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� I perché della valutazione esterna: 

� le tendenze internazionali e il sistema di valutazione in Italia 

� Come leggere e utilizzare i dati Invalsi:

� lettura di sistema e lettura in chiave didattica 

� Analisi dei risultati: esempi e indicazioni operative

� Una proposta di lavoro
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LE TENDENZE INTERNAZIONALI

Fino alla fine degli anni ’70

� Immissione di risorse da parte dei sistemi politici e di apparati amministrativi, senza 

controllo sui risultati

Ipotesi: Investimenti + insegnamenti → miglioramento

� Grande espansione dei sistemi d’istruzione nel secondo dopoguerra, con

conseguente esplosione della spesa

� Crisi dell’istruzione e messa in discussione dell’esistenza di una relazione

semplice e diretta fra risorse investite nell’istruzione (input) e risultati ottenuti

(output) e conseguentemente delle politiche scolastiche basate sul semplice

aumento della spesa

� Tendenza al passaggio da modelli burocratici di governo della scuola a modelli

“post-burocratici”, che sfocia da un lato in politiche di “devolution and choice”

e dall’altro lato di “standards and accountability”



LE TENDENZE INTERNAZIONALI

Anni ’80 : Attenzione ai processi 

� Analisi, (auto)valutazione, monitoraggio/manutenzione del processo 

Ipotesi: valutazione dei processi � miglioramento

Dalla metà degli anni ’90: Dai processi agli esiti

� Misurazione degli apprendimenti in aree chiave del curricolo e in alcuni snodi 

fondamentali del percorso formativo 

� Relazione con indicatori di processo e variabili di contesto ritenuti significativi  (tempo 

insegnamento,  presenza e uso biblioteche/laboratori , capacità verbali e conoscenza materia insegnanti, 

fattori motivazionali, aspettative, stile di leadership, clima scolastico) 

� Esigenza di trasparenza e confrontabilità dei voti scolastici, dei titoli di studio

e delle certificazioni sia all’interno di un Paese, sia nel contesto

internazionale

� Apertura dei confini e conseguente necessità di favorire la mobilità della

forza lavoro e il riconoscimento delle qualifiche ai vari livelli (esempio EQF)



Da ISTRUZIONE = SPESA

a ISTRUZIONE = INVESTIMENTO

“capitale umano” come fattore discriminante per il progresso 

economico e sociale di un Paese

La letteratura dimostra che 

la conoscenza/competenza nelle discipline fondamentali ha un ruolo di primo piano 

nell’avanzamento individuale e dell’intera società

Questa consapevolezza scientifica ha modellato le indicazioni di policy 

a livello internazionale ed europeo (es. strategia di Lisbona)

ed è stata recepita dalla legislazione nazionale

IL BISOGNO DI ACCONTABILITY



GLI OBIETTIVI DI LISBONA 

Benchmark 2020

Riduzione dispersione scolastica: non più del 10%

Riduzione del 15 % di alunni con bassi livelli di risultato in 
lettura, matematica e scienze

Completamento dei studi terziari: almeno 40 % adulti di età 
compresa tra 30 e 34 anni

Partecipazione adulti all’apprendimento permanente: 15% della 
popolazione adulta

Istruzione prescolastica per bambini di età compresa tra 4 anni e 
l’inizio della scuola: 95%  



Raccomandazioni OCSE all’Italia – 1997

� Istituire un sistema di valutazione indipendente che definisca parametri 

di valutazione per mettere le scuole in grado di autovalutarsi, sviluppi 

test e fornisca consulenza per la allocazione delle risorse

� Istituire un ente indipendente che svolga ricerche in materia  di 

istruzione

� Creare un sistema di testing per valutare gli alunni in determinati 

momenti del corso di studi

� Mettere i risultati a disposizione dei genitori e della comunità  in forma 

di media di scuola

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE IN ITALIA



Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 

12 febbraio 2001

� Sviluppare una valutazione esterna allo scopo di fornire un sostegno 
metodologico all’autovalutazione e fornire un’analisi esterna della scuola 

che incentivi un processo costante di miglioramento facendo attenzione 

a non limitarsi al solo controllo amministrativo

� Incoraggiare l’autovalutazione da parte degli istituti scolastici come 

metodo per fare della scuola un luogo di apprendimento e di 

perfezionamento, associando con equilibrio autovalutazione e valutazione 

esterna



il progressivo miglioramento e l’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione

Decreto Legislativo 286/2004

Effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e 

sulla qualità del sistema educativo

avendo come fine 

il progressivo miglioramento e l’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione

LE FINALITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Strumento diagnostico per le scuole

Fornire un’ampia base informativa per 

condurre un’analisi non autoreferenziale

Analizzare la capacità di far acquisire  

competenze essenziali

Diagnosticare in modo trasparente punti di 

forza e di debolezza su cui intervenire

Avviare una riflessione su possibili ricadute 

didattiche 

Valutazione di sistema

Misurare l’efficacia e l’efficienza del 

sistema scolastico nazionale, 

monitorandone i risultati, definiti in 

termini di livelli di apprendimento 

degli studenti, misurati in un quadro di 

riferimento condiviso 

� Indicatori di base

� Indicatori di contesto

� Indicatori di tendenza



Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione. DPR n° 80  28 marzo 2013

Definisce soggetti (Invalsi, Indire, contingente ispettivo), obiettivi e organizzazione  
del SNV

Indica e descrive le fasi nelle quali si articola il procedimento di valutazione delle 
scuole (art. 6)

- AUTOVALUTAZIONE

- VALUTAZIONE ESTERNA

- AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

- RENDICONTAZIONE SOCIALE
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO e PROVE INVALSI 

Risultati 
scolastici

Risultati     
prove SNV

Competenze chiave di 
cittadinanza

VINCOLI E OPPORTUNUTA'

IMPATTI SULL'AMBIENTE ESTERNO

PRATICHE ORGANIZZATIVE

PRATICHE

E GESTIONALI



Schema di regolamento del Sistema Nazionale di valutazione 

AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE

MIGLIORAMENTO



QUADRI DI RIFERIMENTO PROVE

RISULTATI

(Rapporti nazionali e dati di scuola)

LA RILEVAZIONE INVALSI COME 
STRUMENTO DIAGNOSTICO

per la

SCUOLA



COME USARE I RISULTATI NAZIONALI/REGIONALI E DI SCUOLA?

Individuare aspetti di qualità 

da mantenere e rafforzare
Individuare elementi di criticità 

su cui intervenire

Apprezzare il valore aggiunto realizzato

Per migliorare l’efficacia dell’azione educativa 

e la qualità degli apprendimenti

Promuovere i processi 

di autovalutazione di istituto

Migliorare i processi di valutazione 



LA RESTITUZIONE DEI DATI

� Pubblicazione di un Rapporto nazionale e di un Rapporto tecnico basato sui dati delle 

classi campione (somministrazione delle prove e imputazione delle risposte a cura di un 

osservatore esterno)

� Analisi effettuate solo su dati aggregati (livello nazionale/ di macroarea/ regionale) in 

modo da garantire pienamente l’anonimato dei singoli allievi e delle singole scuole.

• Analisi che forniscono un quadro generale dei livelli di apprendimento degli studenti 

italiani

� Restituzione in via esclusiva e riservata dei dati a ciascuna scuola

• Dati aggregati per istituto o suddivisi per classe; 

• Dati disaggregati per item; dati disaggregati per alunno (microdati)

• Dati sui quali avviare riflessioni e approfondimenti in merito alle scelte di natura 

organizzativa/gestionale e didattica, anche in un’ottica di confronto con le altre scuole



CHI PUÒ ACCEDERE AI DATI

L'accesso ai dati è aperto, per ogni istituzione scolastica, 

al Dirigente, 

al Referente per la Valutazione, 

al Presidente del Consiglio di Istituto,

a tutti i docenti.

Dirigente Scolastico e Referente per la Valutazione hanno la possibilità di 
visualizzare tutte le tavole e i grafici resi disponibili.

Il Presidente del Consiglio di Istituto può analizzare i dati della scuola restituiti 
con informazioni sul cheating e sullo stato socio-economico del contesto familiare 

Ogni Docente, come componente del Collegio dei Docenti, può accedere ai dati 
della scuola nel suo complesso e, nel caso faccia parte del relativo Consiglio di 
Classe, può avere a disposizione i risultati conseguiti dalle singole classi. 
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TABELLE

� Punteggi generali in ciascuna delle due prove 

(media classe, scuola;  regione, macroarea 

geografica, Italia, ESCS; totalità istituzioni 

scolastiche, indirizzo )

� Percentuale cheating
� Punteggi in dettaglio relativi alle singole sezioni

(parti,ambiti,dimensioni) delle prove (media classe, 

scuola, Italia)

� Dati disaggregati per nazionalità - soli nativi-, e 
regolarità – soli regolari- (media classe, scuola, 

Italia)

� Distribuzione degli studenti per livelli di 
apprendimento (classe, scuola,regione, macroarea, 

Italia)

� Numero studenti nei diversi livelli ITA e MAT 
(scuola)

� Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e 
voto di scuola

� Dettaglio risposte per item (percentuali di risposta 

alle diverse opzioni e di omissioni)

� Dettaglio risposte per singoli studenti (microdati)

� Trend temporale triennio (scuola, regione, 

macroarea, Italia; totalità scuole e indirizzo )

� Effetto scuola: valore aggiunto (regione, macroarea, 

Italia)

GRAFICI

� Punteggi medi dell'intera scuola e delle sue 

classi rispetto a

- punteggi medi della regione, della macroarea 

geografica e dell’Italia intera

- punteggi medi scuole/classi "simili" per ESCS

� Incidenza della variabilità tra le classi sulla 

variabilità totale

� Punteggi disaggregati rispetto a nazionalità, 

regolarità del percorso di studi e genere

� Confronto tra voto di classe e punteggio 
nella prova 

� Confronto (item per item) tra punteggio di 

classe e media nazionale

Lettura analitica 

“di profondità”

Lettura sintetica 

in chiave comparativa

I DATI RESTITUITI DA INVALSI A CIASCUNA SCUOLA



Il punto di vista dei 
dirigenti scolastici

degli organismi 

d’indirizzo della scuola

Il punto di vista degli
insegnanti

Il confronto con
standard esterni

Il confronto della 
scuola al proprio 

interno

LETTURE POSSIBILI

La lettura dei dati forniti dall’INVALSI può essere fatta da  punti di osservazione 

tra loro complementari ma distinti



Dati per un'analisi “di sistema”



Qual è la posizione della scuola?

• rispetto al contesto territoriale

• nazionale

• macro-area geografica 

• regionale

• rispetto all’indirizzo di scuola

• rispetto all’ESCS

1. IL LIVELLO DI COMPETENZE RAGGIUNTO DALLA SCUOLA



RISULTATO COMPLESSIVO DI SCUOLA E DI ALTRE REALTA’ 

TERRITORIALI – Istituti scolastici nel loro complesso

Punteggio di scuola significativamente superiore

Punteggio di scuola non significativamente differente

ITALIANO



RISULTATO COMPLESSIVO DI SCUOLA E DI ALTRE REALTA’ 

TERRITORIALI - Licei

Punteggio di scuola significativamente superiore 

Punteggio  di scuola significativamente inferiore 

ITALIANO



RISULTATO COMPLESSIVO DI SCUOLA E DI ALTRE REALTA’ 

TERRITORIALI – Tipologia Licei

ITALIANO



RISULTATO COMPLESSIVO DI SCUOLA E ESCS Licei

Il QUADRATO ROSSO rappresenta il punteggio medio delle 200 scuole (licei)                           
con background socio-economico-culturale (ESCS) simile

Background familiare mediano: BASSO Background familiare mediano: BASSO

ITALIANO
MATEMATICA

-1,9
+6,4
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Quanto variano i risultati? 

• Fra le classi all’interno della scuola

• All’interno delle singole classi

2. LA VARIANZA DEGLI ESITI � EQUITÀ
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RISULTATO DELLE CLASSI – MATEMATICA - Licei

Media scuola

Punteggio non significativamente differente dalla media regionale, ma superiore alla media nazionale            

Punteggio inferiore alla media regionale, ma non significativamente  differente  dalla media nazionale

Punteggio inferiore alla media regionale e nazionale

scostamenti dei risultati delle classi dalla media di scuola



RISULTATO DELLE CLASSI E ESCS LICEI - MATEMATICA

Il QUADRATO ROSSO rappresenta il punteggio medio delle 200 scuole (licei)                           
con background socio-economico-culturale (ESCS) simile
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scostamenti punteggi delle classi dal punteggio medio di scuole con ESCS analogo



RISULTATO DELLE CLASSI – MATEMATICA Licei
scostamenti dei risultati delle classi dalla media dei licei lombardi della stessa tipologia

Media licei 
classici 
Lombardia

Media licei 
linguistici  
Lombardia

Media licei  
sc.  umane 
Lombardia

59,64 

42,20 

48,21
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VARIABILITA’ DEI RISULTATI: 

INCIDENZA DELLA VARIABILITA’ TRA LE CLASSI  RISPETTO ALLA VARIABILITA’ 

TOTALE

SCUOLA ITALIA

ITALIANO MATEMATICA ESCS
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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?

3. LA CAPACITÀ DELLA SCUOLA DI ASSICURARE A TUTTI 
GLI STUDENTI IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI 
ESSENZIALI DI COMPETENZA
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DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA

PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO - LICEI

ITALIANO

Livello 1 punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale                                                                 LIVELLO MOLTO BASSO
Livello 2 punteggio maggiore del 75% e minore o uguale del 95% della media nazionale                            LIVELLO BASSO
Livello 3 punteggio maggiore del 95% e minore o uguale del 110% della media nazionale                          LIVELLO MEDIO
Livello 4 punteggio maggiore del 110% e minore o uguale del 125% della media nazionale                        LIVELLO ALTO

Livello 5 punteggio maggiore del 125% della media nazionale LIVELLO MOLTO ALTO
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SCUOLA LOMBARDIA Italia
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DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI DELLE DIVERSE CLASSI

PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO- LICEI

MATEMATICA
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NUMEROSITA’ DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA                                    

PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO - ITALIANO E MATEMATICA

SCUOLA

Prova di Matematica

Numero studenti 

livello 1-2

Numero 
studenti

livello 3

Numero studenti

livello 4-5

Prova di 
Italiano

Numero studenti

livello 1-2
50 (31,3%) 8 3

Numero studenti

livello 3
18 7 8

Numero studenti

livello 4-5
23 11 32 (20%)

61

(38,1%)

33

66 
(41,3%)

160

Livello 1   LIVELLO MOLTO BASSO Livello 2   LIVELLO BASSO Livello 3   LIVELLO MEDIO

Livello 4   LIVELLO ALTO                          Livello 5   LIVELLO MOLTO ALTO

91 (56,9%)              26                  43 (26,9%)
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Qual è il trend temporale dei risultati

•di scuola
•di indirizzo

rispetto alla media nazionale e regionale

5. COMPARAZIONE DIACRONICA
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SNV
2011/12

SNV
2012/13

SNV
2013/14

SNV
2014/15

ITAL MAT ITAL MAT ITAL MAT ITAL MAT

-3,5 -15,3 -4,9 -
10,4

-5,1 -11,0 -3,8 -14,9

+1,9 -9,7 +0,5 -3,2 +0,9 -3,6 +1,4 -6,4

Δ SCUOLA/

LOMBARDIA

Δ SCUOLA/

ITALIA

DIFFERENZE TRA RISULTATO DI SCUOLA  

E MEDIA NAZIONALE/REGIONALE LICEI

Punteggio di scuola  significativamente  superiore

Punteggio di scuola significativamente inferiore

Punteggio di scuola non significativamente differente
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Qual è la misura  dell’azione formativa della scuola
al netto dell’incidenza di fattori esogeni – contesto sociale e 
preparazione pregressa degli alunni - rispetto al parametro:

- nazionale
- di macroarea
- regionale ?

Quali sono i risultati degli studenti a distanza?

6. VALORE AGGIUNTO



Liceo

Confronto tra il punteggio

osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio

della regione Lombardia

Effetto scuola

positivo

Effetto scuola

leggermente positivo

Effetto scuola

pari alla media

regionale

Effetto scuola

leggermente negativo

Effetto scuola

negativo

Sopra la media

regionale

Intorno alla media

regionale
X

Sotto la media

regionale

EFFETTO SCUOLA - ITALIANO



Dati per una riflessione 

in “chiave didattica” 



Quali  sono, nella scuola e nelle singole classi, le

aree di forza e di debolezza ?

rispetto

- alle diverse parti della prova

- ai diversi ambiti e alle diverse dimensioni oggetto di rilevazione

- ai singoli item

1. I RISULTATI  ALL’INTERNO DELLE PROVE



CONFRONTO TRA IL RISULTATO DI SCUOLA                                                    

E IL RISULTATO NAZIONALE LICEI

PARTI DELLA PROVA - ITALIANO
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CONFRONTO  TRA LA MEDIA DI CLASSE                                                             

E LA MEDIA NAZIONALE LICEI 

PARTI DELLA PROVA- ITALIANO
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CONFRONTO ITEM PER ITEM:  CLASSE – ITALIA Licei



Quali conoscenze, quali processi cognitivi, quali livelli di 
complessità caratterizzano gli item in cui si sono registrati i 
risultati più critici? 

Qual è la quota  di domande omesse?           

E’ coerente con il dato nazionale?

Quali sono gli errori, le misconoscenze, i fraintendimenti  più 
diffusi tra gli studenti della nostra scuola?

2. I RISULTATI NEI SINGOLI ITEM



ANALISI DELLE PROVE: LIVELLI DI DIFFICOLTA’: ITALIANO

FONTE: RAPPORTO TECNICO



Abilità degli studenti Difficoltà dell’item

Scala di misura                  

espressa in “Rasch Unit”

PLACEMENT DELLA PROVA DI ITALIANO

FONTE: RAPPORTO TECNICO



DISTRIBUZIONE DELLE RISPOSTE TRA LE DIVERSE OPZIONI                                 

IN  CIASCUNA CLASSE

Ambiti e argomenti Dom. A B C D NON  risposte Non raggiunte

MATEMATICA

Dati e previsioni MD2 9,52 9,52 0 80,9 0 0

Spazio e figure MD3 9,52 9,52 0 76,1 4,76 0

Numeri MD5 9,52 4,76 19 57,1 9,52 0

Relazioni e funzioni MD7_B 61,9 4,76 19 4,76 9,52 0

Spazio e figure MD8_B 0 61,9 0 4,76 33,3 0

Numeri MD10 42,8 14,2 14,2 28,5 0 0

Relazioni e funzioni MD11_A 4,76 9,52 80,9 0 4,76 0

Relazioni e funzioni MD11_C 33,3 0 61,9 0 4,76 0

Relazioni e funzioni MD14 28,5 0 61,9 4,76 4,76 0

Numeri MD15 33,3 9,52 0 57,1 0 0

Numeri MD16 19 0 52,3 9,52 19 0

Spazio e figure MD17 0 19 0 76,1 4,76 0

Dati e previsioni MD19 0 0 90,4 9,52 0 0

Numeri MD20 A 9,52 76,1 0 9,52 4,76 0

Relazioni e funzioni MD21 42,8 38 0 9,52 9,52 0

Numeri MD22 23,8 23,8 42,8 4,76 4,76 0

Numeri MD23 A 19 66,6 4,76 0 9,52 0

Relazioni e funzioni MD24 0 33,3 47,6 4,76 14,2 0

Relazioni e funzioni MD26 9,52 9,52 71,4 4,76 4,76 0

Relazioni e funzioni MD27 76,1 4,76 0 9,52 9,52 0

Numeri MD28 9,52 9,52 80,9 0 0 0



DISTRIBUZIONE DELLE RISPOSTE TRA LE DIVERSE OPZIONI  - ITALIA

FONTE: RAPPORTO NAZIONALE



•Esistono differenze significative tra i risultati dei maschi e quelli 
delle femmine?

•Come si posizionano gli studenti di nazionalità non italiana nelle 
due prove?

•I non promossi ‘frenano’ sempre l’andamento didattico negli 
anni successivi?

3. I RISULTATI DI PARTICOLARI SOTTOGRUPPI 
DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA



DIFFERENZE DI ORIGINE, GENERE, REGOLARITÀ:
ALCUNI ESEMPI DI ANALISI POSSIBILI

Individuare l’eventuale presenza di differenze significative tra risultati di 
alunni 

- di origine italiana e stranieri di I e/o di II generazione

- regolari e ripetenti

- maschi e femmine 

Valutare l’entità delle differenze nella scuola rispetto al contesto 
territoriale locale e nazionale

Confrontare le differenze  nella  prova di italiano e in quella di 
matematica

Confrontare le differenze nei diversi livelli scolari



SNV 2010/2011

Risultato della prova di Italiano rispetto alla regolarità del percorso di studi

Classe II secondaria di II grado
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UN ESEMPIO:  
ALUNNI REGOLARI E POSTICIPATARI (Prova di italiano)



SNV 2010/2011

Risultato della prova di Italiano rispetto alla cittadinanza

Classe II secondaria di II grado

72,0

74,8 74,5

70,5
71,3

60,7
61,2

59,7

73,3

67,7 68,1

65,1

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

M
IT

D
40

00
08_

I

Lo
m

bar
dia

_I

N
or

d 
ov

es
t_

I

Ita
lia

_I
M

IT
D

40
00

08_
S1

Lo
m

bar
dia

_S
1

N
or

d 
ov

es
t_

S
1

Ita
lia

_S
1

M
IT

D
40

00
08_

S2

Lo
m

bar
dia

_S
2

N
or

d 
ov

es
t_

S
2

Ita
lia

_S
2

UN ESEMPIO:  
ALUNNI ITALIANI E STRANIERI (Prova di italiano)



Esistono differenze significative tra valutazione interna (voti 
attribuiti dalla scuola) e valutazione esterna (punteggi prove 
Invalsi)?

4. VALUTAZIONE INTERNA E VALUTAZIONE ESTERNA





DATI INVALSI 
IN RELAZIONE AD ALTRE INFORMAZIONI DI SISTEMA

� Confronto con risultati esami finali (voto ammissione / debiti 
nei 4 anni / voto uscita) = output

� Confronto con risultati di più lungo periodo (es. superiori o 
università) = outcome

� Altri risultati della scuola (es. certificazione di lingue, ECDL, 
stage, …)

� Risorse (es. permanenza insegnanti nell’istituto, età media, 
attività)

� (indicatori qualitativi di altri progetti nazionali)



SNV e VALES



LA PROPOSTA DI LAVORO

Il docente in formazione analizzi i dati a disposizione (tabelle 
e grafici rilasciati da Invalsi alla scuola) e risponda alle 
domande guida relative  ad almeno due punti dell’analisi di 
sistema e a un punto dell’analisi in chiave didattica.

Provi inoltre ad affrontare, a scelta, alcune delle questioni 
poste come oggetto di riflessione nelle sintesi finali.



� Cartella con dati (tabelle e grafici) rilasciati da Invalsi

� Fascicoli delle prove (italiano e matematica)

� Quadri di riferimento (italiano e matematica)

� Guide alla lettura degli item (italiano e matematica)

per ciascuna delle classi: V primaria, III secondaria di I grado,          

II secondaria di II grado

� Guida/tutorial Invalsi per la lettura dei dati

� Indicazioni operative di lavoro con domande guida alla lettura e

interpretazione dei dati e riferimenti bibliografici/sitografici

MATERIALI E STRUMENTI


