
PROVE INVALSI 
 Le prove INVALSI sono test nazionali che vengono somministrati agli alunni delle classi II 
e V della Scuola Primaria e delle Classi I e III della Scuola Secondaria di Primo Grado. I test 
vengono effettuati in primavera, eccetto per la classe III della Secondaria dove i Test entrano a far 
parte degli esami a termine del percorso scolastico. I test, somministrati con procedure rigide al fine 
di garantire omogeneità nei risultati tra le varie scuole, sono strutturati al fine di valutare non tanto 
le conoscenze degli alunni, quanto le abilità maturate soprattutto in Italiano e Matematica. La 
valutazione dei risultati, espressi come percentuale di risposte corrette per ognuno dei quesiti posti, 
viene effettuata a livello nazionale e restituita alle singole scuole, con relativo confronto con la 
media nazionale e del Veneto. Vengono di seguito riportati i grafici riferiti alle prove nei vari ordini 
di scuola effettuati nell’anno 2011-2012. 

 Nel caso della Scuola Primaria i dati dell’Istituto dimostrano una preparazione degli 
studenti molto buona: per esempio i risultati ottenuti in Italiano in classe II e in Matematica in 
classe V sono superiori a quanto riscontato nel Veneto che rappresenta una punta di eccellenza per 
l’Italia (Fig. 18 e 19).  

Nel caso della Scuola Secondaria, sia in prima che in terza il risultato in Italiano è stato 
maggiore rispetto alla media del Veneto denotando quindi una preparazione in questa materia molto 
buona da parte degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Arsiero. Per quanto riguarda invece 
matematica i dati riscontrati nei due anni (classi prima e terza) sono risultati intermedi tra il valore 
del Veneto e quello media dell’Italia.  

 
 
 
 
 
 
 

  
Fig. 18: Risultati delle prove INVALSI nella classe II della scuola Primaria 
 



  
 
Fig. 19: Risultati delle prove INVALSI nella classe II della scuola Primaria 
 
 

 
Fig. 20: Risultati delle prove INVALSI nella classe I della scuola Secondaria 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 21: Risultati delle prove INVALSI nella classe III della scuola Secondaria 


