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DOMANDE GUIDA ALL'ANALISI DEI DATI 

DELLA RILEVAZIONE INVALSI 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

A cura di Nadia Colombo 

 

 

 
I. ANALISI DI SISTEMA 

 
1. AFFIDABIITA' DEI DATI  
Si vedano:  Tavole 1A italiano e 1B matematica - Punteggi generali 

 

I dati di scuola/di classe sono affidabili?   
� Percentuale di cheating medio contenuto (indicativamente, inferiore al 10%); nunero limitato di 

classi in cui si registra cheating  

 

1. Qual è la pecentuale media di cheating registato dalla scuola in ciascuna delle due prove?  

2. Esistono differenze significative nei tassi di cheating riscontrato nelle diverse classi? 

3. Esistono differenze significative nei tassi di cheating riscontrato nelle due prove? 

 

 

2. POSIZIONAMENTO DELLA SCUOLA RISPETTO AL CONTESTO TERRITORIALE  E 
SOCIOECONOMICO DI RIFERIMENTO  
Si vedano: Tavole 1A italiano e 1B matematica - Punteggi generali 

  Grafici g1 – Risuktato complessivo 

 

Come si posiziona la scuola, in ciascuna delle due prove, rispetto a benchmark territoriali e 
socioeconomici di riferimento? 
� Confronto tra il punteggio medio di scuola al netto del cheating e il punteggio medio nazionale, 

di macroarea, regionale; confronto tra il punteggio medio di scuola al netto del cheating e il 

punteggio medio di scuole con ESCS (status economico, sociale e culturale) analogo. 

 

1. Qual è, in ciascuna delle due prove, la differenza tra il risultato medio di scuola e il risultato 

medio nazionale, di macroarea, regionale? 

2. Si tratta di una differenza statisticamente significativa? 

3. Qual è il background familiare mediano di scuola? 

4. Qual è, in ciascuna delle due prove, la differenza tra il risultato medio di scuola e il risultato 

medio di scuole con ESCS analogo? 

5. Esistono differenze dignificative tra le performance di scuola nelle due prove? 
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3. VARIABILITA' DEGLI ESITI ENTRO LA SCUOLA  --> EQUITA' 
Si vedano:  Tavole 1A italiano e 1B matematica - Punteggi generali 

  Grafici g1 – Risuktato complessivo 

  Grafici g2 – Incidenza variabilità 

 
Esistono differenze significative nelle performance delle diverse classi? Qual è l’incidenza della 
variabilità tra le classi rispetto ala variabilità totale? 
� Confronto tra gli esiti delle diverse classi; confronto tra il dato di scuola e il dato nazionale 

relativo all’incidenza della varianza tra classi 

 

1. In quanti e quali classi i risultati medi al netto del cheating si discostano in modo 

significativo (indicativamente, superiori o inferiori di  5 punti percentuali) rispetto alla 

media di scuola?  

2. Quante quali classi si collocano, in modo statisticamente significativo, al di sopra o al di 

sotto della media regionale? 

3. La variabilità degli esiti nelle diverse classi è analoga nelle due prove? 

4. In ciascuna delle due prove, come si posizionano le diverse classi rispetto a classi con 

bagkground familiare (indice ESCS) analogo? 

5. Si registrano rilevanti differenze nel backgrond mediano familare delle varie classi? 

6. Qual è l'incidenza della variabilità tra le classi rispetto alla variabilità totale nella prova di 

italiano, nella prova di matematica, nei valori di ESCS? (grafici g2) 

7. Le percentuali di incidenza (della variabilità tra le classi rispetto alla variabilità totale) 

registrate nella scuola sono in linea con i corrispettivi dati nazionali?  (grafici g2) 

 

 

4. CAPACITÀ DELLA SCUOLA DI ASSICURARE A TUTTI GLI STUDENTI IL 
RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI COMPETENZA 
Si vedano:  Tavole 4A italiano e 4B matematica – Distribuzione studenti livelli apprendimento 

  Tavola 5 – Distribuzione studenti livelli apprendimento ita mat numerosità livelli 

 

Qual è la distribuzione degli alunni della scuola e delle diverse classi  nei livelli di prestazione 
definiti sulla base del campione nazionale? Quanti alunni si collocano a livelli di eccellenza? 
Quanti a livelli di criticità? 
� Confronto tra le percentuali di alunni nei diversi livelli di apprendimento registrati nella scuola/ 

nelle classi e i carrispettivi dati nazionali e regionali 

 

1. A livello di scuola, in quale livello di apprendimento si colloca la maggior parte degli alunni 

in ciascuna delle due prove? 

2. In ciascuna delle due prove, è consistente (indicativamente,  differenza superiore a 5 punti 

percentuali) la quota di alunni della scuola  posizionati a livelli molto bassi o bassi (Livelli 1 

e 2) rispetto al dato nazionale? E a quello regionale?  

3. In ciascuna delle due prove, è consistente (indicativamente,  differenza superiore a 5 punti 

percentuali) la quota di alunni della scuola  posizionati a livelli alti o molto alti (Livelli 4 e 

5) rispetto al dato nazionale ?  E a quello regionale? 

4. Esistono differenze significative  tra la distribuzione degli alunni della scuola nelle due 

diverse prove? 

5. Esistono differenze significative  tra la distribuzione degli alunni nei livelli di 

apprendimento nelle diverse classi? (ATTENZIONE: nelle tavole 4A e 4B i dati relativi alle 
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singole classi vengono restituiti in termini di valori assoluti e NON di valori percentuali; 

per poter operae confronti ènecessario trasformare i valori assoluti in valori percentuali) 

6. E' consistente (indicativamente una percentuale superiore al 30% rispetto al totale) la quota 

di studenti che presenta fragilità (livelli 1 e 2) sia in italiano che in matematica? 

(ATTENZIONE: nella tavola 5 i dati  vengono restituiti in termini di valori assoluti e NON 

di valori percentuali) 

7. E' consistente (indicativamente una percentuale superiore al 30% rispetto al totale) la quota 

di studenti  eccellenti (livelli 3 e 4)  sia in italiano che in matematica? (ATTENZIONE: nella 

tavola 5 i dati  vengono restituiti in termini di valori assoluti e NON di valori percentuali) 

 

 

5. COMPARAZIONE DIACRONICA 
Si vedano: Tavole 7A Italiano e 7B Matematica 

 

Qual è il trend temporale dei risultati di  scuola rispetto alla media nazionale e regionale? Qual è 
il trend dei risultati di scuola  nel passaggio da un livello di scolarità all’altro? 
� Confronto tra i  riultati di scuola e quelli regionali e nazionali nell’ultimo quinquennio; 

confronto degli scostamenti tra le performance di scuola e i risultati medi di contesto (regionali e 

nazionali) nei tre diversi snodi del percorso scolastico (II, V primatia e III secondaroia I grado)  

 

1. Nell’ultimo quinquennio,  gli eventuali scostamenti - positivi o negativi - delle performance 

di scuola rispetto ai benchmark territoriali (media nazionale  e media regionale) si sono 

mantenuti sostanzialmente invariati? Si sono acuti o moderati? 

2. Il trend è analogo o diverso nelle due discipline oggetto di rilevazione? 

3. Gli eventuali scostamenti - positivi o negativi - delle performance di scuola rispetto ai 

benchmark territoriali (media nazionale  e media regionale) si mantengono  invariati, si 

acuiscono o decrescono passando da un livello scolare a un altro? 

4. Il trend è analogo o diverso nelle due discipline oggetto di rilevazione? 

 

 

6.  VALORE AGGIUNTO 
Si veda: Tavola   9A  Italiano e 9B Matematica  - Effetto scuola 

Dati relativi agli stessi studenti  dopo tre  anni di scuola primaria (II / V primaria), 

dopo tre annii di scuola secondaria di I grado (V primaria/ III secondaia di I grado), 

dopo due anni di scuola secondaria di II grado (III secondaria di I grado / II 

econdaria di II grado) 

 
Qual è il valore aggiunto della scuola, cioè la misura  dell’azione formativa della scuola al netto 
dell’incidenza di fattori esogeni – contesto sociale e preparazione pregressa degli alunni? Quali 
sono i risultati degli studenti a distanza? 
 

1. Dove si situa la scuola rispetto alla matrice risultati/apporto della scuola? 

2. L’effetto scuola è analogo in riferimento alle due prove? 

3. Lo scostamento (positivo o negativo) delle performance degli stessi studenti  e i  

corrispondenti parametri di riferimento terrtoriali (media nazionale e regionale)  tendono a 

mantenersi inalterati ad acuirsi o a d attenuarsi a distanza , cioè nel passagio II / V primaria,  

V primaria/ III secondaia di I grado ,  III secondaria di I grado / II econdaria di II grado ? 
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SINTESI FINALE:  

CHIAVI INTERPRETATIVE E IPOTESI DI INTRRVENTO MIGLIRATIVO 

 

1. Quali sono i principali punti di forza evidenziati dalla scuola? 

2. Quali sono i principali punti di criticità? 

3. Quali cause si possono ipotizzare? 

4. Quali possibili inerventi migliorativi si possono prospettare? 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. ANALISI DIDATTICA 

 
PREMESSA 
Per una corretta interpretazione dei dati Invalsi in un’ottica didattica è fondamentale la lettuta degli 

item che compongono la prova (Fascicoli test) alla luce dei Quadri di riferimento di italiano e di 

matematica e delle Guide alla lettura, in cui viene esplicitato  cosa  (contenuti/conoscenze,  

processi/abilità, dimensioni/competenze) e come (tipologia quesito) viene rilevato.  

 
 
1. RISULTATI ALL’INTERNO DELLE PROVE 
Si vedano:  Tavole 2A - Parti della prova  italiano  

   3A - Ambiti matematica e 3B - Dimensioni matematica 

   Grafici  g5 Italiano e G5 Matematica 

 

Quali sono le aree di forza e di debolezza,  a livello di scuola e di singole classi, rispetto alle 
diverse parti della prova di italiano e rispetto ai diversi ambiti e dimensioni della prova di 
matematica? 
� Confronto degli scostamenti (positivi o negativi) delle prformace di scuola/di classe  e i dati 

medi nazionali/regionali nelle diverse parti/ambiti/dimensioni della prova. 

ATTENZIONE: Il confronto tra i risultati di scuola/classi nelle diverse parti/dimensioni/parti delle 

prove NON può essere efettuato direttamente, dato che gli item che afferiscono alle diverse parti/ 

dimensioni/ ambiti sono caratterizzati da livelli di difficoltà differenti; il confronto può esere 

egffettuato solo considerando gli scostamenti tra gli esiti di scuola/classe  e i corrispondenti 

parametri territoriali di riferimento. 

 

1. In quali parti della prova di italiano i risultati di scuola sono più critici? In quali sono più 

positivi? 

2. In quali ambiti e dimensioni della prova di matematica si registrano i risultati  di scuola più 

problematici? In quali i risultati più soddisfacenti? 

3. I risultati nelle diverse parti/ dimensioni/ambiti sono omogenei nelle differenti classi o si 
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notano differenze significative (scarti superiori a 5 puni percentuali)? 

 

 

2. I RISULTATI  NEI  SINGOLI  ITEM  
Si vedano:  Tavole  8A Italiano  e 8B Matematica – Dettaglio risposte per item 

  Grafici g5 Italiano e G5 Matematica 

 

Quali sono le aree di forza e di debolezza,  a livello di singole classi, rispetto ai  diversi  item della 
prova di italiano e della prova di matematica? 
 

1. Su quali domande si concentra la percentuale più alta di risposte corrette? E quella di 

risposte errate?  Quali sono le conoscenze, abilità testate? Qual è il format del quesito? 

2. Qual è la percentuale di mancate risposte più alta rispetto al  dato nazionale? In quali 

domande si concentrano le percentuali di omissioni più consistenti? 

3. In ciascu item quali sono i distrattori che hanno attirato il maggior numero di risposte? 

4. I risultati nelle diverse domande sono omogenei nelle differenti classi o si notano differenze 

significative (scarti superiori a 5 puni percentuali) ? 

 

 

3. RISULTATI RELATIVI A PARTICOLARI SOTTOGRUPPI DI POPOLAZIONE 
SCOLASTICA 
Si vedano: Tavole 2C e 2E  Italiano;  3C, 3D, 3E, 3F Matematica 

  Grafici 3A 3B  3C Italiano;  3D, 3E, 3F Matematica 
 
Esistono differenze significative nelle performance di alcuni sottogruppi della popolazione 
scolastica disaggregati in base a sesso, regolarità del percorso scolastico, origine? 
� Confronto tra il risultato medio conseguito dai maschi e quello conseguito dalle femmine; tra il 

risultato medio conseguito da alunni regolari e quello conseguito alunni posticipatari o 

anticipatari; tra il risultato medio conseguito da alunni di origine italiana o da alunni immigrati di 

I o di II generazione 

 

1. Esistono differenze  significative (superiori a 5  punti percentuali) tra i risultati dei maschi e 

quelli delle femmine? 

2. Esistono differenze  significative (superiori a 5  punti percentuali) tra i risultati degli studenti 

regolari e quelli di studenti non regolari? 

3.  Come si posizionano gli studenti di nazionalità non italiana nelle due prove? Esistono 

differenza significative tra i risultati degli studenti immigrati di I e di quelli di II  

generazione? 

4. Le eventuali differenze (tra masci/femmine, studenti regolari/non regolari, studenti di origine 

italiana/non italiana) riscontrate nella scuola sono più o meno accentuate rispetto alle 

corrispondenti differenze presenti nel contesto territoriale nazionele o regionale? 

5. Le eventuali differenze (tra masci/femmine, studenti regolari/non regolari, studenti di origine 

italiana/non italiana) sono analoghe o no  nelle due prove? 

6.  Le eventuali differenze tendono ad aumentare o a diminuire con lo sviluppo del  percorso 

scolastico (II – V primaria – III secondaria I grado)? 
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4. CORRELAZIONE VALUTAZIONE INTERNA/VALUTAZIONE ESTERNA 
Si vedano:   Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe  
   Grafici g4 Italiano e g4 Matematica 

 
Qual è la correlazione tra voti scolastici ed esiti delle prove  Invalsi? 
 

1. Ci sono ed eventualmente quali sono le classi in cui la valutazione interna (media voto 
scuola) risulta essere particolarmente  discordante (per eccesso o per difetto) rispetto alla 
valutazione esterna (media punteggio prove INVALSI)? 

2. L’andamento è analogo nelle due prove? 
 
 
 
 
 
 
  

 

SINTESI FINALE:  

CHIAVI INTERPRETATIVE E IPOTESI DI INTRRVENTO MIGLIRATIVO 

 

1. Le domande delle prove trovano corrispondenza nei contenuti presenti nel curricolo 

d’Istituto  (CURRICOLO DICHIARATO)?  

2. Qual è il livello di corrispondenza tra i contenuti (conoscenze, abilità, competenze) 

sviluppati  in classe (CURRICOLO AGITO) e quelli presenti nelle prove? 

3. Quali ragioni possono spiegare le mancate risposte? 

4. Quali ragioni possono spiegare la scelta privilegiata di particolari distrattori da parte degli 

studenti di una classe / della scuola? 

5. Alla luce degli esiti delle prove,  si ritiene necessaria una revisione della progettazione 

curricolare? 

6. Se particolari sottopopolazioni degli studenti hanno evidenziato risultati particolarmente 

positivi o negativi, quali ragioni si possono fornire per tali risultati? 

7. In che modo le pratiche valutative scolastiche sono allineate con le richieste delle prove  

Invalsi? 

8. Qual è l’utilità dei dati  Invalsi per monitorare l’andamento degli studenti in maggiore 

difficoltà? 
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III. PROPOSTA DI LAVORO 
 

Il docente in formazione analizzi i dati a disposizione e risponda alle domande guida relative 

almeno a due punti dell’analisi di sistema e a un punto dell’analisi didattica. 

Provi inoltre ad affrontare, a scelta, alcune delle questioni poste come oggetto di riflessione 

nelle sintesi finali. 

 

 

 

 

 

 

IV. INDICAZIONI BIBLIOGRAFIFICHE E SITOGRAFICHE 

 
Per un approccio globale ai temi della valutazione: 

Paletta, A. (a cura di) (2007), Prime riflessioni sugli aspetti organizzativi della scuola italiana 

Documento di ricerca INVALSI www.INVALSI.it. 

Martini, A. (2008), L’accountability nella scuola, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino. 

Fiore B. , Pedrizzi T. (a cura di)  Valutare per migliorare le scuole.   in particolare Capitolo 9 Come 

leggere i risultati delle prove INVALSI di Marco Bardelli, Nadia Colombo ed. 

Mondadori/Università 

 

Materiali cui far riferimento per avere indicazioni operative su come leggere i risultati delle 

prove INVALSI:  
Percorso guidato alla lettura dei risultati INVALSI. Guida interattiva on line, a cura di INVALSI, 

in http://www.komedia.it/INVALSI/home.html. 

Cosa ci dicono (e non dicono) i dati sugli apprendimenti e perché è importante occuparsene, di 

Tommaso Agasisti, in 

http://www.INVALSI.it/INVALSI/ri/VALES/documenti/04102012/Cosa_dicono_dati_apprendime

nti.pdf. 

Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione. Come leggere nelle scuole i dati delle prove 

standardizzate INVALSI, di Roberto Ricci, in  

http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/03/Ricci-Come-leggere-nelle-scuole-i-dati-

delleprove-standardizzate-INVALSI.pdf. 

La restituzione dei dati delle Prove INVALSI alle scuole, di Patrizia Falzetti, 

in http://www.INVALSI.it/INVALSI/doc_eventi/12-2014/4/P_Falzetti.pdf. 

 

Fondamentale per una lettura in chiave didattica degli esiti INVALSI è l’analisi dei Quadri di 

riferimento per la costruzione delle prove di italiano e matematica e del questionario studente, 

reperibili in https://INVALSI-areaprove. cineca.it. 

 

Ulteriori materiali di approfondimento per una disamina in chiave didattica sono i Quaderni e le 

Guide alla lettura pubblicati in http://www.INVALSI.it/ areaprove/index.php?action=quaderni e in 

https://INVALSI-areaprove.cineca. it/index.php?form=precedenti_strumenti. 
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Di agile consultazione il volume di Castoldi, M. (2014) Capire le prove INVALSI, Carocci, Roma, 

con letture degli esiti anche in riferimento agli scenari di valutazione internazionali e a proposte 

interpretative a livello d’aula e di istituto. 

 

Per un interessante confronto con i quadri di riferimento internazionali si vedano i Framework 

delle indagini: TIMSS 2015, in http://timssandPIRLS.bc.edu/timss2015/downloads/T15_ 

Frameworks_Full_Book.pdf. 

TIMSS Advanced 2015, in http://timssandPIRLS.bc.edu/timss2015-advanced/ 

downloads/TA15_Frameworks_FullBook.pdf. 

PIRLS 2016 in http://timssandPIRLS.bc.edu/PIRLS2016/downloads/P16_ Framework_2ndEd.pdf. 

PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem 

Solving and Financial Literacy, Paris, in 

http://www.INVALSI.it/INVALSI/ri/PISA2012.php?page=PISA2012_it_06. 

 

Per un’analisi degli esiti delle prove INVALSI nell’ambito del sistema scolastico italiano e per un 

confronto tra dati di scuola e le tendenze nazionali si veda il Rapporto nazionale Rilevazioni 

nazionali degli apprendimenti 2014-15, 

a cura di INVALSI in 

https://INVALSI.areaprove.cineca.it/docs/attach/035_Rapporto_Prove_INVALSI_2015.pdf. 

 

Il confronto tra gli esiti di scuola e le performance delle scuole italiane nelle rilevazioni 

internazionali può essere effettuato consultando i rapporti nazionali e internazionali di PISA 2012, 

rispettivamente OCSE PISA 2012 Rapporto nazionale, a cura di INVALSI, in 

http://www.INVALSI.it/INVALSI/ri/PISA2012/rappnaz/Rapporto_NAZIONALE_OCSE_PISA20

12.pdf e OECD (2014), PISA 2012 Results. Paris, in http://www.oecdilibrary.org/dOCSErver/ 

download/9814031e.pdf?expires=1464343473&id=id&accname=guest&check 

sum=977C11FD15AB0BBFC0B8259393FBE4EA e il lavoro di P. Montanaro 

Un confronto tra PISA 2012 e le rilevazioni nazionali 2011-12 in http://www. 

INVALSI.it/INVALSI/ri/PISA2012/rappnaz/pres/Confronto_PISA-RN.pdf. 

 

Per un approfondimento delle caratteristiche tecniche degli item (definizione del costrutto delle 

prove, la costruzione delle domande, analisi psicometriche delle prove), che costituiscono le prove, 

fondamentale è la lettura del Rapporto tecnico Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 2014-15, a 

cura di INVALSI, in 

https://INVALSI-areaprove.cineca.it/docs/file/024_Rapporto_tecnico_2015.pdf. 

 

Per un approfondimento sul modello di Rasch: Giampaglia, G. (2002) Il modello 

di Rasch nella ricerca sociale, Liguori, Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


