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I risultati delle prove INVALSI sono un tassello del sistema informativo di Istituto che 
prende in considerazione, con le procedure previste dal Regolamento del SNV, le 5 
componenti del modello CIPP organizzate in una struttura “a cipolla”: esiti formativi, 
pratiche educative, ambiente organizzativo, contesto e risorse. 
 



Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione 

anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 
Direttiva MIUR n.11 del 18 settembre 2014 

Riduzione della dispersione scolastica  

e dell’insuccesso scolastico 

Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche 

nei livelli di apprendimento degli studenti 

Rafforzamento delle competenze di base degli studenti 

rispetto alla situazione di partenza 

Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con 

attenzione all’università e al lavoro  

Strumenti: linee guida, piattaforma operativa unitaria, piani di formazione. 



TEMPI 
VALeS 

• Ottobre 2014: apertura piattaforma 

Indire per il Nucleo di Miglioramento 

• Incontri con il tutor esterno Indire per 

il miglioramento 

• Novembre 2014: stesura Piano di 

Miglioramento. Condivisione del Piano 

• Dicembre 2014: avvio dei progetti di 

Miglioramento 

• Febbraio-Marzo 2015 : monitoraggio 

azioni di miglioramento ed eventuale 

modifica del Piano 

• Entro fine aprile 2015 (regioni PON): 

verifica dei progetti, analisi dei risultati 

del Piano, pubblicizzazione dei 

risultati, consegna del Piano di 

Miglioramento in piattaforma nella sua 

forma finale 

 

SNV 

• Ottobre 2014 – Invalsi fornisce il format per i rapporti 

di autovalutazione.  

• Dicembre 2014-Invalsi definisce gli indicatori per la 

valutazione dei Dirigenti scolastici 

• Marzo 2015 – La Conferenza di coordinamento adotta i 

protocolli di valutazione su proposta Invalsi. 

• Giugno 2015 - Tutte le scuole entro il I semestre 2015 

predispongono il proprio Rapporto di autovalutazione. 

• Luglio 2015 – Il rapporto di autovalutazione, con gli 

obiettivi di miglioramento, sarà caricato nella 

piattaforma e reso pubblico attraverso “Scuola in 

chiaro” 

• Ottobre 2015 – Inizio Rapporto annuale sul sistema 

scolastico italiano con comparazione internazionale. 

• a.s. 2015/16 – Inizio visite dei nuclei di valutazione 

esterni (max 10% delle scuole, di cui 7% in base ad 

indicatori, 3% a caso) e inizio della realizzazione delle 

azioni di miglioramento 

• Luglio 2016 – primo aggiornamento Rapporto di 

autovalutazione 

• a.s. 2016/17 – pubblicazione del primo Rapporto di 

rendicontazione sociale nel portale “Scuola in chiaro” 

• Nel triennio: miglioramento delle rilevazioni sugli 

apprendimenti per individuare il valore aggiunto 

 



Restituzione dati prove 2014 

Livello di Istituto 



CONFRONTO CON TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

PROVA 

Media del 
punteggio 

percentuale di 
risposte 
corrette 

al netto del 
cheating  

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa scala 
del rapporto 
nazionale (1) 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background 
familiare simile (2) 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti  

Punteggio 
SICILIA  

Italiano 55,1 
Mate  43,4  

Punteggio Sud e 
Isole 

(Calabria, 
Basilicata, Sicilia, 

Sardegna) 
Italiano 55,6  
Mate 43,7 

Punteggio Italia 
Italiano 62,0 
Mate 49,2  

ITALIANO 58,8 191,4 -1,5 medio-alto 

MATEMATICA 42,5 184,2 -4,5 medio-alto 

CONFRONTO CON I LICEI 

PROVA 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating  

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa scala 
del rapporto 
nazionale (1) 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background 
familiare simile (2) 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti  

Punteggio 
SICILIA  

Italiano  60,9 
Mate 47,0 

 

Punteggio Sud e 
Isole 

Italiano  62,2 
Mate 48,1 

 

Punteggio Italia 
Italiano 68,5 
Mate 54,1 

 

ITALIANO 58,8 191,4 -3,8 medio-basso 

MATEMATICA 42,5 184,2 -5,3 medio-basso 

1) Nella scala qui adoperata il valore medio nazionale è posto pari a 200 (si tratta di una scala che permette di considerare 
contemporaneamente la difficoltà dell’item e l’abilità degli studenti, rendendo possibile la comparazione nel tempo). 

2)  L'ESCS è l'indice di status socio-economico-culturale. Esso è stato misurato e posto in relazione all’indice nazionale, pertanto un 
background  “basso” o “medio basso” indica che gli studenti presentano un livello di background socio- economico e culturale 
inferiore alla media italiana . 



Quali tendenze rispetto l’anno precedente? 

Anche se il confronto a tutti i livelli con i Licei continua a risultare 
negativo, rispetto il precedente anno scolastico si registrano alcuni segnali 
positivi. 
 
Prova di Italiano 
 
Gli  indirizzi Classico, Linguistico e Scienze umane migliorano, con un incremento di 
studenti nelle fasce di livello 3-5. Il corso A Scientifico peggiora (il confronto è con 
una classe che nel 2013 aveva riportato punteggi molto elevati).  

 
Prova di Matematica 
 
Complessivamente, ad eccezione del corso A Classico, si registra un 
miglioramento. Si tratta però di un progresso che si realizza soprattutto all’interno 
dei livelli più bassi di performance, quelli che raccolgono il maggior numero di 
studenti.  Le “eccellenze” (livello 4-5), già risicate, scendono  ulteriormente dal 
13% al 6%. 
Resta piuttosto elevata la percentuale di mancate risposte. 

 
 



DETTAGLI DELLE PROVE 
 



PARTI DELLA PROVA 

TESTO 
REGOLATIVO-

MISTO 

TESTO 
NARRATIVO-
LETTERARIO 

TESTO ESPOSITIVO TESTO ESPOSITIVO 
NON CONTINUO 

GRAMMATICA 

IIS TESTA LICEI 
ITALIA 

IIS TESTA LICEI 
ITALIA 

IIS TESTA LICEI 
ITALIA 

IIS TESTA LICEI 
ITALIA 

IIS TESTA LICEI 
ITALIA 

81,6 87,0 62,8 71,7 55,3 65,9 71,4 82,6 58,8 68,5 

ITALIANO 

MACROPROCESSI COGNITIVI 

COMPRENDERE E 
RICOSTRUIRE IL TESTO 

INDIVIDUARE 
INFORMAZIONI 

RIELABORARE IL TESTO 

IIS TESTA LICEI ITALIA IIS TESTA LICEI ITALIA IIS TESTA LICEI ITALIA 

62,3 71,5 62,7 73,9 71,1 77,1 



AMBITI DI CONTENUTO 

NUMERI DATI E 
PREVISIONI 

SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E 
FUNZIONI 

IIS TESTA LICEI ITALIA IIS TESTA LICEI ITALIA IIS TESTA LICEI ITALIA IIS TESTA LICEI ITALIA 

39,3 50,4 50,7 58,7 30,9 43,4 42,5 54,1 

MATEMATICA 

MACROPROCESSI 

FORMULARE 
Descrivere con uno strumento 

matematico  (equazione, tabella,grafico) 
un problema o una situazione 

UTILIZZARE 
Processo interno alla matematica 

(trovare un risultato, risolvere 
un’equazione) 

INTERPRETARE 
Lettura e interpretazione dei risultati di 

procedure matematiche implementate o 
descritte nel contesto di un problema 

IIS TESTA LICEI ITALIA IIS TESTA LICEI ITALIA IIS TESTA LICEI ITALIA 

31,5 48,1 37,6 48,8 58,7 69,5 



Ambiti e Processi cognitivi 

ITALIANO 
• Gli ambiti più critici per tutti 

sono: 
     Grammatica* 
     Testo espositivo non continuo 
 
• Il processo in cui emergono le 

maggiori difficoltà è: 
      Individuare informazioni 
 
*    La classe con i migliori risultati  

d’Istituto nell’ambito Grammatica ha 
conseguito i peggiori risultati nelle 
risposte che coinvolgono i processi di 
comprensione e ricostruzione del 
testo e di individuazione di 
informazioni. 

MATEMATICA 

• Anche nel 2014 gli ambiti più 
critici per tutti sono:  

     Spazio e figure  

     Relazioni e funzioni. 

 

• Il processo in cui emergono le 
maggiori difficoltà è :  

     Formulare  (passaggio dalla 
situazione di un problema    
reale al modello matematico). 



 LA VARIABILITA’ 



Incidenza della variabilità tra le classi e dentro le classi 
nella prova di Italiano e di Matematica 

Le prime due colonne di ciascun grafico mettono a confronto la variabilità dei risultati della prova  TRA le classi della 
scuola, rispetto alla variabilità dei risultati della stessa prova del campione nazionale. 
Le colonne a destra di ciascun grafico indicano la variabilità dell’indice del background socio economico e culturale tra 
classi di un determinato livello scolastico della scuola rispetto alla variabilità tra classi dello stesso livello scolastico del 
campione nazionale.  

E’ evidente che la variabilità  tra le classi della nostra scuola è più alta rispetto alla variabilità tra le classi 
del campione statistico. Tale differenza risulta notevolmente marcata soprattutto in relazione al 
contesto sociale di provenienza. 

Italiano Matematica 



     La variabilità tra indirizzi* 
 

      La variabilità di performance all’interno dell’Istituto è elevata. 

      In linea di massima i risultati  sono coerenti con la specificità di 

indirizzo, ovvero Classico e Linguistico ottengono buoni risultati 

nella prova di Italiano mentre per le classi dello Scientifico si 

registrano risultati migliori nella prova di Matematica.  

 

     La variabilità tra classi dello stesso indirizzo 
       In generale tra classi dello stesso indirizzo  le differenze tra le 

medie dei punteggi sono piuttosto contenute.   

 
*     “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 presenti tutti i 
livelli di rendimento, dalle eccellenze fino alle difficoltà conclamate” Invalsi,”Guida alla 
lettura dei risultati”,2014 



 
 

Variabilità di genere (confronto tra Licei) 

Matematica    

Italiano 

I segmenti neri verticali in corrispondenza dei risultati dei diversi 
campioni rappresentano l’intervallo di confidenza ossia l’insieme dei 
valori all’interno del quale si presume sia situata la media effettiva del 
campione. L'intervallo di confidenza può essere definito come il range di 
valori entro cui è contenuto con una probabilità solitamente indicata 

del 95%, il valore reale  



LIVELLI DI APPRENDIMENTO NELLE CLASSI  
E VALUTAZIONE 



ITALIANO - DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLO DI APPRENDIMENTO (%) 

studenti 
livello 1  

studenti 
livello 2 

studenti 
livello 3 

studenti 
livello 4 

studenti 
livello 5 

I.I.S. F.lli Testa 29 35 22 10 1 

Sicilia (Liceo) 26 29 27 14 2 

Sud e isole (Liceo) 23 28 28 15 2 

Italia (Liceo) 11 21 32 27 7 

MATEMATICA - DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLO DI APPRENDIMENTO (%) 

studenti 
livello 1  

studenti 
livello 2 

studenti 
livello 3 

studenti 
livello 4 

studenti 
livello 5 

I.I.S. F.lli Testa 42 32 17 4 2 

Sicilia (Liceo) 36 27 17 7 10 

Sud e isole (Liceo) 33 27 17 9 12 

Italia (Liceo) 20 24 19 12 22 



DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI (141) PER LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
Risultati combinati di Italiano e Matematica (frequenza assoluta) 

 

Prova di Matematica 

livello 1-2 livello 3 livello 4-5 

Prova di Italiano 

livello 1-2 74 14 4 

livello 3 21 9 2 

i livello 4-5 11 2 4 

Se i risultati nei due ambiti fossero dello stesso livello, 
la diagonale conterrebbe i valori più elevati per ciascuna riga/colonna.  

Le critiche ai 
100 e 100 e 
lode del Sud 
prendono avvio 
da questi dati 



Valutazione dei singoli studenti  
(affidata ai docenti) 

Valutazione di sistema (SNV) 

personalizzazione/standardizzazione 

Si riferisce al percorso formativo 
effettivamente svolto dallo studente x, 
è una valutazione “contestuale” e 
globale, che tiene conto della 
specificità dello studente e del suo 
percorso, specificità che può essere 
conosciuta e valutata solo dai suoi 
docenti. E’ pertanto sempre mediata 
dal soggetto che valuta, a cui spetta il 
compito di individuare  l’oggetto, le 
modalità e i criteri di valutazione. 

      
      E’ la valutazione della capacità 

delle istituzioni che compongono 
il sistema scolastico di 
raggiungere i traguardi formativi 
ritenuti essenziali (indicati dai 
documenti programmatici 
nazionali). 

       Si avvale di prove standardizzate 
e la rilevazione viene affidata a un 
soggetto esterno (INVALSI). 



Dall’analisi sugli esiti alla nostra idea di scuola di qualità e al 
PIANO DI MIGLIORAMENTO (priorità strategiche)…….. 


