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Il Controllo, la verifica, la valutazione 
interessano la realtà dell’Istituzione 
scolastica, delle pubbliche amministrazione 
e dei decisori politici.  
 
Controllo: dal franc. “contre-role”, 
or ig inar iam. contro-ruolo per fare 
quadratura dei conti, poi mezzo di verifica 
della correttezza/conformità rispetto ad un 
parametro 
 
Valutazione: dare un valore alla verifica, 
esprimere un apprezzamento sugli esiti del 
controllo  
 
=> Rapporto di mezzo a fine  

SCUOLA	
Rapporto	docente	alunno	

Is&tuzione	scolas&ca	/	
Organizzazione		
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – SNV E PNV 
COSA VALUTARE ? 
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-  GLI	APPRENDIMENTI	IN	ITALIANO	E	
MATEMATICA	–	SNV	E	PNV		



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – SNV E PNV 
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I	daA	resAtuiA	dall’INVALSI	riguardano	fondamentalmente	tre	aspeI:	
-				l’andamento	complessivo	dei	livelli	di	apprendimento	degli	studen&	della	
scuola	rispeKo	alla	media	dell’Italia,	dell’area	geografica	e	della	regione	di	
appartenenza;	
-				l’andamento	delle	singoli	classi	nelle	prove	di	italiano	e	di	matema&ca	nel	
loro	complesso;	
-  l’andamento	della	singola	classe	e	del	singolo	studente	analizzato	nel	

deKaglio	di	ogni	singola	prova.	

La	leKura	e	l’interpretazione	delle	tavole	e	dei	grafici	possono	essere	quindi	sia	
un	u&le	strumento	di	diagnosi	per	migliorare	l’offerta	forma&va	all’interno	
della	scuola,	sia	un	mezzo	per	individuare	aree	di	eccellenza	e	aree	di	cri&cità	al	
fine	di	potenziare	e	migliorare	l’azione	didaRca	



SAPER LEGGERE I RISULTATI DELLE 
PROVE INVALSI: SNV E PNV 

Aspe=	interessan?	da	osservare		

•  La	differenza	dei	risulta&	dalla	media	regionale	e	dalla	media	nazionale		

•  Differenza	fra	le	classi		
•  Differenza	fra	classi	con	studen&	dello	stesso	background		
•  Chea&ng	
•  La	distribuzione	dei	livelli	di	apprendimento		

•  La	correlazione	fra	vo&	in	italiano	e	matema&ca	e	risulta&	Invalsi		

•  I	risulta&	per	&pologia	di	studen&		
•  I	risulta&	classe	per	classe	su	ogni	item	confronta&		con	la	media	nazionale		
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SAPER LEGGERE I RISULTATI DELLE PROVE 
INVALSI: SNV E PNV - DATI	A	CONFRONTO		

1)  I	punteggi	oFenu?	nelle	prove	sono	messi	a	confronto	con	la	percentuale	di	risposte	correFe	del	campione	
sta?s?co	della	regione	di	appartenenza,	del	campione	della	macroarea	geografica	di	riferimento	e	del	campione	
nazionale.	

3)  La	posizione	delle	frecce		permeFe	di	oFenere	un’immediata	indicazione	del	risultato	del	confronto,	tenendo	
presente	che,	se	la	freccia	è	in	posizione	orizzontale,	la	percentuale	di	risposte	correFe	della	classe	(o	della	
scuola)	non	si	discosta	in	modo	sta?s?camente	significa?vo	dalla	percentuale	di	risposte	correFe	delle	classi	
appartenen?	al	campione	sta?s?co,	mentre	se	la	freccia	è	disposta	verso	l’alto	o,	al	contrario,	verso	il	basso,	i	
punteggi	oFenu?	dalla	classe	o	dalla	scuola	di	interesse	si	discostano	in	modo	sta?s?camente	significa?vo,	
rispe=vamente	in	posi?vo	o	in	nega?vo,	dal	dato	medio	del	campione.	

3)	Le	macro	aree	-	Le	macro	aree	di	riferimento	per	il	confronto	sono	5:	
•  	il	Nord	Ovest	comprende	Piemonte,	Lombardia,	Liguria	e	Valle	d’Aosta;	
•  	il	Nord	Est	comprende	Veneto,		Friuli	Venezia	Giulia,	Tren?no,	Alto	Adige	ed	Emilia	Romagna;	
•  	il	Centro	comprende	Toscana,	Lazio,	Marche,	Umbria;	il	Sud	comprende	Abruzzo,	Molise,	Campania	e	Puglia;	
•  	il	Sud	Isole	comprende	Calabria,	Basilicata,	Sicilia	e	Sardegna.	
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SAPER LEGGERE I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI: SNV E PNV – 

RESTITUZIONE E CHEATING	
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L’INVALSI	non	resAtuisce	i	risultaA	di	quella	o	di	quelle	classi	 in	cui	più	del	50%	degli	studenA	(da	questa	percentuale	sono	esclusi	gli	
studenA	disabili	che	possono	svolgere	una	prova	differenziata	a	cura	dell’isAtuto	di	appartenenza)	non	ha	compilato	il	fascicolo	delle	
prove,	ad	es.	perché	assenA.	
Il	cheaAng	(leYeralmente:	barare,	imbrogliare)	è	un	fenomeno	rilevato	aYraverso	un	controllo	di	Apo	staAsAco	sui	daA	e	si	riferisce	a	
quei	comportamenA	“impropri”	tenuA	nel	corso	della	somministrazione	delle	prove	INVALSI.	È	stato,	infaI,	osservato	come	in	alcuni	
casi,	e	secondo	modi	e	forme	differenA,	gli	studenA	forniscano	risposte	correYe,	non	in	virtù	delle	loro	conoscenze,	ma	perché	copiate	
da	altri	studenA	o	da	libri	e	altre	fonA	(student	cheaAng)	o,	persino,	suggerite	più	o	meno	esplicitamente	dai	docenA	(teacher	
cheaAng).	



SAPER	LEGGERE	I	RISULTATI	DELLE	PROVE	INVALSI:	SNV	E	PNV	–	Risposte	correYe	e	distraYori	
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La	tavola	riportata	consente	un’analisi,	deYagliata	e	approfondita,	in	ambito	didaIco-disciplinare,	delle	risposte	date	dagli	studenA	ai	singoli	quesiA	di	italiano	
e	 di	 matemaAca.	 Nella	 tavola	 sono	 infaI	 riportate,	 per	 ciascun	 quesito	 della	 prova,	 sia	 le	 percentuali	 di	 risposte	 correYe	 (evidenziate	 in	 grigio)	 sia,	
limitatamente	alle	domande	a	scelta	mulApla,	le	percentuali	di	scelta	dei	singoli	distraYori.	I	distraYori	sono	le	alternaAve	di	risposta	errata	nelle	domande	a	
scelta	mulApla.	
Vengono	 inoltre	 fornite	 le	percentuali	di	 risposte	non	date	o	non	raggiunte.	Le	 risposte	non	raggiunte	sono	 le	 risposte	che	 lo	studente	non	è	 riuscito	a	dare	
perché	il	tempo	a	disposizione	per	la	prova	era	scaduto,	mentre	le	risposte	non	date	sono	le	risposte	che	lo	studente	ha	omesso,	conAnuando	a	rispondere	alle	
successive	domande.	Sulla	base	dell’analisi	di	quesA	daA,	i	docenA,	anche	all’interno	dei	diparAmenA	disciplinari,	potranno	avviare	un	lavoro	di	riflessione	sugli	
errori	più	comuni	commessi	dagli	studenA.	



SAPER	LEGGERE	I	RISULTATI	DELLE	PROVE	INVALSI:	SNV	E	PNV		
–	I	LIVELLI	DI	APPRENDIMENTO	INVALSI	
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Sulla	base	della	media	dei	risulta?	nazionali,	l’INVALSI	ha	definito	cinque	livelli	di	apprendimento:		
il	livello	1	rappresenta	il	livello	più	basso,		
mentre	il	livello	5	il	più	alto.	
	
	Il	Dirigente	scolas?co	e	il	Referente	per	la	Valutazione	possono	visualizzare	due	tavole,	una	per	la	prova	di	
italiano	e	l’altra	per	la	prova	di	matema?ca,	che	consentono	di	conoscere	il	numero	di	studen?	di	ogni	
singola	classe	per	ciascun	dei	livelli	di	apprendimento	defini?.		
	
Nell’intento	di	favorire	il	confronto	anche	con	realtà	esterne,	sono	riportate	nelle	tavole	anche	le	
distribuzioni	percentuali	complessive	della	scuola	nei	diversi	livelli	e	quelle	del	campione	della	regione	di	
appartenenza,	della	macroarea	e	dell’Italia	
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SAPER	LEGGERE	I	RISULTATI	DELLE	PROVE	INVALSI:	SNV	E	PNV	–	
LA	NUMEROSITA’	IN	ITALIANO	E	MATEMATICA		

I	daA	riportaA	in	questa	tavola,	visualizzata	da	tuI	i	profili	previsA	dall’INVALSI,	sinteAzzano	i	risultaA	esploraA	nelle	tavole	4a	e	4b	
e	consentono	di	confrontare	direYamente,	a	livello	di	scuola,	le	performance	degli	studenA	nelle	discipline	di	italiano	e	matemaAca.	
Per	 semplificare	 la	 rappresentazione,	 i	 cinque	 livelli	 sono	 staA	 organizzaA	 in	 tre	 raggruppamenA:	 il	 primo	 raggruppamento	
comprende	il	numero	di	studenA	di	livello	1	e	2,	il	secondo	quelli	di	livello	3	e	il	terzo	quelli	di	livello	4	e	5.	Ogni	riquadro	della	tavola	
riporta	 il	 valore	 della	 distribuzione	 degli	 studenA	 in	 ciascun	 raggruppamento.	 Osservando	 le	 intersezioni	 tra	 righe	 e	 colonne	 è	
possibile	verificare	se	gli	studenA	con	risultaA	posiAvi	nella	prova	di	italiano	confermano	un	buon	livello	di	apprendimento	anche	in	
quella	di	matemaAca	e	 viceversa.	Nell’esempio	proposto,	 si	 può	 vedere	 come	 fra	gli	 studenA	 risultaA	a	 livello	alto	nella	prova	di	
matemaAca,	14	siano	risultaA	invece	a	livello	basso	nella	prova	di	italiano,	21	al	livello	medio	e	44	a	livello	alto.	
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I	grafici,	anch’essi	proposA	sempre	nella	doppia	versione	per	 l’italiano	e	per	 la	matemaAca,	consentono	una	leYura	immediata	dei	daA	e	
offrono	una	serie	di	informazioni	uAli	per	avviare	un	percorso	di	autovalutazione	della	scuola.	
Il	primo	grafico	meYe	a	confronto	la	variabilità	dei	risultaA	della	prova	di	matemaAca	(o	di	italiano)	TRA	le	classi	della	scuola,	rispeYo	alla	
variabilità	dei	risultaA	della	stessa	prova	del	campione	nazionale.	E’	opportuno	rilevare	che	un	basso	livello	di	variabilità	tra	le	classi	indica	
un	alto	tasso	di	omogeneità	e	di	equilibrio	nella	loro	composizione	e	quindi	una	complementare	maggiore	variabilità	al	loro	interno	dove	
saranno	presenA	tuI	i	livelli	di	rendimento,	dalle	eccellenze	fino	alle	difficoltà	conclamate.	Nell’esempio	riportato,	la	variabilità	dei	risultaA	
tra	le	classi	della	scuola	è	più	alta	rispeYo	alla	variabilità	dei	risultaA	tra	le	classi	del	campione	staAsAco.	

SAPER	LEGGERE	I	RISULTATI	DELLE	PROVE	INVALSI:	SNV	E	PNV	–	dentro	e	tra	le	classi		–		
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VALUTAZIONE	DI	SISTEMA	E	SISTEMA	NAZIONALE	DI	VALUTAZIONE		
Il	Sistema	nazionale	di	valutazione	(SNV)	cos&tuisce	una	risorsa	strategica	per	orientare	le	
poli&che	scolas&che	e	forma&ve	alla	crescita	culturale,	economica	e	sociale	del	Paese	e	per	
favorire	la	piena	aKuazione	dell’autonomia	delle	is&tuzioni	scolas&che.	Per	migliorare	la	
qualità	dell'offerta	forma&va	e	degli	apprendimen&,	il	SNV	valuta	l’efficienza	e	l’efficacia	
del	sistema	educa?vo	di	istruzione	e	formazione.Il	Sistema	nazionale	di	valutazione	è	
cos&tuito	da:	
´Invalsi:	Is&tuto	nazionale	per	la	valutazione	del	sistema	di	istruzione	e	formazione;	
´Indire:	Is&tuto	nazionale	di	documentazione,	innovazione	e	ricerca	educa&va;	
´MIUR:	Corpo	ispeRvo 
Concorrono	all’aRvità	di	valutazione:	
´la	Conferenza	per	il	coordinamento	funzionale	del	SNV;	
´I			nuclei	di	valutazione	esterna. 



 
VALUTAZIONE DI SISTEMA  

	
	
	
	

	
AUTOVALUTAZIONE	

Analisi	da?	forni?	da	sistema	informa?vo	Miur	e	da	
Invalsi		
Rapporto	di	autovalutazione	sulla	base	di	quadro	rif.	
fornito	da	Invalsi	+	elemen?	significa?vi	individua?	da	
scuola	
Formulazione	piano	miglioramento	

	
VALUTAZIONE	ESTERNA	

Individuazione	scuole	da	verificare	
Visite	nuclei	valutazione	esterna	
Ridefinizione	piani	miglioramento	

	
AZIONI	DI	MIGLIORAMENTO	

Anche	con	supporto	Indire,	Università,	En?	di	ricerca,	
Associazioni	professionali	e	culturali	

	
RENDICONTAZIONE	SOCIALE	

Pubblicazione	e	diffusione	risulta?	raggiun?	
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FASI	E	STRUMENTI	DELLA	VALUTAZIONE	DI	SISTEMA		
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FASI	E	STRUMENTI	DELLA	VALUTAZIONE	DI	SISTEMA		
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Laboratorio	SCUOLA	IN	CHIARO	

Vai	sul	link	-	hYp://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/	

-  Inserisci	codice	meccanografico	
-  Clicca	sul	primo	link	alla	tua	sinistra	in	alto	
-  	Scarica	il	RAV	ed	il	PTOF	del	tuo	Is&tuto	dal	link	in	alto	a	destra	
-  Nel	RAV	e	nel	PTOF	puoi		trovare	tuKa	l’organizzazione	della	scuola	ed	i	tuoi	pun&	di	riferimento	
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BUON	LAVORO! 
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