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Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 

Prove computer based per 
 
 III secondaria di primo grado (grado 8) per 

Italiano, Matematica e Inglese 

 II secondaria di secondo grado (grado 10) 
per Italiano, Matematica 

 V secondaria di secondo grado (grado 13) 
per Italiano, Matematica e Inglese 



 

 

La restituzione dei risultati 



Il panorama generale 

A livello nazionale e internazionale sempre più le scuole hanno 
predisposto quadri di riferimento (QdR) per la promozione di una 
valutazione criterion-referenced e non norm-referenced, ossia 
riferendosi a criteri condivisi a livello generale e non individuali o di 
classe (Decataldo, Fiore; 2018).  
 
Il D. Lgs. n. 62/2017 (art. 1, comma 2) rafforza le funzioni criterion-
referenced mediante il richiamo esplicito al PTOF e alle Indicazioni 
nazionali. 
 
In base all’accordo sottoscritto il 12 dicembre 2012 dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri e dalla Conferenza Stato-Regioni, il titolo 
di licenza media corrisponde al livello I dell’EQF (Quadro europeo 
delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente ). 
 
 
 



La banca delle domande 

 Gli studenti rispondono a forme diverse del test, 
assemblate secondo regole (automated test 
assembly) che ne garantiscono l’equivalenza 
misuratoria 

 Le domande sono molte di più di quelle che 
possono essere somministrate a singolo studente 

 Caduta verticale del cheating 

 Il risultato della rilevazione è un punteggio e 
una descrizione del grado di abilità* e 
conoscenze* possedute dagli allievi 



La costruzione della scala 



Tipologie di livelli 

1. Livelli individuati e decritti sulla base della 

distribuzione degli studenti e delle domande: 

 Italiano 

 Matematica 

2. Livelli individuati e descritti sulla base del 

QCER: 

 Inglese 



I livelli di Italiano e Matematica (2) 



La formulazione dei livelli 

Rigore scientifico 

Accessibilità 



La formulazione dei livelli 

Rigore scientifico 

Accessibilità 

Comunità scientifica 

Pubblico generale 



La formulazione dei livelli 

Rigore scientifico 

Accessibilità 

Comunità scientifica 

Pubblico generale 

Attenzione verso il 
numero del livello 

Attenzione verso la 
descrizione del livello 



La mediazione 

 Descrizione sintetica 

 Descrizione analitica 

 Esempi 



Prove d’Inglese 

 Prova criterion-referenced: 

 Bi-livello: non-B1; B1, B2 

 descrittori analitici e sintetici del 

QCER/CEFR 



 

 

La prova INVALSI per la V 

secondaria di secondo grado 



Le prove del grado 13 

V SECONDARIA DI SECONDO GRADO (grado 13): 

• prove computer based (CBT): 

 Italiano  

 Matematica 

 Inglese 

• prova d’inglese (livello B1 e B2 del QCER) sulle 
competenze ricettive (reading e listening) 
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L’uso dei risultati delle prove 
INVALSI per il miglioramento 

Esempio 1 

16 



17 

II sec. II grado: MATEMATICA 



Esempio 2:  

la dispersione scolastica 



Definizioni 

 Dispersione scolastica ESPLICITA (ELET: early 
leaving from education and training): quota dei 
giovani tra i 18 e i 24 anni d’età con al più̀ il titolo 
di scuola secondaria di I grado o una qualifica di 
durata non superiore ai 2 anni e non più̀ in 
formazione (fonte: UE) 

 Dispersione scolastica IMPLICITA: quota di 
giovani che hanno conseguito il diploma di scuola 
secondaria di secondo, ma che hanno competenze 
di base (sia di Italiano, sia di Matematica, sia di 
Inglese-reading, sia di lnglese-listening) a un 
livello atteso al termine della scuola secondaria di 
primo grado (fonte INVALSI) 



La dispersione scolastica esplicita 



La dispersione scolastica implicita 



La dispersione scolastica totale 



Esempio 3:  

il peso del contesto sociale 



Il condizionamento sociale 



Chi perdiamo? 



Chi perdiamo? 


