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USC MPI.AOODRSI.REG.UFF. N20402  USC                    Palermo,18ottobre 2013 
UFFICIO VIII 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
della Sicilia 

                                                      Loro Sedi  
         

 
Oggetto: Restituzione dei risultati delle rilevazioni nazionali INVALSI  
 
 

Come già noto alle SS.LL , nel mese di settembre 2013 sono stati restituiti alle scuole i 

risultati delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti , per le classi seconda  e quinta  della Scuola 

Primaria, per le classi prima  e terza della Scuola Secondaria di primo grado e  per le classe seconda 

della Scuola Secondaria di secondo grado.  

A partire dal presente anno scolastico sono previsti cinque livelli di accesso ai dati, tutti protetti da  

password che ciascun Dirigente ha ricevuto; possono quindi accedere ai dati:  

1. il Dirigente scolastico, che può visualizzare  tutti i dati della scuola, articolati anche per 

singola classe; 

2. il Referente per la valutazione,  che può visualizzare  tutti i dati della scuola, articolati anche 

per singola classe; 

3. il Presidente del Consiglio d’Istituto, che può visualizzare  i dati complessivi della scuola ma 

non delle diverse classi; 

4. i docenti delle classi interessate dalla rilevazione che possono visualizzare i dati della 

propria classe e quelli complessivi della scuola. 

5. i docenti delle classi NON interessate dalla rilevazione, che possono visualizzare  i dati 

complessivi della scuola 

 

La restituzione dei dati in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico e con le relative azioni 
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di programmazione previste dalle scuole, costituisce una risorsa  informativa che può orientare le 

attività dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe. 

Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia, adotterà  le modalità più opportune per avviare, a 

partire da una attenta  analisi dei risultati, processi di miglioramento sul versante didattico e 

organizzativo. 

Si ricorda, inoltre, che sul sito dell’INVALSI sono disponibili  i Quadri di riferimento di 

Italiano e Matematica e le  Guide alla lettura delle prove  che costituiscono un materiale utile per lo 

sviluppo di attività di studio e di ricerca delle scuole. 

Si coglie l’occasione per sottolineare come una serena riflessione sui risultati delle rilevazioni 

nazionali degli apprendimenti rappresenta  il presupposto affinché ciascuna istituzione scolastica 

abbandoni la logica dell’autoreferenzialità e sviluppi un maggiore impegno per un’ azione didattica 

che  garantisca  a ogni alunno le migliori opportunità.    

Confidando nel consueto e fattivo impegno, vi auguro buon  lavoro. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 


