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Cosa bisogna fare per scaricare i dati?

1.   Collegarsi al sito www2.invalsi.it

2.    All’apertura della pagina  seguente cliccare sulla scritta evidenziata dalla freccia



3.  All’apertura della pagina  seguente cliccare sulla scritta evidenziata dalla freccia



4.  Inserire il codice della scuola e la password assegnati al momento dell’iscrizione 



5.  E’ ora possibile accedere ai risultati  delle prove di italiano, matematica, scienze, 
relative al primo e terzo anno cliccando sulle rispettive voci 



6.   Per accedere ai risultati delle prove (per es. italiano primo anno)  scegliere 
selezionare una voce, si apre  a questo punto una tendina, che permette di avere i 
risultati per scuola e per classi



7.  Se si seleziona Scuola: punteggi normalizzati si visualizza la pagina 



Media

Deviazione Standard

Minimo

Massimo

Moda

% stud. nella moda

Mediana



8.  Se si seleziona Scuola: punteggi per tipo di item si visualizza la pagina 



9.  Se si seleziona Scuola: punteggi per testi si visualizza la pagina 



10.  Se si seleziona Classi: punteggi normalizzati si visualizza la pagina 



11. Per ogni classe si devono avere i seguenti dati:

ITALIANO MATEMATICA SCIENZE

Scuola: punteggi normalizzati Scuola: punteggi normalizzati Scuola: punteggi normalizzati

Scuola: punteggi per tipo di item Scuola: punteggi per tipo di item Scuola: punteggi per tipo di item 

Scuola: punteggi per testi Classi: punteggi normalizzati Classi: punteggi normalizzati

Classi: punteggi normalizzati



www.istruzione.lombardia.it/uffici/areab/gilberti/graf_scuole.doc

È l’indirizzo per scaricare i file che aiutano a costruire i grafici.

RestPP3_elem_itadef.xls grafici di Italiano per la II e IV Elementare

RestPP3_elem_matdef.xls grafici di Matematica  per la II e IV Elementare

RestPP3_elem_scade.xls grafici di Scienze per la II e IV Elementare

RestPP3_medie_itadef.xls grafici di Italiano per la I Media Inferiore

RestPP3_medie_matdef.xls grafici di Matematica  per la I Media Inferiore

RestPP3_medie_scidef.xls grafici di Scienze per la I Media Inferiore

Come tradurre i dati in grafici?



Come tradurre i dati in grafici?
Per ogni file la Scuola ha a disposizione 4 grafici per la II Elementare, 4 per la IV 
Elementare e 4 per la I Media Inferiore, già predisposti per avere una 
visualizzazione immediata dei risultati ottenuti. L’unico lavoro che viene chiesto 
alla scuola è quello di sostituire tutti i numeri che compaiono in rosso nel foglio di 
apertura (che ad esempio per il primo file si chiama Dati Italiano) con i risultati 
scaricati dal sito dell’INVALSI.



Come tradurre i dati in grafici?
Una volta effettuata la sostituzione, si possono vedere i grafici. 

I primi 3 paragonano gli esiti della Scuola con quelli della Lombardia, del Nord 
Ovest e dell’Italia; il quarto mostra gli esiti delle classi della Scuola


