
IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

E I DATI INVALSI 

Stefania Pozio – esperto INVALSI



Indagini internazionali:Indagini internazionali: di sistemadi sistema
� offrono dati sulle prestazioni degli studenti comparabili a livello 

internazionale

� permettono di individuare punti di forza e di debolezza del proprio 
sistema scolastico

� ricercano fattori antecedenti e correlati del profitto scolastico (e in che 
misura operano nello stesso modo in diversi contesti) …

Indagini nazionali: Indagini nazionali: dal sistema alle singole scuoledal sistema alle singole scuole
� accertano i livelli di apprendimento degli studenti italiani in italiano e in 

matematica

� offrono dati comparabili a livello nazionale, regionale e a livello di 
singola scuola e classe

Indagini internazionali e nazionali: Indagini internazionali e nazionali: diversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettividiversi obiettivi
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Risultati in Lettura PISA 2009: Paesi OCSE
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Fonte: Elaborazione sul dataset PISA 2003 dell’Italia

Relazione tra voti scolastici in Matematica e 
risultati in matematica PISA 2003



Fonte: Elaborazione sul dataset PISA 2003 dell’Italia

Relazione tra voti scolastici in Italiano e risultati 
in comprensione della lettura PISA 2009
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Consiglio dei Ministri n.43 del 
24/08/2012

• Il Sistema di valutazione si basa sull’attività di 
collaborazione di tre istituzioni: 
�l’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del 

sistema di istruzione e formazione), che assume il 
coordinamento funzionale dell’intera procedura di 
valutazione;

�l’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, 
innovazione e ricerca educativa), che sostiene le 
scuole nei piani di miglioramento; 

�gli Ispettori, che collaborano nella fase di 
valutazione esterna delle scuole.



• Uno dei perni di questa riforma è costituito 
dall’autovalutazion e delle scuole, determinata sulla 
base di dati forniti 
– dal sistema informativo del MIUR
– dall’Invalsi 
– dalle stesse scuole 

Consiglio dei Ministri n.43 del 
24/08/2012

Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di
autovalutazione da cui successivamente l’Invalsi
desumerà gli indicatori che consentiranno di 
individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla 
valutazione esterna,coordinata dagli ispettori.



• In base ai risultati del Rapporto, la scuola 
definirà un piano di miglioramento 
avvalendosi anche del sostegno dell’INDIRE, o 
della collaborazione con università, enti di 
ricerca, associazioni professionali e culturali. 

• Gli esiti del procedimento di valutazione non 
hanno l’obiettivo di sanzionare o premiare , 
ma intendono rendere pubblico il rendimento 
della scuola in termini di efficacia formativa. 

Consiglio dei Ministri n.43 del 
24/08/2012



• Lo scopo è attivare un processo di miglioramento 
sistematico e complessivo dell’efficienza e 
dell’efficacia del servizio, che deve essere mirato 
soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento 
degli studenti e a dotarli di conoscenze e 
competenze essenziali per operare scelte 
consapevoli per il loro futuro. 

• Il sistema permetterà anche di comprendere il 
valore dell’azione di coordinamento dei dirigenti 
scolastici.

Consiglio dei Ministri n.43 del 
24/08/2012



IL Sistema Nazionale di Valutazione

• Costituisce una risorsa strategica per 
– orientare le politiche educative alla crescita culturale, 

sociale ed economica del Paese 
– promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia 

da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative

• Permette di colmare il ritardo che il nostro Paese 
ha accumulato, rispetto agli altri Paesi europei, 
perché fornisce una risposta all’impegno preciso 
richiesto dall’Europa di sostenere, con un 
programma di ristrutturazione, le scuole che 
hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti. 



Rilevazioni Invalsi - Il decreto Semplificazioni, pone le 
rilevazioni Invalsi come "attività ordinaria di istituto".
art. 51 comma 2 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 
convertito in legge n. 35
"Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività
ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli 
apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, 
del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176“

Le prove INVALSI NON sono 
argomento di discussione in 
sede di collegio dei docenti



RESTITUZIONE RISULTATI ALLE SCUOLE

INVALSI a.s. 2011-12



Profili differenziati di accesso

http://www.invalsi.it/snv2012/accesso_restituzione_dati/



Profili differenziati di accesso

�Il Dirigente scolastico vede tutti i dati, di scuola e 

sulle singole classi, incluse le info sul background

familiare e sulla dimensione del cheating.

�Il referente per la valutazione vede anche tutti i dati 

ma deve accreditarsi (nome-cognome e indirizzo mail).

�Il Presidente del consiglio di Istituto vede i dati di 

scuola, esclusi i dati sul background familiare ed inclusi 

quelli sul cheating (anche a livello di classe).

�I docenti vedono i dati della propria classe e quelli 

complessivi di scuola (esclusi background e cheating).



Consenso al trasferimento dei dati su “Scuola in chiaro”



Tavola 1a - Italiano 
Tavola 1b - Matematica
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Tavola 2a – Parti del testo



Tavola 2b – Processi

Domande di grammatica

I quadri di riferimento sono disponibili all'indirizzo 

http://www.invalsi.it/snvpn2013/



Tavola 2c – Parti del testo - solo NATIVI



Tavola 2d – Processi- solo NATIVI



Tavola 2e – Parti del testo - solo REGOLARI



Tavola 2f – Processi- solo REGOLARI



Tavola 3a – Ambiti Matematica



Tavola 3b – Processi



Tavola 3c – Ambiti - solo NATIVI



Tavola 3d – Processi - solo NATIVI



Tavola 3e – Ambiti - solo REGOLARI



Tavola 3f – Processi - solo REGOLARI



Tavola 4a – Italiano - Numerosità

+ + + + =

TOTALE  ALUNNI  CLASSE (23)
4,3% 52%



Tavola 4b – Matematica - Numerosità
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Tavola 5 – Italiano/Matematica - Numerosità



Tavola 5 – Italiano/Matematica - Correlazione
ATTENZIONE
Per la Prova Nazionale, il voto 
preso in considerazione è il voto 
globale di ammissione all’esame. 

Voto I°quadrimestre
Risultato test INVALSI



Tavola 7 – Italiano/Matematica – Dettaglio risposte per item



Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella prova 
di Italiano

SOLO PER LA PROVA 
NAZIONALE



Incidenza della variabilità TRA le classi  nella prova di Matematica



confronto_item.mp3 - confronto_item.jpg

I GRAFICI: CONFRONTO ITEM PER ITEM (1)
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CONFRONTO TRA VOTO DI SCUOLA E PUNTEGGIO NELLE PROVE



File per classe con i risultati dei singoli studenti  - 1 di 3

VOT

O
SESSO MESE

ANN

O
LUOGO

ALLIEVO_IN

_ITALIA
LUOGO_MADRE LUOGO_PADRE

VOTO_AMMISSI

ONE

6 Maschio Ottobre 1998
Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre Altro Mancante 7

7 Maschio Marzo 1998
Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre

Italia (o Repubblica di San 

Marino)

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
8

7 Maschio Febbraio 1998
Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre Unione Europea

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
8

6 Maschio Agosto 1998
Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre

Italia (o Repubblica di San 

Marino)

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
8

6 Maschio Luglio 1997
Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre

Italia (o Repubblica di San 

Marino)

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
7

6 Femmina Febbraio 1998
Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre

Italia (o Repubblica di San 

Marino)

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
9

6 Femmina Ottobre 1998
Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre

Italia (o Repubblica di San 

Marino)

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
8

5 Femmina
Settemb

re
1998

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre Altro

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
8

5 Maschio Ottobre 1998
Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre

Italia (o Repubblica di San 

Marino)

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
6

6 Maschio Luglio 1998
Italia (o Repubblica di San 

Marino)
Da sempre

Italia (o Repubblica di San 

Marino)

Italia (o Repubblica di San 

Marino)
7



File per classe con i risultati dei singoli studenti – 2 di 3

A1 A2 A3 A4 A5

B. fa annunci economici sui 

giornali Errata

B. lo ritiene poco 

dignitoso A. le pagine centrali dei quotidiani C. permetteva di non rivelare la propria identità

B. fa annunci economici sui 

giornali

Corrett

a

B. lo ritiene poco 

dignitoso

D. le suddivisioni verticali delle 

pagine C. permetteva di non rivelare la propria identità

B. fa annunci economici sui 

giornali Errata

B. lo ritiene poco 

dignitoso

D. le suddivisioni verticali delle 

pagine C. permetteva di non rivelare la propria identità

B. fa annunci economici sui 

giornali Errata

B. lo ritiene poco 

dignitoso

C. i caratteri a stampa più grandi ed 

evidenti C. permetteva di non rivelare la propria identità

D. pubblica sui quotidiani 

informazioni a pagamento Errata

B. lo ritiene poco 

dignitoso

B. le bacheche in cui si affiggono gli 

avvisi C. permetteva di non rivelare la propria identità

A. tratta affari per telefono Errata

B. lo ritiene poco 

dignitoso

D. le suddivisioni verticali delle 

pagine C. permetteva di non rivelare la propria identità

B. fa annunci economici sui 

giornali Errata

B. lo ritiene poco 

dignitoso

D. le suddivisioni verticali delle 

pagine C. permetteva di non rivelare la propria identità

B. fa annunci economici sui 

giornali Errata D. si fida poco di loro

D. le suddivisioni verticali delle 

pagine B. metteva in contatto con molti compratori sconosciuti

B. fa annunci economici sui 

giornali Errata

B. lo ritiene poco 

dignitoso

D. le suddivisioni verticali delle 

pagine C. permetteva di non rivelare la propria identità

B. fa annunci economici sui 

giornali Errata

B. lo ritiene poco 

dignitoso

D. le suddivisioni verticali delle 

pagine C. permetteva di non rivelare la propria identità



File per classe con i risultati dei singoli studenti - 3 di 3

regolarità cittadinanza prov Nome_reg Cod_reg Punteggio_italiano Livello_italiano

Regolare Straniero II generazione AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 69,33 3,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 84,60 5,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 81,08 4,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 78,73 4,00

Posticipatario Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 76,38 4,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 72,85 3,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 82,25 4,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 65,80 3,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 71,68 3,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 76,38 4,00

Posticipatario Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 56,40 2,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 56,40 2,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 65,80 3,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 81,08 4,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 65,80 3,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 65,80 3,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 86,95 5,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 77,55 4,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 72,85 3,00

Regolare Italiano AO Valle d'Aosta Valle D'Aosta 84,60 5,00



LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI
UN RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE

• Ogni scuola si deve interrogare sul proprio 
servizio verificandone costantemente l’efficienza 
e l’efficacia

• La valutazione va pensata come un costrutto 
multidimensionale vista la complessità di ogni 
istituzione scolastica

• Per favorire processi di analisi e miglioramento è
necessario avere:
– indicatori comuni
– dati comparabili che permettono una comparazione 

della singola scuola con il resto del sistema



LINEE GUIDA……

• È necessario considerare (per poter essere 
sicuri che si stanno dando a tutti gli studenti le 
stesse opportunità):
– i risultati conseguiti da ogni studente rispetto al suo 

punto di partenza e alle sue potenzialità
– indicatori relativi alle valutazioni scolastiche dei 

docenti
– dati sugli abbandoni scolastici
– il contesto socio-economico e culturale nel quale si 

opera  perché ciò può rappresentare, nello stesso 
tempo, sia un vincolo che un’opportunità per l’azione 
organizzativa e formativa della scuola 



LINEE GUIDA ……
• Osservazioni sulla qualità di alcuni processi formativi 

ed educativi attraverso:
– Partecipazione attiva degli studenti
– Collaborazione
– Autonomia e responsabilità assunte dagli studenti

• Una prima possibilità di analisi è oggi fornita dai dati 
messi a disposizione delle scuole da parte 
dell’INVALSI, ma poiché questi riguardano solo 
conoscenze e competenze di base linguistiche e 
logico matematiche, è necessario rilevare anche altre 
pratiche educative e didattiche che caratterizzano le 
singole scuole 



Il processo di autovalutazione

• Il processo di autovalutazione deve mirare 
a individuare concrete piste di 
miglioramento, sfruttando le informazioni 
qualificate di cui ogni scuola dispone, ma 
deve anche essere parte di un processo di 
riflessione continua. 

• NON deve trasformarsi in un processo 
burocratico e non può essere sostituito 
dalla mera costruzione di indicatori 
predefiniti. 



Il processo di autovalutazione

• La valutazione interna serve a strutturare una 
rappresentazione dell’Istituto da parte della 
comunità scolastica che la compone, attraverso 
un’analisi critica del suo funzionamento 
sostenuta da evidenze emergenti dai dati 
disponibili. 

• Tale rappresentazione costituisce la base a 
partire dalla quale individuare alcune priorità di 
sviluppo verso cui orientare il processo di 
miglioramento. 



Chi gestisce il processo di 
autovalutazione all’interno della 

scuola?

• Dirigente scolastico + Nucleo di 
autovalutazione 

• La composizione del nucleo può essere 
differenziata a seconda delle situazioni e 
delle modalità di analisi che si intendono 
intraprendere.



Caratteristiche del processo 
autovalutativo

• Deve essere situato , cioè attento alle peculiarità
dell’istituzione scolastica in cui si attua, in 
rapporto alla sua evoluzione nel tempo e al 
contesto socio-economico e culturale nel quale 
agisce.

• Deve essere plurale, cioè fondato su una 
molteplicità di evidenze, quantitative e 
qualitative, in grado di restituire le diverse 
prospettive di analisi di funzionamento della 
scuola e i punti di vista dei diversi attori 



Caratteristiche del processo 
autovalutativo

• Deve essere partecipato , cioè attento al 
coinvolgimento di tutte le componenti 
scolastiche, pur nella chiarezza dei ruoli e delle 
responsabilità, e dei suoi organi di governo

• Deve essere proattivo , cioè orientato allo 
sviluppo del piano di miglioramento da attuarsi 
nel secondo anno, il quale rappresenta il banco 
di prova dell’efficacia stessa del processo 
autovalutativo.



Come utilizzare i dati dell’INVALSI?

• I risultati delle prove INVALSI forniscono una 
prima base per l’autovalutazione, in particolare 
per quanto riguarda gli esiti di apprendimento 
che costituiscono il punto di riferimento 
fondamentale.

• Si tratta di analizzare i dati, leggerli criticamente 
anche in relazione agli indici di comparazione 
per un confronto a livello territoriale e nazionale, 
ponendosi delle domande sui propri punti di 
forza e di debolezza.





Piano di miglioramento

• Scaturisce dalla lettura critica della realtà
scolastica e consiste nell’individuazione di 
alcuni obiettivi strategici di sviluppo e nella 
precisazione di alcuni traguardi attesi 
attraverso cui valutare il risultati del piano.

• I risultati attesi richiedono di essere 
espressi in termini misurabili e controllabili, 
facendo riferimento a indicatori.



I risultati del campione italiano 

rispetto alle prove del 2012

57







LA PROVA: gli indicatori

60

•Alfa di Cronbach - coerenza delle domande e loro 
capacità di misurazione   (> 0,80 molto buono)

•Indice di difficoltà – lega la probabilità di rispondere 
correttamente alle abilità dello studente
(scala convenzionale da -4 a +4)

•Indice di discriminazione (coefficiente di correlaz ione r 
punto biseriale) – (> 0,20, buono se > 0,25) : tanto più una 
domanda è discriminante, tanto più essa è in grado di 
misurare la variazione di probabilità di fornire la risposta 
corretta anche per piccole variazioni di abilità del 
rispondente



I risultati

• I risultati alle prove di Italiano e Matematica 
del SNV 2012 vengono presentati per livello 
scolastico. 

• Le elaborazioni dei dati raccolti permettono 
di confrontare i punteggi medi e le 
distribuzioni dei punteggi per macro-aree 
geografiche, per regioni e per l’Italia nel suo 
insieme.



• Per ogni livello la presentazione dei risultati si 
articola nel modo seguente:

� i risultati generali;
� le differenze di genere;

� le differenze tra studenti di cittadinanza italiana 
e d’origine immigrata;

� le differenze fra alunni regolari, in anticipo e in 
ritardo;

� le differenze dei risultati all’interno delle prove.

Per il livello di istruzione relativo al secondo anno 
di secondaria di II grado vengono analizzate 
anche le differenze per tipo di scuola.

I risultati



I RISULTATI

63

Il 25°percentile della 
Sardegna equivale a 
un punteggio di 151, 
addirittura più basso 

del punteggio 
corrispondente al 5°
percentile del Veneto 

(158)



I risultati della II primaria
Risultati II primaria ITA Risultati II primaria MAT



I risultati della V primaria
Risultati V primaria ITA Risultati V primaria MAT



I risultati della I secondaria I grado

Risultati I sec. I grado ITA Risultati I sec. I grado MAT



I risultati della III secondaria I grado
Risultati III sec. I grado ITA Risultati III sec. I grado MAT



Distribuzione dei risultati degli 
allievi che hanno partecipato 
alla prova di matematica SNV 
(dati campionari) della 
seconda classe della scuola 
primaria

Collocazione sulla 
stessa scala (asse 
verticale tratteggiato) 
della difficoltà delle 
domande

Coloro che sono posizionati 
rispetto all’asse verticale al di 
sopra di una domanda hanno una 
probabilità alta (superiore al 50 
per cento) di rispondere 
correttamente e tale probabilità
aumenta all’aumentare della 
distanza  studente domanda

Il placement
Tutti gli studenti rappresentati dalle crocette che si 
trovano in una posizione inferiore a quella occupata 
da una data domanda hanno una scarsa probabilità
(inferiore al 50 per cento) di rispondere 
correttamente alla domanda medesima



I RISULTATI  evoluzione nei livelli

26 novembre 2012 69



I RISULTATI  evoluzione nei livelli

70



I RISULTATI  evoluzione rispetto al genere
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I RISULTATI  evoluzione rispetto al genere

72



I RISULTATI  evoluzione rispetto alla cittadinanza
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I RISULTATI  evoluzione rispetto alla cittadinanza

74
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I RISULTATI  differenza nei livelli rispetto al  
punteggio medio



24 ottobre 2012 76

I RISULTATI  differenza nei livelli rispetto al  
punteggio medio



Variabilità dei risultati-II primaria

Variabilità II primaria ITA Variabilità II primaria MAT



Variabilità dei risultati-V primaria

Variabilità V primaria ITA Variabilità V primaria MAT



Variabilità dei risultati 
I sec. I grado

Variabilità I sec.I grado ITA Variabilità I sec.I grado MAT



Variabilità dei risultati 
III sec. I grado

Variabilità III sec.I grado ITA Variabilità III sec.I grado MAT
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PER SCARICARE IL PRODOTTO 
MULTIMEDIALE:

www.komedia.it/INVALSI/home.html

PER PROBLEMI INERENTI ALLA 
RESTITUZIONE DEI DATI:

Uff.statistico@invalsi.it


