il giorno successivo, quelle di
matematica; il giorno 13 maggio sarà il turno degli alunni delle classi seconde della scuola
secondaria di secondo grado, che, nella stessa giornata, svolgeranno sia la prova di italiano
che di matematica.
Il 19 giugno, nell'ambito dell'esame di Stato alla fine del primo ciclo di istruzione, gli alunni
della classe terza delle scuole secondarie di primo grado svolgeranno le prove nazionali di
italiano e matematica.
La prova di italiano consiste nella lettura di testi di complessità diversa, a seconda della classe,
con quesiti di comprensione sia a risposta chiusa (es. scelta multipla) che aperta, in cui
l'alunno deve articolare una risposta in modo autonomo. Le domande riguardano sia la
capacità di comprendere informazioni esplicite, implicite, esprimere valutazioni, operare
inferenze. Seguono quesiti di tipo grammaticale che richiedono il riconoscimento di parti del
discorso, il completamento di frasi con le corrette coniugazioni verbali, e così via.
La prova di matematica riporta quesiti e problemi riguardanti Numeri, Spazio e Figure; Dati e
Previsioni; a partire dalla classe quinta, Relazioni e Funzioni.
I quesiti, sia di italiano che di matematica, rilevano apprendimenti relativi a conoscenze,
abilità, capacità di operare ragionamenti, collegare concetti, fare ipotesi. Le prove sono
costruite sulla base di Quadri di Riferimento formulati da esperti delle discipline e da operatori
della scuola, tenendo conto dei fondamenti delle discipline, delle Indicazioni Nazionali sui
curricoli e delle pratiche didattiche in uso. Tutta la documentazione che riguarda la natura delle
prove e la loro costruzione è reperibile nel sito INVALSI, www.invalsi.it dove sono scaricabili
anche le prove somministrate gli anni scorsi e, al termine delle rilevazioni, anche quelle del
2014.
Lo scopo della rilevazione è duplice:

1. operare una valutazione di tipo esterno, che serve alla collettività, ai decisori politici,
al Ministero, per fare il punto sullo stato degli apprendimenti di base in italiano (anche
se su alcuni aspetti) e in matematica. I saperi riguardanti la lingua nazionale e la
matematica, sono considerati, anche a livello internazionale, tra quelli fondamentali per
la capacità delle persone di agire in autonomia nel mondo e per esercitare cittadinanza.
Per questo tipo di valutazione, che viene resa pubblica nel Rapporto annuale che sarà
redatto nel mese di luglio, INVALSI si basa sui risultati delle “classi campione”. In tutto
il territorio nazionale viene selezionato un numero rappresentativo di classi, i cui
risultati possono rispecchiare, statisticamente, l'andamento generale. Su queste,
vengono elaborati i risultati che diventano oggetto del Rapporto Nazionale. Nel Veneto,
sono state estratte 67 classi campione sia per la seconda che per la quinta classe e 140
classi per la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado;

2. restituire alle singole scuole i risultati di tutti gli alunni e di tutte le classi
partecipanti, a livello di dettaglio, per permettere ai Collegi dei Docenti di operare
confronti tra i risultati della rilevazione e la valutazione interna, di riflettere sui punti di

forza e di debolezza dei propri alunni e di ridefinire aspetti della didattica, non certo per
conseguire migliori risultati alle successive prove, ma per consentire agli alunni di
sviluppare le abilità e le competenze che i problemi posti dai quesiti sottendono e che
sono necessarie per l'autonomia e la cittadinanza. I risultati di dettaglio sono
restituiti solo alle scuole, solitamente nel mese di settembre.
Le prove, nei giorni 6 e 7 maggio, si sono volte regolarmente. Non sono stati segnalati a
questo Ufficio particolari problemi nella somministrazione. Due Istituti nella Regione hanno
comunicato l'impossibilità di somministrare la prova a causa dello sciopero dei docenti. Il
problema, tuttavia, ha interessato complessivamente solo 7 classi campione. Lo sciopero che
avesse riguardato le classi non campione, non interessa tanto il sistema nazionale, quanto la
singola scuola, che non potrà disporre dei dati di dettaglio per le proprie azioni di valutazione e
autovalutazione interna.
Qualche problema di tipo tecnico, registrato in modo non generalizzato, riguardante il
caricamento dei dati, è stato risolto da INVALSI nel corso del pomeriggio.
Di seguito, si riportano alcuni dati numerici riguardanti la popolazione interessata alle
rilevazioni in questo anno scolastico.
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