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Circolare n°  40      

 Milano, 18 Settembre  2021 

 

 Ai Sigg. Docenti dell’I.C. Sant’Ambrogio 

Scuola Primaria e Secondaria 

Alla Referente Invalsi Insegnante Senese 

 Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Esiti Prove Invalsi a.s. 2020/2021 – Utilizzo dati 

 

Si comunica che l’Invalsi ha elaborato i dati relativi alle prove dello scorso anno scolastico. 

In allegato, si trasmettono i punteggi  generali delle classi seconde, quinte e terze secondaria. 

Le tabelle inviate consentiranno a ciascun docente una prima e provvisoria lettura dell’andamento 

complessivo del nostro Istituto nelle Prove Invalsi. In particolare, è possibile raffrontare il punteggio 

medio ottenuto della nostra Scuola con quello nazionale, regionale e dell’area nord ovest,  rispetto a 

scuole con background  culturale analogo al nostro. 

Per una corretta lettura degli esiti si raccomanda il confronto con il dato relativo a scuole simili 

per background (nella tabella evidenziato in verde se positivo, in giallo se inferiore). 

L’esame dei dati disaggregati  sarà condotto  nelle prossime riunioni collegiali, come di seguito 

specificato: 

- Riunione di Materia (Gruppi di Lettere, Matematica, Lingue straniere) del 21 settembre : 

analisi dei punteggi generali  delle classi terze  e della distribuzione per livelli; 

- Collegio dei Docenti del 28 settembre. verrà presentata una lettura sintetica dei dati dell’Istituto; 

- Riunione di Area classi seconde e quinte  del 7 ottobre : analisi dei dati generali  delle classi 

seconde/quinte  e di quelli relativi ai vari ambiti indagati dalle prove ; 

- Riunione dei Team di  Prima (ex classi quinte) Terza (ex classi seconde) del 12 ottobre: 

lettura e analisi dei dati relativi alla propria classe. 

La Referente Invalsi Insegnante Senese curerà l’informazione ai docenti coinvolti nelle prove e 

presenterà l’analisi dei dati al Collegio. 

Si è certi che i diversi organi collegiali offriranno un prezioso contributo all’analisi dei dati e sapranno 

impiegare utilmente le informazioni raccolte per elevare i livelli di apprendimento degli alunni.  
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I docenti riceveranno con separata comunicazione le credenziali di accesso alle diverse 

tipologie di dati aggregati.  

Si coglie l’occasione per  ringraziare  i docenti che hanno collaborato all’organizzazione e allo 

svolgimento delle prove. 

        Il Dirigente Scolastico 

             (Milca Fiorella Granese) 
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