Restituzione alle scuole dei dati delle rilevazioni nazionali INVALSI 2022

Con un ulteriore anticipo rispetto agli anni precedenti, il 29 agosto l’INVALSI ha restituito,
per le classi interessate, i dati relativi alle prove 2022 a tutte le scuole di ogni ordine e
grado. Nel 2022 sono riprese anche le rilevazioni del grado 10 (II secondaria di secondo
grado) sospese nei due anni più acuti di pandemia.
Circa 11.800 istituti – collegandosi all'area riservata alle scuole – già da ieri pomeriggio
possono accedere e visualizzare i dati delle rilevazioni INVALSI sostenute dai propri
studenti nel periodo marzo-maggio scorso.
Anche gli esiti delle prove svolte dagli istituti dell’Istruzione e Formazione Professionale
quest’anno vengono restituiti per la prima volta con ampio anticipo rispetto a quanto
avvenuto negli anni precedenti in cui i risultati erano disponibili verso la fine del mese di
settembre - i primi di ottobre.
Sempre dal 29 agosto sono disponibili gli esiti delle prove specifiche dei diversi gruppi
linguistici per i vari gradi scolastici.
L’ulteriore anticipazione della restituzione dei dati alle scuole si pone in continuità con la
linea adottata dall’INVALSI: supportare un maggior uso dei dati stessi a sostegno
dell’organizzazione dell’attività didattica prima dell’avvio dell’anno scolastico, in un’ottica
di sempre maggiore sinergia con le istituzioni scolastiche.
Anche quest'anno, tra i risultati forniti da INVALSI – oltre alla mole dei dati accompagnati
da diversi tipi di tavole e grafici – è disponibile la stima del valore aggiunto della scuola che
consente di individuare il contributo di ciascuna istituzione scolastica alla crescita dei
livelli di apprendimento dei propri allievi, eleminando il peso di fattori di contesto sui quali
ciascun istituto scolastico non può intervenire, se non marginalmente.
Come già avvenuto con la restituzione dello scorso anno, per l'interpretazione di tavole e
grafici, all'interno dell’area riservata alle scuole è presente la pagina ‘Note’ e il modulo
“Domande e risposte” che consente al personale scolastico di avere risposte in tempi rapidi
sui dati e sulla loro lettura.
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