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1. Introduzione: 

• Scopo delle prove 
• Natura delle prove 
 

2. I profili di accesso ai dati 
 
1. I dati per la scuola 

Schema presentazione 



Restituite a tutte le scuole, a cui forniscono un 
termine di confronto, ossia un benchmark (con 
l’intero Paese, la propria regione, scuole e classi 
con una simile platea di studenti).  
 
Già dall’a.s. 2011-12:   
•(http://www.komedia.it/invalsi/guida_invalsi.html) 

• Accesso anche al presidente Consiglio d’Istituto 
• Enfasi non solo sul dato medio, ma anche sulla presenza 

di “eccellenze” e “studenti in ritardo” (identificati con 
riferimento alla media nazionale) 

• Correzione dal cheating  
• Enfasi su specifici ambiti singole prove (identificati con 

riferimento alla media complessiva)  
• Enfasi su confronto con scuole e classi con studenti di 

simile background socio-economico-culturale  

Perché prove universali  

http://www.komedia.it/invalsi/guida_invalsi.html


Stimolo all’avvio di quei processi di 
autovalutazione immaginati nel Regolamento sul 
Sistema Nazionale di Valutazione: 
 

• Finalizzazione all’identificazione di propri punti di forza e 
criticità e all’individuazione di possibili interventi di 
miglioramento  

• I risultati nelle prove non sono però l’unico stimolo e l’unica 
informazione da tenere in conto nell’autovalutazione (e 
nell’eventuale valutazione esterna) 

• La valutazione delle scuole deve tener conto anche di altre 
dimensioni degli esiti formativi ed educativi degli alunni  
(http://www.invalsi.it/invalsi/ri/vales/documenti/Logic
he_gen_progetto_VALeS.pdf) 

• La valutazione, soprattutto, deve considerare il contesto ove 
la scuola opera e focalizzarsi sui processi dalla stessa posti 
in essere, se vuole individuare come migliorarli  

 

Perché prove universali  

http://www.invalsi.it/invalsi/ri/vales/documenti/Logiche_gen_progetto_VALeS.pdf
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/vales/documenti/Logiche_gen_progetto_VALeS.pdf


Le prove enfatizzano le competenze più che le 
mere conoscenze scolastiche:  
 

• riferimento ai traguardi fissati dalle Indicazioni Nazionali 
per i gradi scolastici oggetto di rilevazione  

• stimoli cognitivi – a cui lo studente è sollecitato a 
rispondere mobilitando le proprie conoscenze – e non quiz 
nozionistici a cui predisporsi tramite esercizi di tipo 
mnemonico 

• prove pre-testate almeno una volta nell’anno precedente e 
analizzate secondo standard internazionali. (Vedi seminari 
presso INVALSI del 21 e 27 novembre 2012  

http://www.invalsi.it/invalsi/istituto.php?page=eventi)   

 

Perché prove universali  



Le prove non possono e non vogliono comunque 
essere il metro di giudizio sul singolo alunno. 
Infatti, nelle prove: 
 

• si guarda alla comprensione del testo e alle competenze 
matematiche soprattutto in quanto fondamenta trasversali 
delle diverse discipline, non all’insegnamento di italiano e 
matematica 

• ma solo alcuni aspetti sono misurabili e misurati.  

• anche nel caso della prova del 17 giugno, parte dell’esame 
di Stato, il suo peso è solo parziale (al massimo un sesto del 
totale), con voti per ciascuno studente ristretti 
nell’intervallo tra 4 e 10. 

 

Perché prove universali  



 

• Dirigente scolastico 

• Referente per la valutazione 

• Docente appartenente a un consiglio di classe in cui si 

è svolta una prova 

• Docente di scuola (non appartenente alla categoria 

precedente) 

• Presidente del consiglio di istituto (genitore) 

 

I profili di accesso 



II Primaria 



II Primaria: prova preliminare di lettura 



V Primaria: punteggi complessivi di italiano 



Distrib. degli studenti per liv. di apprendimento   



Distrib. degli stud. per liv. di appr. ITA e MAT   



Le correlazioni 



Grafici per il governo della scuola 
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Grafico 1a: Risultato complessivo della prova di Italiano 

Classe I secondaria di I grado 
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Grafici per il governo della scuola 

La popolazione di origine immigrata 
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Grafico 3c: Risultato della prova di Italiano rispetto alla 

cittadinanza 
Classe I sec. I grado 
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Grafici per il governo della scuola 

La politica valutativa degli apprendimenti 
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Voto medio di classe (media dei voti scritto e orale) 

SNV 2012/2013 
Grafico 4a: Confronto tra voto di classe e punteggio nella prova di 

Italiano 
Classe I sec. I grado (Scuola RMIC000000) 



Grafici per il governo della scuola 

La scomposizione della variabilità (V, VI, X) 
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SNV 2012/2013 
Grafico 2b: Incidenza della variabilità TRA le classi rispetto alla variabilità totale, 

nel punteggio della prova di Matematica e nell'indice di background familiare 
(ESCS) 
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Grafici per il governo della scuola 

La scomposizione della variabilità (II, VIII) 

75,2 

24,8 

94,3 

5,7 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

DENTRO/TOT TRA/TOT 

V
a

lo
ri

 p
e

rc
e

n
tu

a
li

 

SNV 2012/2013 
Grafico 2a: Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella 

prova di Italiano 
Classe II primaria 

RMIC8GZ00L Scuola 


