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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO 
ADIGE

Landes-Evaluationsstelle für das italienischsprachige 
Bildungssystem

Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e 
la formazione in lingua italiana

Il Servizio Provinciale di Valutazione: 
quale il mandato istituzionale?

[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 
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Landes-Evaluationsstelle für das italienischsprachige 
Bildungssystem

Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e 
la formazione in lingua italiana

Il Servizio Provinciale di Valutazione
[Il SPV] analizza e valuta, partendo dalla valutazione interna e in 
base ai dati raccolti e alle proprie osservazioni sulle interviste, sui 
colloqui e sulle visite effettuate, in che misura i singoli circoli di 
scuola dell’infanzia e le singole istituzioni scolastiche abbiano 
raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle leggi provinciali, dalle 
indicazioni provinciali nonché́ dai progetti educativo formativi 
e piani dell’offerta formativa. Presenta infine ai singoli circoli di 
scuola dell’infanzia e alle singole istituzioni scolastiche una 
relazione di sintesi comprendente i risultati e le indicazioni 
emergenti dall’analisi effettuata, affinché́ essi provvedano a trarre le 
necessarie conclusioni e adottino le opportune misure. 



Obiettivo dell’intervento dell’ SPV

Ø Il senso delle rilevazioni standardizzate

Ø Quali competenze sono sottese ai quesiti 
INVALSI o PISA

Ø Quali aspetti di trasversalità e di continuità

Ø Uno sguardo ai risultati 

Ø I risultati nell’ottica del potenziamento 
didattico



1. Il senso delle valutazioni standardizzate: 
a che servono?

►fornire alle scuole uno strumento di confronto a livello 
nazionale, a livello di macro-area, a livello provinciale 

►fornire alle scuole uno strumento di confronto con scuole 
che hanno un background socio-economico e culturale 
(ESCS) simile (valore aggiunto della scuola)

►fornire alle singole scuole uno strumento di diagnosi per 
migliorare il proprio lavoro  e individuare le aree di 
eccellenza e quelle problematiche nelle discipline oggetto 
della rilevazione

Sono una FOTOGRAFIA dei LIVELLI MEDI  sugli 
apprendimenti in Lettura e Matematica



1. Il senso delle valutazioni standardizzate: 
a che servono?

Idea chiave 1: per migliorare occorre conoscere   la 
situazione: “valutare”

Idea chiave 2 : la preoccupazione non deve essere
«come preparare i ragazzi alle prove INVALSI»

 quanto
«come usare le prove INVALSI per migliorare i risultati 
del nostro lavoro»



cosa ci dicono

► Le competenze dei nostri 
studenti ad es. in lettura, 
matematica 

► Le differenze negli 
apprendimenti su base 
territoriale (macro-aree)

► La varianza tra scuola e 
scuola a parità di 
condizioni

cosa non ci dicono

► I progressi compiuti dai 
ragazzi nel corso della 
loro carriera scolastica 
all’interno di ogni 
singola scuola

► I processi attivati dalle 
singole scuole per 
migliorare i livelli di 
apprendimento degli 
studenti

1. Il senso delle valutazioni standardizzate: 
a che servono?



1.Il senso delle valutazioni standardizzate: 
perchè Lettura, Matematica, Scienze?

Ø A livello internazionale sono considerate ambiti di 
base (IEA, PISA)

Ø I risultati in questi ambiti  sembrano essere 
predittivi per il successo formativo e professionale 
degli allievi (studi longitudinali sono arrivati a 
questa conclusione*)

*Canadian Youth in Transition Survey (YITS), uno studio longitudinale che indaga pattern e fattori che incidono sul percorso 
scolastico dei giovani e sulla transizione da questo alla formazione professionale e al mondo del lavoro.



Il senso delle valutazioni standardizzate: a 
perchè Lettura, Matematica, Scienze?



2. Che cosa valutano le prove INVALSI e 
PISA e come?

Ø I livelli medi della classe, della scuola o dei 
quindicenni in Lettura e Matematica (INVALSI) e 
Scienze (PISA)

Ø Utilizzano prove standardizzate che per loro natura 
sono ben diverse dalle prove di valutazione del 
docente che ha lo scopo di valutare il singolo 
allievo

Ø Per far questo sono stabiliti dei QUADRI DI 
RIFERIMENTO delle prove 



2. Che cosa valutano le prove PISA e come?

Ø Nei framework PISA si 
definiscono la literacy 
(alfabetizzazione) in 
Lettura, Matematica e 
Scienze intese come 
definizione delle 
competenze per una 
cittadinanza attiva e 
consapevole



2. Che cosa valutano le prove INVALSI e 
come?



2. Che cosa valutano le prove INVALSI e 
PISA e come?

Ø E’ preparato da un gruppo di lavoro composto da 
insegnanti, dirigenti, ricercatori ed esperti.

Ø E’ un documento aperto, che si evolve sulla base di 
diversi elementi:
§ l'esperienza che via via si sta accumulando con le 

prove,
§ la riflessione e lo studio dei loro risultati,
§ le osservazioni degli insegnanti.

L'obiettivo è di fornire strumenti chiari ed efficaci sia 
per chi prepara le prove, sia per chi legge e utilizza 
i risultati.



2. Che cosa valutano le prove INVALSI e 
come?
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2. Che cosa valutano le prove INVALSI e 
come?



2. Che cosa valutano le prove INVALSI e 
PISA e come?

PRINCIPALI DIFFERENZE FRA INVALSI E PISA

Ø Censuario VS campionario

Ø Popolazione bersaglio: classe VS età

Ø Curricoli VS literacy

Ø Lettura, Matematica VS Lettura, Matematica e 
Scienze



2.1 Il QDR di Italiano in INVALSI/Cosa valutano

„Le prove INVALSI (di ITALIANO) sono circoscritte alla 
valutazione della competenza di lettura  (intesa come 
comprensione, interpretazione, riflessione su e valutazione del 
testo scritto, avente a oggetto un’ampia gamma di testi, 
letterari e non letterari) e delle conoscenze e competenze
grammaticali, il cui apprendimento è previsto nelle 
indicazioni curricolari dei vari gradi di scuola. Tali 
competenze svolgono un ruolo importante nei curricoli di 
italiano della scuola primaria e di quella secondaria di I e II 
grado“ *

Quadri di riferimento di Italiano nell'obbligo di istruzione*QDR Italiano Obbligo di Istruzione pagina 4. 
Nella nota 2 a piè di pagina si chiarisce che il 
riferimento sono le Indicazioni nazionali.

http://www.invalsi.it/snvpn2013/documenti/QDR/QdR_Italiano_Obbligo_Istruzione.pdf


2.1 Il QDR di Italiano in INVALSI/Come sono 
strutturati

Competenza di lettura
Conoscenze e competenze 

grammaticali

Valutate attraverso

Il termine “aspetti” è ripreso dal 
framework di PISA (OECD, 
2009: 34), che li definisce come 
«le strategie mentali, gli approcci 
o le intenzioni» con cui i lettori 
affrontano un testo. 
(QdR, pagina 11 nota a piè di pagina)

Aspetti Ambiti

Si tratta dei livelli pragmatico-testuale, 
logico-semantico, morfosintattico, 
lessicale e fonologico-grafico. 
Tengono conto degli obiettivi di 
apprendimento previsti nelle 
indicazioni curricolari.
(QdR, pagina 10)



2.1 Il QDR di Italiano in INVALSI/Ambiti



2.1 Il QDR di Italiano in INVALSI/Aspetti



2.1 Il QDR di Italiano in INVALSI/Quale lettura?

Quadri di Riferimento pag 9



2.1 Il QDR di Italiano in INVALSI/Quali testi?

Quadri di Riferimento pag 8



2.1 Il QDR della Lettura/Le indicazioni 

Nazionali Provinciali

Primo ciclo e infanzia

Secondaria

Primo ciclo

Secondaria

Delibera n. 1928 del 27/07/2009

Delibera n. 2041 del 13/12/2010 

D.M. 254 del 16 novembre 2012

D.P.R. 15 marzo 2010 e allegati

http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/service/pubblicazioni.asp
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/service/pubblicazioni.asp
http://www.indicazioninazionali.it/J/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=102
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html


2.1 Il QDR della Lettura/Le indicazioni provinciali

Leggere e comprendere vari tipi di testo, anche multimediali, 
caratterizzati da una pluralità di scopi comunicativi e di usi 
funzionali, riconoscendone le caratteristiche essenziali.

Acquisire e applicare strategie adeguate a diversi scopi di lettura.

Utilizzare ed elaborare le principali tecniche di supporto alla 
comprensione di testi complessi (appunti, schemi, mappe).

Individuare la struttura dei testi continui e non continui con 
particolare attenzione alla coesione
e alla corrispondenza interna tra le parti

Licei, pag 51 (10 nel PDF specifico)
Tecnici 286 (12 nel PDF specifico)
Professionali pag 456 (15 nel PDF specifico)



2.1 Il QdR INVALSI nella prova 2013 

Ideatore del grafico Ciro Bocchi, Formazione Professionale Provincia di Bolzano



2.1 Il QdR INVALSI nella prova 2013/Testo misto



2.1 Il QdR INVALSI nella prova 2013/Testo misto/I 
quesiti



2.1 Il QdR INVALSI nella prova 2013/Testo 
misto/Le guide



2.1 Il QdR INVALSI nella prova 2013/Testo 
misto/Gli esiti di una classe/Riflessioni



●Nel percorso scolastico, chi promuove la competenza di lettura

nei nostri alunni?
●Quali tipologie di testo proponiamo?
●Esploriamo tutte le strategie di decodifica testuale?
●La capacità di decodificare testi, di estrarre informazioni, di 

eseguire istruzioni, di ricostruire significato, è funzionale al 

percorso scolastico o è una competenza per la vita?

2.1 Riflessioni



PISA 2012: gli esiti in LETTURA, 
Provincia di Bolzano



2.2 Il QDR della Matematica

La valutazione in Matematica avviene secondo due 
dimensioni: contenuti e processi

CONTENUTI: ambiti disciplinari

PROCESSI:  esprimono le abilità e 
conoscenze che uno studente dovrebbe 
mettere in atto nella risoluzione di un 
quesito  



2.2 Il QDR della Matematica

QdR
INVALSI

Indicazioni 
per il curricolo

OCSE-PISA
(idee chiave)

TIMSS
(domini di 
contenuto)

Numeri Numeri Quantità Numero

Spazio e 
figure

Spazio e 
figure

Spazio e formaGeometria 

Relazioni e 
funzioni

Relazioni e 
funzioni

Cambiamenti 
e relazioni

Algebra

Dati e 
previsioni

Misure, dati e 
previsioni

Incertezza Dati e caso

GLI AMBITI



2.2 Il QDR della Matematica

1. Conoscere e padroneggiare contenuti specifici della matematica

2.  Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure  

3. Conoscere e utilizzare diverse forme di rappresentazione e saper passare 
da una all'altra 

4. Saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica 

5. Riconoscere in contesto il carattere misurabile  di oggetti e fenomeni e 
saper utilizzare strumenti 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico 

7. Utilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo 
dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale 

8. Saper riconoscere le forme nello spazio

I PROCESSI



MATEMATICA 2013: distribuzione item / processi



2.2 Il QDR della Matematica:alcuni esempi

«Gli studenti non sono abituati….»

QUESITO SCOLASTICO
Lo sviluppo di questo  
binomio è molto diffuso in 
qualunque indirizzo di 
scuola

Item Mancata risposta
OPZIONI

A B C D

D22 3,1 42,3 19,7 21,1 13,8

SNV 2011 Liv. 10
(II sec. di II grado)



2.2 Il QDR della Matematica: due esempi con 
risultati interessanti rispetto agli indirizzi

QUESITO NON 
SCOLASTICO
La media fra due velocità 
non è data dalla media 
aritmetica.



2.2 Il QDR della Matematica: due esempi con 
risultati interessanti rispetto agli indirizzi

QUESITO SCOLASTICO
• Conoscere il significato di q
• Usare l’area
• Sostituire le coordinate del 

punto A



2.2 Il QDR della Matematica: un esempio dal PISA

STIMOLO



2.2 Il QDR della Matematica

Domanda 1: ANDATURA                                                  
Se la formula si applica all’andatura di Enrico ed Enrico fa 70 passi al 
minuto, qual è la lunghezza del passo di Enrico? Scrivi qui sotto i passaggi 
che fai per arrivare alla risposta.

LIVELLO 5

Si tratta di manipolare una semplice formula 
algebrica

70/P=140
P= 70/140= 0,5

% Risposte corrette: 
Italia 15,8% 
OCSE 35,9%

% Omissioni
Italia 40,8% 
OCSE 20,7%



2.2 Il QDR della Matematica: riguarda solo i docenti 
del biennio o delle medie? Solo quelli di Matematica?



2.2 Il QDR della Matematica:: riguarda solo i docenti 
del biennio o delle medie? Solo quelli di Matematica?



3. Uno sguardo ai risultati di un Istituto 
SuperioreCosa ci possono dire?



3. Uno sguardo ai risultati
I risultati per il potenziamento delle pratiche didattiche

AMBITO o TIPO di TESTO

ITEM critici 

PROCESSO-ASPETTO

OPZIONI scelte

DIDATTICA



3. Uno sguardo ai risultati
I risultati per il potenziamento delle pratiche didattiche

NUMERI



3. Uno sguardo ai risultati del IIS Galilei

I risultati per il potenziamento delle pratiche didattiche

NUMERI

7 item sotto la media
Che item sono?
Quali processi?
Che confronto con il 
campione?
Come hanno sbagliato gli 
studenti?

STRUMENTI 
INVALSI

POTENZIAMENTO 
DIDATTICO



3. Il sito SPV Alto Adige

http://
www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/default.asp
 

http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/default.asp
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/default.asp
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4. Domande possibili

Ø  Perché la valutazione riguarda tutte le classi e non è a campione, come avviene in 
tanti altri paesi? 

Ø    Chi può vedere/utilizzare i risultati delle prove? 
Ø Le prove si estenderanno anche alle classi terminali? Quali aree disciplinari?
Ø Quali informazioni sulla formazione delle classi?
Ø Ci sono andamenti diversi fra le classi? Perché?
Ø Ci sono differenze fra MAT e ITA?
Ø  Ci sono differenze fra indirizzi?
Ø Ci sono differenze fra modelli organizzativi (tempo pieno, maestro unico, 

modulo,…)
Ø L’indice di status socio-economico-culturale  ha un peso sui risultati delle classi? 
Ø La distribuzione per livelli nelle singole classi è equilibrata?
Ø Gli studenti della scuola hanno conseguito risultati omogenei  nelle due prove? 
Ø Quanti sono gli studenti i cui risultati sono molto diversi?
Ø Quali informazioni su origine, regolarità e genere?
Ø Come utilizzare i dati per il potenziamento didattico?



4. Domande possibili

Ad alcune speriamo di avere risposto, 
ne aspettiamo altre da voi….

" Without data, you’re just another person with 
an opinion". 
(A. Schleicher, OCSE_PISA)
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(CC BY-NC-SA 3.0 IT) 

Le immagini utilizzate in questa presentazione sono state scaricate 
dalla rete internet e sono utilizzate a scopo divulgativo senza lucro.
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