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Perché misurare 

Scopo delle misurazioni: 
 Le prove INVALSI hanno lo scopo principale di misurare i 

livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti italiani 
relativamente ad alcuni aspetti di base di due ambiti 
fondamentali: la comprensione della lettura e la matematica. 

 La letteratura dimostra che la conoscenza in alcune discipline 
fondamentali (lettura, matematica) ha un ruolo di primo 
piano nell’avanzamento individuale e dell’intera società 

 gli ambiti oggetto di misurazione delle prove INVALSI non 
esauriscono di certo i saperi e le competenze prodotte dalla 
scuola. 

NON 
Valutare!!! 



Organizzazione delle rilevazioni 

 
 ATTENZIONE: 

• La composizione di una prova standardizzata rivolta 
all’accertamento su scala nazionale dei livelli di apprendimento 
non risponde agli stessi criteri che guidano la costruzione delle 
verifiche di classe. 

• Una prova standardizzata nazionale deve essere in grado di 
misurare i risultati degli studenti all’interno di una scala di 
abilità/competenza molto lunga, dai livelli più bassi a quelli di 
eccellenza. 
 

 



Uso dei dati INVALSI 

L’INVALSI restituisce ad ogni singola scuola dati 
sull’andamento: 
 
 complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti 

della scuola rispetto alla media dell’Italia, dell’area 
geografica e della regione di appartenenza; 
 

 delle singoli classi nelle prove di italiano e di matematica 
nel loro complesso; 
 

 della singola classe e (su richiesta) del singolo studente 
analizzato nel dettaglio di ogni singola prova. 



Percorso di 
autovalutazione 

Potenziamento e 
miglioramento 

dell’azione didattica 

istituto e singola classe 

DATI INVALSI 

Uso dei dati INVALSI 
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i diversi profili di accesso ai dati INVALSI 
 Dirigente e Referente per la valutazione: vedono tutti i dati restituiti 

dall’INVALSI 
 Presidente CdI: vede i dati della scuola nel suo complesso compresi i 

dati sul cheating (anche delle singole classi) e sul ESCS (ma solo della 
scuola) 

 Insegnanti del collegio docenti: vedono i risultati complessivi della 
scuola 

 Insegnanti di classe: vedono anche i dati della loro classe 

dall’anno scolastico 2011-2012 : 
 i profili di accesso alla restituzione dei dati sono differenziati 
 i dati sono corretti dal cheating 
 è possibile il confronto con il punteggio medio conseguito da un 

gruppo di 200 classi/scuole con analogo background socio-economico-
culturale degli studenti 

 alcuni dati restituiti sotto forma di grafico vengono pubblicati, previa 
autorizzazione del DS, sul sito “Scuole in Chiaro” 

 sono stati reintrodotti i livelli di apprendimento  



I dati complessivi di scuola 
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- I risultati delle classi sono omogenei all’interno 
della scuola? 
 

- Lo status socio-economico ha effettivamente un 
peso sui risultati delle classi? 
 

- In quali classi i risultati sono stati inficiati da 
comportamenti “non corretti”? 



Dati complessivi di scuola:  
Tavola 1a – Italiano; Tavola 1b - Matematica 

punteggio 
grezzo 

– 
cheating 

= 
punteggio 

medio della 
classe 



Incidenza della variabilità TRA le classi   
prova di Matematica; prova di Italiano; indice ESCS 
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SNV 2011/2012      MATEMATICA 
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SNV 2011/2012        ITALIANO 

  I risultati delle classi sono omogenei all’interno della scuola? 
 

  Lo status socio-economico è omogeneo tra le classi? 
 

  Quali ipotesi si possono fare in caso di variabilità diversa nei punteggi 
conseguiti nelle due prove? 



Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO 
le classi 
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NB: un grafico per ciascuna delle due prove 
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SNV 2011/2012 
Grafico 1b: Risultato complessivo della prova di 

Matematica - Classe I secondaria di I grado 
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Una diversa visualizzazione dei risultati complessivi  



Restituzione dei dati per distribuzione nei cinque livelli 

1 3 4 5 
2 

Dal + BASSO…………………………………………al + ALTO 

Risultati < 75% 
media nazionale 

<75%Risultati < 95% 
media nazionale 

<95%Risultati < 110% 
media nazionale 

<110%Risultati < 125% 
media nazionale 

Risultati > 125% media 
nazionale 
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Come sono distribuiti nei 5 
livelli di apprendimento gli 
studenti di ciascuna classe per 
Italiano e per Matematica? 



15 12 

6 

23 

 Gli studenti della scuola hanno conseguito risultati omogenei  nelle due 
prove?  
 

 Quanti sono gli studenti i cui risultati sono anomali? 

6 

44 7 

14 20 

Confronto della distribuzione dei livelli di 
apprendimento nelle due prove 



N.B.  Per la Prova Nazionale, il voto preso in considerazione è il voto globale di 
ammissione all’esame.  

 Come si correlano i voti dati dai docenti agli studenti con i loro 
risultati alle prove? 
 

 Classi considerate deboli dai loro prof. vanno bene nei test Invalsi o 
viceversa? 

Relazione tra voto scuola e risultati INVALSI 



Confronto tra il voto medio di una classe e il punteggio 
medio conseguito nelle prove 

 Classi considerate deboli dai loro 
prof. vanno bene nei test Invalsi o 
viceversa? 



17 13/03/2013 Notarbartolo - Pistoresi - Pozio 

Confronto tra il voto medio di una classe e il punteggio 
medio conseguito nelle prove 



Riflettere sui risultati per livelli scolastici 

Media Nazionale 
Media 

Nazionale 
dei soli 
studenti 
italiani 

Media 
nazionale 

Media di 
una scuola 
con ESCS 

simile 



Scuola in chiaro 

Previo l’assenso del dirigente, pubblicazione «diretta» nella banca dati 
di «Scuola in chiaro» dei seguenti grafici 

SCUOLA 
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Per ulteriori analisi e 
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SNV 2010/2011
Risultato della prova di Italiano rispetto alla cittadinanza

Classe II secondaria di II grado
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Un esempio (prova di italiano):   
alunni italiani e stranieri 
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Studenti 
italiani 

Studenti 
stranieri I 

generazione 

Studenti 
stranieri II 

generazione 



 
 

Utilizzare i risultati delle prove per 
migliorare la didattica 
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Tavola 2a – Parti del testo 
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N.B.  Analoghe tabelle sono restituite analizzando i risultati 
sia solo dei nativi sia solo dei regolari   

 
 
 
 
 
 
 



Tavola 2b – Processi 

Domande di grammatica 

N.B.  Analoghe tabelle sono restituite analizzando i risultati 
sia solo dei nativi sia solo dei regolari   



Tavola 3a – Ambiti Matematica 

N.B.  Analoghe tabelle sono restituite analizzando i risultati 
sia solo dei nativi sia solo dei regolari   

 
 
 
 
 
 
 



Tavola 3b – Processi 
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N.B.  Analoghe tabelle sono restituite analizzando i risultati 
sia solo dei nativi sia solo dei regolari   



Tavola 7 – Italiano/Matematica – Dettaglio risposte per item 
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% risposte 
corrette 

% scelta 
distrattori 



2 

Media 
nazionale 

Differenza 
fra punteggio 

classe e 
punteggio 

media 
nazionale 

Confronto item per  item 
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http://www.invalsi.it/snvpn2013/index.php?action=strumenti
http://www.invalsi.it/snvpn2013/index.php?action=quadernisnv
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Rapporti/Rapporto_rilevazione_apprendimenti_2012.pdf


Progetti e idee per il futuro 
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L’INVALSI: 
anticiperà la restituzione dei dati alle scuole ai primi di settembre 
curerà un forum/repository dove le scuole potranno pubblicare le loro 
iniziative di uso dei dati  
database di tutte le domande 
iniziative anti-cheating 

 
 

… e … 
 

è auspicabile, per supportare i piani di miglioramento delle scuole, punto 
qualificante del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione, un’ampia 
circolazione di notizie e di proposte: 
sperimentazioni sui processi (es. Valutazione e Miglioramento per le regioni 
PON) 
sperimentazioni sulla didattica VsQ 
… 

 



GRAZIE 
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www.komedia.it/INVALSI/home.html 

uff.statistico@invalsi.it 
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