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Scaletta incontro

�Autonomia e rendicontazione

�Analisi dei dati restituiti da INVALSI per 
tipologia di utente (Consiglio di Istituto, Collegio 
docenti,…)

�Caratteristiche delle prove INVALSI (difficoltà, 
placement, …)

�Caratteristiche degli item INVALSI 
(discriminazione, difficoltà,…)



1.Il dibattito sulla «pubblicità» dei risultati INVALSI

Perché la  grande diffusione di valutazioni esterne sugli 

apprendimenti?

�Grande espansione dei sistemi d’istruzione nel secondo 
dopoguerra, con conseguente esplosione della spesa pubblica

�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”, in un quadro di 
decentralizzazione dei poteri e delle competenze (AUTONOMIA-

RENDICONTAZIONE)



Risultati in PISA 2003 e spesa per studente



AUTONOMIA - RENDICONTAZIONE

Se la regolazione avviene a livello di singola 
scuola  sono i risultati ad essere oggetto di 
monitoraggio a scopo rendicontazione
(accountability)  nei confronti dei «portatori 
di interesse» (amministratori, utenti, società
in generale).



RENDICONTAZIONE (accountability)

Perché si possa parlare dell’esistenza di un sistema di 

Accountability è necessaria la compresenza di due 
elementi (Hanushek, 2002): 

�la pubblicità dei risultati di apprendimento delle 
singole scuole;
�imputazione della responsabilità dei risultati degli 
alunni alle scuole, soggette a sanzioni e ricompense 
dirette o indirette, che modificano la struttura degli 
incentivi cui sono esposte



Cosa succede  in altri paesi?

VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (Accountability)

�•Verifica sistematica, a cura dell'OFSTED, dei livelli di 
apprendimento degli alunni di tutte le scuole pubbliche o 
private sovvenzionate, mediante prove standardizzate di 
profitto in Inglese, Matematica e Scienze al termine di 
ciascuno dei quattro Key Stages in cui il curricolo 
nazionale è scandito, a 7, 11 e 14 anni (la fine del quarto 
Key Stage coincide col termine dell'istruzione obbligatoria: 
16 anni). 
�•Compilazione annuale di graduatorie pubbliche 

(league tables) delle scuole basate sui risultati dei test e 
degli esami nazionali.
�•Ispezione periodica (ogni 4  o 6 anni) di ogni scuola da 
parte di una squadra di ispettori dipendenti dall'OFSTED 
con redazione di un rapporto finale, anch’esso reso 
pubblico. L’eventuale conclusione negativa del rapporto 
comporta conseguenze per le scuole. 

GRAN BRETAGNA

Il sistema 
scolastico inglese si 
è sempre ispirato a 

un modello di 
autonomie 

scolastiche, con 
ampia libertà nei 

mezzi e nei 
processi.

Il controllo era 
perciò un controllo 

di risultati.



FRANCIA

1. VALUTAZIONE DI SISTEMA:

� Pubblicazione di indicatori dell'istruzione (Etat de l'école; 
Geographie de l’école)

� Verifica mediante prove oggettive gestite dalla DPD dei livelli di 
apprendimento in Francese e Matematica:

-al 2° anno delle elementari e al primo anno del Collège su tutti gli 
alunni con finalità pedagogica

-alla fine della scuola elementare e del Collège su campione 
statistico con finalità di monitoraggio del sistema ed 
elaborazione dei dati a livello nazionale e regionale.

2. AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE:

È basata sul sistema di Indicatori IPES (Indicateurs de Pilotage des

Etablissements du Secondaire):
1. Indicatori di popolazione
2. Indicatori di risorse e mezzi
3. Indicatori di risultati

«In questo 
momento in tutte le 
classi della Francia si 
sta facendo la stessa 
lezione sullo stesso 
argomento» diceva 

Jules Ferry. Il 
controllo era perciò 

un controllo di 
processi.



Le valutazioni esterne in Europa (2006-2007)

a.s. 2007-2008 

prima rilevazione INVALSI 

censuaria PN



U.S.A.

VALUTAZIONE DELLE SCUOLE (Accountability):
È stata introdotta con il No Child Left Behind Act

(2002,  governo Bush): gli stati sono tenuti a 
verificare i risultati di apprendimento degli 
studenti in inglese, matematica e scienze, 
secondo cadenze stabilite. Ogni anno le scuole 
devono dimostrare che gli alunni, 
complessivamente considerati e per principali 
gruppi etnici, hanno realizzato un progresso 
“adeguato”. Se ciò non accade, vi sono 
conseguenze.
Confermata con Race to the Top, (governo 

Obama) enfatizza l’uso di test standardizzati in 
matematica e Inglese (Common Core Standards

a cui hanno aderito quasi tutti gli stati).

Ci sono molte critiche, ma nessuna propone di 

eliminare i test; le critiche riguardano l’uso che 

si fa dei risultati!



Argomentazioni a favore della pubblicazione dei risultati di scuola

� Dovere istituzionale delle scuole di “render conto”, in 
modo trasparente, a tutti gli interessati 
(stakeholders) del proprio operato e specificamente 
degli apprendimenti degli alunni 

� Informazione ai genitori su quali siano le scuole 
“migliori” per facilitare la scelta della scuola da parte 
delle famiglie (open enrolment), appoggiandola su 
una base obiettiva e razionale

� Spingere le scuole, sotto la pressione della 
concorrenza, a migliorarsi, migliorando i risultati dei 
propri studenti



“Le burocrazie scolastiche ed altre entità governative in vari paesi hanno l'infelice 

abitudine di pubblicare i risultati grezzi di esami e test a livello di scuole, consentendo 

così ingiuste comparazioni tra istituti con alunni provenienti da ambienti socio-

culturali assai diversi.”

“Sebbene nessun ricercatore che abbia il rispetto di se stesso considererebbe tali 

risultati grezzi come indicativi della reale efficacia di una scuola, i profani (come i 

genitori), funzionari governativi disinformati e critici del sistema scolastico spesso li 

utilizzano a questo scopo”

(dall’International Handbook of School Effectiveness Research, Teddlie & Reynolds, 
2000, pag. 66)

La critica alla pubblicazione dei risultati di scuola



La critica alla pubblicazione dei risultati di scuola

Come servirsi della valutazione nelle scuole? / Accountability e uso ragionevole dei 

dati (William J. Mathis, Andy Hargreaves, ottobre 2013

“Quando la rendicontazione è prioritaria sul miglioramento, il DDIA  (Data-Driven

Improvement and Accountability) non serve né ad aiutare gli insegnanti a formulare 
giudizi pedagogici migliori né incita gli insegnanti a migliorarsi o a perfezionare le 
loro conoscenze e le loro competenze, a diventare professionisti rispettati e 
competenti. Invece di essere informati dalle valutazioni, gli insegnanti sono spinti in 
tutt’altra direzione che li allontana dalla meta del miglioramento dell’insegnamento 
e dell’apprendimento 

MA continua

«Quando il DDIA è utilizzato in modo appropriato fornisce senz’altro agli 
insegnanti informazione di qualità sui progressi dei loro studenti e segnala loro quali 
devono essere i punti più utili sui quali dovrebbero intervenire. Inoltre, il DDIA può 
dare agli genitori ed alle famiglie nonché all’opinione pubblica informazioni accurate 
e eloquenti su quanto gli studenti apprendono a scuola nonché sulle attività
scolastiche.»



Gli effetti perversi dei sistemi di accountability

�Focalizzano aree di contenuto cui viene prestata una 
particolare attenzione da parte delle scuole e sono quindi 
esposti a rischi tipo  “teaching to the test” e “curriculum 

narrowing” (cioè di insegnamento in funzione dei test e di 
restrizione del curricolo insegnato alle materie e, all'interno 
di queste, alle aree di contenuto testate dalle prove)

�Modificano gli incentivi cui le scuole sono sottoposte per 
spingerle a migliorarsi: queste tuttavia possono decidere di 
non stare al gioco e cercare di barare in maniera diretta 
(cheating) o indiretta mettendo in scacco il sistema 
attraverso il ricorso ad espedienti



Il nodo principale dei sistemi di accountability

� Il problema fondamentale che un sistema di 
Accountability deve affrontare è quello di separare 

l'effetto della scuola da tutte le altre influenze, pregresse 
e attuali, che agiscono sui livelli di apprendimento degli 
alunni, per arrivare a stabilire il “valore aggiunto”

dell’istruzione impartita da ciascun istituto scolastico.

�Nella restituzione dei risultati INVALSI il valore aggiunto è
rappresentato dal confronto dei risultati con le 200 

scuole (o classi) che hanno un ESC simile. Da qua 
l’importanza del questionario studenti e del questionario 
scuola



…a meno di non fare come in Cina!



…e in Italia?

DPR 28 marzo 2013: Regolamento sul sistema di 

valutazione

INVALSI

INDIRE

ISPETTORI

FASI

1.Rapporto di Autovalutazione
(Risultati INVALSI,  Scuola in 

chiaro, istituti scolastici stessi)
2.Piano di miglioramento e sua 
attuazione
3.Rapporto di valutazione

(dal progetto VALES)



…e in provincia di Bolzano?

D.P.P. n. 39 del 5 novembre 2012

Capo II – Valutazione interna: Le scuole mettono a confronto i 

risultati rilevati con il quadro vincolante di riferimento per la qualità̀ di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), e con gli obiettivi previsti nel proprio 
progetto educativo-formativo o nel proprio piano dell’offerta formativa. In 
base ai riscontri effettuati, traggono le relative conclusioni e definiscono le 
misure da adottare per ottimizzare i processi educativi, nonché́ le successive 
fasi per il loro sviluppo e la loro concreta applicazione. 

Capo III – Valutazione esterna: il SPV elabora, in base a principi 

generali e trasversali ai gruppi linguistici, concordati tra le Direttrici e i 
Direttori dei Dipartimenti Istruzione e Formazione, un quadro di riferimento 

vincolante per la qualità̀ delle scuole, oltre agli standard di qualità̀ per 

l’attività̀ del Servizio di valutazione. Il quadro di riferimento e gli standard di 
qualità̀ sono approvati dalla Giunta provinciale 



Quali dati e per chi?



Progetto Scuola in chiaro 

Dietro consenso del dirigente scolastico nel 

Fascicolo Scuola in chiaro, pubblico sul sito 

del MIUR, vengono messi alcuni dati presi 

dalle rilevazioni INVALSI.



Scuola in chiaro 



Consiglio di Istituto

E’ prevista una password per il 

presidente del Consiglio di istituto 

che ha quindi accesso a una parte 

dei dati.



CDI: quali dati?

1. Dati generali di scuola: tabelle e grafici

Andamento della scuola Risultati in ITA e MATE per ogni 

livello scolare



CDI: quali dati?



CDI: quali dati?

2. Variabilità: grafici

Misura della variabilità fra le 

classi e dentro le classi

1.Ci sono differenze fra i 
diversi livelli scolastici?
2.Ci sono differenze fra ITA e 
MATE?



CDI: quali dati?

3. Distribuzione fra i livelli nella scuola: tabella

Misura della 

distribuzione 

Ci sono 
differenze fra 
ITA e MATE?



Collegio docenti: quali dati?

1. Dati generali di scuola: tabelle e grafici

2. Variabilità: grafici

3. Distribuzione fra i livelli nella scuola: tabella

4. DATI delle classi: grafici e tabelle



Collegio docenti: quali dati?

4. DATI delle classi: grafici e tabelle

Differenza  con



Collegio docenti: quali dati?

4. DATI delle classi: quali rappresentazioni  parlano di più?



Collegio docenti: quali dati?

4. DATI delle classi: … o parlano diversamente?



Collegio docenti: quali dati?

5. Distribuzione dei livelli nelle classi (tabella)

Misura interna alle classi della variabilità

Queste due classi sono 
state formate

in modo equipollente?



Collegio docenti: quali dati?

6. Relazione con il voto  espresso dalla scuola (grafico)

Consente una riflessione  sulla coerenza tra le valutazioni dei docenti



Collegio docenti: quali dati?

6. Relazione con il voto  espresso dalla scuola (grafico)

Gli ultimi due esempi sono tratta dalla presentazione di T. Agasisti - Politecnico di Milano, 2012.

Studenti di sezioni diverse sono valutati con gli stessi parametri?



Collegio docenti: quali dati?

7. Un grafico importante: il confronto tra livelli

Confronto tra il risultato di scuola e il risultato nazionale 
e regionale delle prove nei diversi livelli scolastici del I 
ciclo.



Collegio docenti: quali dati?

7. Questo il grafico restituito



Collegio docenti: quali dati?

IMPORTANTE: Leggere la tabella



Collegio docenti: quali dati?

Le differenze per livello rispetto a 4 tipologie di confronto



Collegio docenti: quali dati?

Una indicazione sul valore aggiunto



Collegio docenti: quali dati?

Le quinte e la differenza con 4 tipologie



Collegio docenti: quali dati?

Dalla seconda alla quinta



Collegio docenti: quali dati?

8. Una restituzione fondamentale per il secondo ciclo: 

Restituzione per tipologia di scuola

http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/gli-strumenti-di-lavoro-dell-invalsi.asp



Collegio docenti: quali dati?

8. Una restituzione fondamentale per il secondo ciclo: 

Restituzione per tipologia di scuola *

* Per la provincia di Bolzano il dato non è fornito a causa del limitato numero di classi.
Riferirsi alla macro‐area di appartenenza.



Consiglio di classe: quali dati?

obiettivo: potenziamento didattico

item sotto la media

�Che item sono?
�Quali processi?
�Che confronto con il 
campione?
�Come hanno sbagliato gli 
studenti?

POTENZIAMENTO 

DIDATTICO

STRUMENTI 

INVALSI



Pausa

http://www.pepe.com/it/showCard/pausa-caffe-1



LE PROVE E GLI ITEM



46

I risultati: la restituzione

Fino al 2011 i risultati erano restituiti attraverso 

la media delle percentuali di risposte corrette

Percentuale di risposte 

corrette



47

I risultati: la restituzione

Dal 2012 vengono restituiti in termini di 

differenza rispetto alla media nazionale fatta 

uguale a 200

Rispetto alla 

media Media=200



48

Le caratteristiche delle prove

Nel rapporto tecnico sono esplicitate le 

caratteristiche delle prove rispetto ai quadri di 

riferimento.

ITA II Sec.
2013



49

La validazione delle prove: α di Cronbach

La qualità delle prove (coerenza): α di Cronbach: 
è un indice che varia da 0 a 1 e tanto più si 
avvicina a 1 tanto maggiore è la coerenza 
complessiva della prova. Per coerenza si intende 
la relazione fra le domande della prova e il 
costrutto latente (livello di apprendimento).



50

La validazione delle prove: il placement

Un altro elemento la valutazione complessiva di una 
prova è lo studio del cosiddetto placement relativo 
tra difficoltà delle domande e livelli di apprendimento 
raggiunti dai rispondenti. 
Dal punto di vista teorico, il placement ideale è dato 

da una distribuzione della difficoltà delle domande in 

grado di coprire tutto l’intervallo della scala su cui 
insistono i livelli di apprendimento degli allievi.

Nelle situazioni concrete ciò non è perfettamente realizzabile, 
specie nelle prove come quelle di comprensione della lettura 
caratterizzate da un insieme di domande legate a uno o più
testi. È però importante che il placement sia soddisfacente, 
ovvero che non vi siano intervalli, soprattutto quelli intermedi, 
totalmente privi di domande o di allievi con livelli di 
prestazione che si collocano proprio in quegli intervalli.



51

Un esempio di placement

Placement della prova 
di matematica II 
primaria 2013

X=35,7 casi

Livello di 
abilità ITEM



52

La distribuzione delle abilità in una 
prova

ITA 2013

MATE 2013



Dietro le quinte: come viene testato un item?

PRETEST



Dietro le quinte: Analisi IRT del quesito

PRETEST



Dietro le quinte: la curva caratteristica non funziona!



Quesito andato in onda

Dietro le quinte: Il quesito viene cambiato



Dietro le quinte: la prova discrimina bene



Dietro le quinte: e la curva caratteristica è a posto! 



Dietro le quinte: prova di matematica esame di stato 

Risposta corretta C



Dietro le quinte: cosa non va in questa tabella IRT? 

L’Indice di discriminazione è

ottimo, 0,35!

Ma il primo distrattore (opzione 1) che mostra un 

coefficiente di correlazione punto-biseriale

debolmente negativo (-0.04) troppo vicino allo 0 e non 

significativo statisticamente.



Dietro le quinte: cosa ci dice la curva caratteristica? 

La curva corrispondente alla risposta corretta (opz ione 3) è sempre al di sopra 
delle curve dei tre distrattori . Significa che essa  è scelta qualunque sia il livello 
di abilità dello studente. 



Dietro le quinte: il quesito viene cambiato

Quesito andato 

in onda.

Risposta 

corretta B



Dietro le quinte: la tabella di Analisi IRT è OK



Statisticamente è OK, ma…


