COMUNICATO STAMPA
Al via a Roma la VII edizione del Seminario “I dati INVALSI: uno strumento per la
ricerca e la didattica”, 27 - 30 ottobre 2022
Da domani prende il via la settima edizione del Seminario “I dati INVALSI: uno strumento
per la ricerca e la didattica” per approfondire l’uso e l’utilità dei dati che l’Istituto raccoglie
ed elabora a partire dalla propria mission istituzionale. L’evento, in programma dal 27 al
30 ottobre si svolgerà quest’anno totalmente in presenza, dopo due edizioni in modalità
mista a causa della pandemia.
Il Seminario è diventato negli anni un appuntamento riconosciuto a livello internazionale
quale momento di confronto sull’education in Italia e occasione di dibattito sull’utilizzo dei
risultati delle rilevazioni nazionali e internazionali condotte dall’Istituto.
Si pone quale tappa importante per arricchire il confronto nazionale e internazionale sulla
necessità di disporre di dati attendibili al servizio dei policy makers e dell’intera comunità,
attraverso la condivisione di idee, studi ed esperienze tra ricercatori di vari Paesi, docenti,
dirigenti scolastici, fra operatori del settore dell’istruzione e della ricerca scientifica e, in
generale, tra quanti sono interessati alle tematiche relative alla valutazione del sistema di
istruzione e di formazione.
Anche durante il periodo della pandemia – seppur in modalità dapprima esclusivamente
online e successivamente in modalità mista – l’evento ha registrato una partecipazione
sempre più ampia e si è arricchito via via del contributo di prestigiosi esperti nazionali e
internazionali. Per questo motivo, anche questa edizione registrerà sessioni in lingua
inglese dedicate alla ricerca e sessioni in lingua italiana dedicate alla didattica.
Inoltre, quest’anno l’evento si fregia del patrocinio della BANCA D’ITALIA, di ESPANET
Italia, dell’ISTAT e dell’UNIVERSITÀ BICOCCA di Milano. I quattro Enti hanno coorganizzato con INVALSI quattro delle quattordici sessioni – tra ricerca e didattica previste durante le giornate dei lavori. La formula della co-organizzazione con prestigiose
istituzioni consente di ampliare un percorso da sempre tracciato dall’Istituto: far “dialogare”
i dati e le analisi tra loro al fine di metterli a disposizione dei decisori politici affinchè
possano costruire interventi sempre più efficaci per combattere la povertà educativa,
l’abbassamento delle competenze, le differenze territoriali ancora troppo marcate.
Saranno 97 gli interventi che verranno presentati tra quelli proposti a seguito della call
lanciata dall’Istituto lo scorso mese di agosto. Inoltre, durante il Seminario sono previste nell’ambito delle sessioni plenarie e parallele dei lavori - 2 tavole rotonde; 1 workshop
sull’utilizzo del software di analisi dei dati (RALSA) applicato alle valutazioni internazionali
su larga scala (ILSA); incontri con tre autori di volumi dedicati alla scuola. Sul palco si
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succederanno relatori, keynote speakers, docenti universitari di alto profilo nazionale e
internazionale e 44 esperienze didattiche sull’uso dei dati e degli strumenti INVALSI
presentate da docenti.
La numerosità particolarmente elevata di contributi e interventi si basa sul riconoscimento
che la valutazione non è solo misurazione standardizzata dei livelli di apprendimento, ma
richiede riflessione e confronto sulle sue funzioni e sulle sue potenzialità, soprattutto in
relazione alle pratiche e agli strumenti con cui il sistema scolastico svolge la sua missione
educativa. Infatti, l’ampia disponibilità di dati che l’Istituto annualmente rileva, sia censuari
sia campionari sui livelli di apprendimento e sulle condizioni di vita degli studenti (i
cosiddetti “dati di contesto”), nonché sulle condizioni professionali e operative dei docenti
e dei dirigenti scolastici, sull’utilizzo che la scuola fa della restituzione delle rilevazioni
nazionali e internazionali condotte da INVALSI, costituiscono una fonte preziosa di
informazioni per il sistema Paese sulla cui base poter realizzare indagini diversificate e
coadiuvare la progettazione da parte degli insegnanti di interventi di miglioramento in
ambito didattico.
Le varie relazioni tracceranno linee di approfondimento e proporranno riflessioni articolate
sulle realtà didattiche, di istruzione e formazione italiana e di altri sistemi educativi
internazionali. Anche quest’anno, all’interno dei panel previsti, sarà riservato un focus sui
riflessi ancora perduranti dell’incidenza della pandemia sanitaria sul mondo
dell’educazione e dell’istruzione. Sarà un’ulteriore occasione per fare rete, creare reciproci
scambi con istituzioni, centri ricerche e università del Paese e all’estero.
Il Seminario si aprirà il 27 ottobre alle ore 10.30 con i saluti istituzionali del Presidente
INVALSI Roberto Ricci e di Patrizia Falzetti – Dirigente Tecnologa, Responsabile del
Servizio Statistico INVALSI e organizzatrice dell’evento.
Qui tutte le informazioni e il programma del Seminario. Su questo sito nelle settimane
successive all’evento verranno anche pubblicate le registrazioni di ogni sessione:
https://eventinvalsi.it/event/vii-seminario-i-dati-invalsi-uno-strumento-per-la-ricerca-e-ladidattica/
Roma, 26 ottobre 2022
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