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Le rilevazioni nel contesto internazionaleLe rilevazioni nel contesto internazionale

Il contesto internazionale ed europeo, chiede:
- agevolare i meccanismi della mobilità transnazionale;
- favorire il diffondersi di una cultura  centrato sull’importanza 
dell’apprendimento permanente;
- contribuire  allo sviluppo di un’istruzione e una formazione di 
qualità

In una prospettiva di inclusione sociale:
1.perseguire propri interessi ed aspirazioni per la realizzazione personale
2.svolgere un ruolo dinamico e partecipe, quindi essere cittadino attivo
3.ottenere un’occupazione rispondente alle proprie esigenze e professionalità
4.essere cittadini capaci di competitività personale in un contesto globale
5.garantire a livello europeo equità e inclusione di tutti i cittadini

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente:
8 livelli E.Q.F. (European qualification framework)
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Rilevazioni

� Scientificità (ricerche, non sondaggi) e autorevolezza

� Ottica internazionale e in collaborazione con enti sovrannazionali

� Valutazione di sistema attraverso gli allievi e non “degli allievi”

� Anonimato delle prove (la scuola associa i risultati a ciascun allievo)

� Analisi dei risultati attraverso l’analisi del contesto, inferenza, a 
livello aggregato per area e per paese

Istituzione scolastica

� Analisi e criticità delle prove rispetto gli obiettivi posti
(framework: obiettivi e ambiti dell’indagine; entrare nel merito dei 
contenuti delle prove)

� Analisi della modalità di costruzione delle prove (similitudine)

� Riflessione su indicatori/descrittori e su prove (item e questionari)

� Analisi sui risultati singoli e processi di miglioramento

Rilevazioni e scuolaRilevazioni e scuola
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““La competenza La competenza èè una costruzione:una costruzione:

èè il risultato di una combinazione appropriata di svariate il risultato di una combinazione appropriata di svariate 
risorserisorse””

(Le Boterf, 1998)

�possedere non basta: necessità di costruire competenze adeguate

�competenza (attività e pratiche) e prestazione (il risultato)

�risorse personali e competenze: molteplicità delle risorse

�coordinare sistematicamente le esperienze

�dall’indistinto alla progettazione (problem setting)

�intenzionalità dell’agire: spinta motivazionale

�superamento di vincoli tra competenza e contesto

MultidimensionalitMultidimensionalitàà della competenzadella competenza
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MultidimensionalitMultidimensionalitàà della competenzadella competenza

COMPETENZCOMPETENZ
AA

Stabilire obiettivi finali in termini di competenza:

- visione complessiva visione complessiva del processo formativo specifico

- descrizione chiara e dettagliata descrizione chiara e dettagliata degli elementi che lo compongono

- acquisizione di significati acquisizione di significati per l’individuo

- prove autentiche prove autentiche e rubrica valutativa 

- obiettivi della misurazione obiettivi della misurazione (scelta della dimensione da misurare)
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Elementi concorrenti al processo valutativo delle prove

Quadro di riferimentoQuadro di riferimento

Quadro di riferimento
per la valutazione

Indicazioni nazionali

Quadri di riferimento
per le valutazioni
internazionali

Esiti delle rilevazioni
precedentiPrassi scolastica

Indicazioni per 
il curricolo
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INVALSIINVALSI

Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico

Soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione che individua le 
priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività

La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto

Tra le attività promosse, si sottolineano:

•effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell'offerta formativa autonoma delle istituzioni di istruzione e di istruzione e 
formazione professionale; 

•gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV); 

•effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;

•predispone annualmente la prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e 
specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’esame di Stato al terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado;

•predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione 
della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore;

•fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti 
territoriali e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome 
iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

• svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati;

•assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale;

•realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
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INVALSI INVALSI -- http://www.invalsi.it/invalsi/index.phphttp://www.invalsi.it/invalsi/index.php
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Le rilevazioni nazionali ed internazionaliLe rilevazioni nazionali ed internazionali

SNV (Servizio Nazionale di Valutazione), effettua la rilevazione delle condizioni 
strutturali e di contesto delle scuole italiane: 
rilevazione degli apprendimenti degli studenti in italiano, matematica e 
scienze, realizzata attraverso la somministrazione di prove tarate per ambito 
disciplinare, ordine scolastico e classi di appartenenza (7 – 16 anni).

OCSE PISA (Programme for International Student Assessment):
indagine promossa dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) per valutare, con periodicità triennale, le competenze funzionali 
dei quindicenni scolarizzati nelle aree della lettura, della matematica e delle 
scienze (ogni ciclo dell'indagine approfondisce una delle tre aree di contenuti).

OCSE ALL (Adult Literacy and Life Skills - Competenze alfabetiche funzionali e 
abilità per la vita): indagine OCSE, svolta in collaborazione con Statistics 
Canada e USA-NCES (National Center for Education Statistics, Department of 
Education) finalizzata a rilevare, su popolazione compresa tra i 16 e i 65 anni, 
la distribuzione delle competenze fondamentali che garantiscono l'accesso al 
mercato del lavoro e l'esercizio dei diritti di cittadinanza.
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Le rilevazioni nazionali ed internazionaliLe rilevazioni nazionali ed internazionali

IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study):
studio internazionale promosso dalla IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement) con lo scopo di misurare i livelli di 
comprensione della lettura nell'età scolare compresa tra i nove e i dieci anni.

IEA TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study):
progetto internazionale promosso dalla IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement) che rileva gli apprendimenti degli 
studenti in matematica e in scienze.
Le indagini che si sono succedute negli anni hanno coinvolto diversi livelli di 
scolarità evidenziando il trend di apprendimento.

Progetto sperimentale VALES  (Valutazione e Sviluppo Scuola):
fase sperimentale per individuare criteri, strumenti, metodologie  per la 
valutazione esterna delle scuole e dei dirigenti scolastici; le analisi valutative 
saranno condotte dai nuclei di valutazione esterni, attraverso strumenti e 
protocolli di visita specifici.
La fase sperimentale prevede il coinvolgimento di circa 300 scuole distribuite 
omogeneamente su tutto il territorio nazionale.
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IAE IAE –– TIMSSTIMSS

Obiettivi principali di TIMSS:

• Accertare conoscenze e capacità degli studenti di IV primaria e III secondaria 
di I grado in Matematica e Scienze

• Periodicità: quadriennale (prima rilevazione: 1995): si analizza il trend degli 
allievi  in classe IV e in classe III della I grado

• Individuare punti di forza e punti di debolezza dei sistemi educativi per 
migliorare l'insegnamento e l'apprendimento della Matematica e delle  Scienze

• Misurare i cambiamenti nel tempo (analisi di trend) dell’apprendimento in 
Matematica e Scienze nei singoli Paesi

• Identificare i fattori che influenzano la performance in Matematica e Scienze 
(es.: variabili socio-economiche e culturali, curricoli, strategie didattiche...)

• Ambiti di valutazione: prove cognitive in Matematica e Scienze

• Campione: in ogni Paese vengono selezionate almeno 150 scuole (minimo: 1 
classe per scuola)

[Dati TIMSS 2007: circa 60 paesi per circa 240.000 studenti (scuola secondaria);
il campione italiano è stato di 170 scuole per un totale di quasi 5.000 studenti]
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IAE IAE –– TIMSSTIMSS

Step di TIMSS:
2009 – Messa a punto del quadro teorico di riferimento

– Costruzione e revisione di prove e questionari

2010 – Field Test
– Traduzione prove, questionari e manuali
– Somministrazione a un campione casuale
– Codifica risposte aperte, immissione e pulizia dati
– Analisi dati e finalizzazione degli strumenti
– Restituzione dei dati alle scuole

2011 - Indagine principale (64 paesi in tutto il mondo)
– Campionamento
– Finalizzazione delle traduzioni degli strumenti
– Operazioni propedeutiche alla somministrazione
– Somministrazione (marzo-aprile)
– Codifica risposte aperte, immissione e pulizia dati

2012 – Analisi dati e preparazione rapporto
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IAE IAE –– TIMSSTIMSS

14 fascicoli diversi di prove cognitive
(assegnati secondo uno schema di rotazione)

prove di Scienze e di Matematica

Le prove sono costituite da:

– uno stimolo (testo, diagramma o 
grafico, immagini);

– una o più domande

Le domande possono essere:

– chiuse a scelta multipla;

– aperte a risposta univoca;

– aperte a risposta articolata.
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IAE IAE –– TIMSSTIMSS

� Questionario Insegnante (di scienze fisiche e di matematica): 
• formazione (scolastica e professionale); • metodi di insegnamento; 
• atteggiamento verso l’insegnamento della Matematica e delle Scienze

� Questionario Scuola:
• bacino di utenza; • risorse della scuola; • corpo docente; 
• clima disciplinare della scuola; • strategie didattiche e di valutazione;
• autonomia scolastica

� Questionario Studente:
• ambiente socio-economico; • motivazioni e atteggiamenti nei confronti 
della scuola; • strategie di studio della Matematica e delle Scienze

� Questionario Famiglia:
• Precedenti attività dello studente legate a Lettura, Matematica e
Scienze; • Grado di istruzione e occupazione dei genitori
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IAE IAE –– TIMSSTIMSS

Domini cognitivi
Per rispondere correttamente agli item gli studenti, oltre ad avere una 
certa familiarità con i contenuti di Matematica e Scienze proposti, 
devono anche dimostrare di avere un certo numero di abilità cognitive

• Conoscenza
(ricordare, riconoscere, eseguire calcoli, recuperare, misurare,
classificare/ordinare)

• Applicazione
(scegliere, rappresentare, modellizzare, implementare, risolvere
problemi di routine)

• Ragionamento
(analizzare, generalizzare, sintetizzare/integrare, giustificare, risolvere 
problemi non di routine)
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IAE IAE –– TIMSSTIMSS

Domini dei contenuti:
• Scienze della vita 
(caratteristiche e processi degli esseri viventi; cicli di vita, riproduzione 
ed ereditarietà; interazioni con l’ambiente; ecosistemi; salute dell’uomo)

• Scienze fisiche 
(classificazione e proprietà della materia; fonti di energia, calore e 
temperatura; luce e suono; elettricità e magnetismo; forze e
moto)

• Scienze della Terra
(struttura, caratteristiche fisiche e risorse della Terra; processi, cicli e 
storia della Terra; la Terra nel sistema solare)

(report completo edizione 2007 - prove rilasciate edizione 2007)
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IAE IAE –– TIMSS TIMSS –– risultatirisultati ed. 2007, cl. IV primariaed. 2007, cl. IV primaria
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IAE IAE –– TIMSS TIMSS –– risultatirisultati ed. 2007, cl. III sc. sec. I gradoed. 2007, cl. III sc. sec. I grado
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� Quinta edizione del programma PISA (rilevazioni triennali)

� Obiettivo generale: verificare l’acquisizione di 
competenze chiave da parte dei quindicenni scolarizzati
(valutare la capacità di utilizzare quanto appreso e di applicarlo anche a 
situazioni non familiari )

LITERACY

� Lettura – Matematica – Scienze

� Studi longitudinali hanno dimostrato una forte relazione 
tra la performance degli studenti in PISA ed esiti 
accademici e professionali successivi

� Maggiore rilevanza dei dati di tendenza relativi alla 
matematica 

OCSEOCSE--PISAPISA
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OCSEOCSE--PISA PISA –– Paesi partecipantiPaesi partecipanti

34 paesi

dell’OCSE

Pisa 2000

35 paesi

Pisa 2012

66 paesi
Pisa 2012

Pisa 2012

66 paesi

66 paesi

Pisa 2003

41 paesi

Pisa 2006

58 paesi

Pisa 2009

65 paesi

Dal ciclo PISA 2009, ulteriori 9 paesi partner partecipano a PISA con 
una rilevazione speciale chiamata PISA2009+ 
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OCSEOCSE--PISAPISA

� Fino al 2006
sottocampioni aggiudicati separatamente con 
contributi regionali aggiunti per singole regioni quali: 
Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Veneto, Bolzano e Trento

� dal 2009
la singola Regione (o Provincia Autonoma) diventa 
uno strato per il campionamento, senza contributi da 
parte delle singole regioni (risultati Umbria)

Dal 2003 gli indicatori di alcuni obiettivi di servizio del Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Ministero del Tesoro, nel 
settore istruzione sono basati sui dati PISA a livello regionale
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OCSEOCSE--PISA PISA –– novitnovitàà 20122012

1) Collaborazione con il DPS-UVAL nel 
sovracampionamento regionale per dati a 
livello di singola regione

2) Framework di matematica in parte rinnovato

3) Ritorno del problem solving: nuovo framework
e prove computerizzate  

4) Financial Literacy Financial Literacy (e soli in alcuni paesi: Reading 
Components)

5) Computer Based Assessment Computer Based Assessment -- CBA CBA (in forma 
campionata in Italia, totalmente estesa in altri paesi)
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OCSEOCSE--PISA PISA –– Aggiornamento di Aggiornamento di ““literacyliteracy”” matematicamatematica

Framework PISA 2003:
«la capacità di un individuo di individuare e comprendere il ruolo che la 
matematica gioca nel mondo reale, di operare valutazioni fondate e di 
utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in modi che 
rispondono alle esigenze della vita di quell’individuo in quanto cittadino 
impegnato, che riflette e che esercita un ruolo costruttivo»

Framework PISA 2012:
«la capacità di un individuo di utilizzare e interpretare la matematica, di 
darne rappresentazione mediante formule, in una varietà di contesti. Tale 
competenza comprende la capacità di ragionare in modo matematico e 
di utilizzare concetti, procedure, dati e strumenti di carattere
matematico per descrivere, spiegare e prevedere fenomeni. Aiuta gli 
individui a riconoscere il ruolo che la matematica gioca nel mondo, a 
operare valutazioni e a prendere decisioni fondate che consentano loro di 
essere cittadini impegnati, riflessivi e con un ruolo costruttivo»
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OCSEOCSE--PISAPISA

Mondo reale Mondo matematico

Soluzione 
reale

Problema 
del mondo 

reale

Problema 
matematico

Soluzione 
matematica

La modellizzazione del ciclo matematico, usata nel framework
precedente per descrivere gli step che un individuo percorre nella 

soluzione di problemi contestualizzati resta una caratteristica chiave 
del framework PISA 2012
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OCSEOCSE--PISAPISA

Problem solving è stato già ambito di 
rilevazione in PISA 2003 (solo prove cartacee) 

In PISA 2012 viene ripreso, con un nuovo 
framework, e con prove informatizzate

La competenza in problem solving è definita come:

«la capacità di un individuo di mettere in atto processi 
cognitivi per comprendere e risolvere situazioni 

problematiche per le quali il percorso di soluzione non è
immediatamente evidente. Questa competenza 

comprende la volontà di confrontarsi con tali situazioni 
al fine di realizzare le proprie potenzialità in quanto 

cittadini riflessivi e con un ruolo costruttivo»
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OCSEOCSE--PISAPISA

Financial literacy

«un insieme di conoscenze e capacità di 
comprensione di concetti di carattere 

finanziario, unito alle abilità, alla motivazione e 
alla fiducia nei propri mezzi che consentono di 
utilizzare quelle stesse conoscenze e capacità per 

prendere decisioni efficaci di carattere 
finanziario in molteplici e diversi contesti, per 
migliorare il benessere degli individui e della 
società e per consentire una partecipazione 

consapevole alla vita economica »
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Documento INVALSI: Paper-Based Assessment

Matematica

Lettura 

Scienze

Financial Literacy 
����

35 studenti

8 studenti

Totale studenti coinvolti per 
scuola   ����

43 studenti

Questionario Studente
(comprese opzioni TIC ed 

EC) 

Questionario Genitori

Questionario TIC: rilevazione sulla familiarità con le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Questionario EC: rilevazione sulle esperienze scolastiche passate (Educational Career)
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Documento INVALSI: Computer Based Assessment 
(CBA)

Computer-delivered test components

� Problem solving (core PISA)

� Matematica (opzione internazionale)

� Lettura (opzione internazionale)

18 studenti
(sottocampion

e dei 35)

Nel 2009 è stata opzione internazionale 
(ERA - Electronic Reading Assessment): 19 Paesi partecipanti

Sulla base dei tassi di risposta della prova sul campo, nello 
studio principale queste prove saranno proposte soltanto in 
un sottocampione di scuole rappresentativo per tipo di scuola 

a livello nazionale e di macroarea geografica
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OCSEOCSE--PISA PISA –– edizione 2012edizione 2012

Periodo svolgimento prove in Italia:
19 marzo 19 marzo –– 28 aprile 2012 28 aprile 2012 su proposta della scuola

- adesione volontaria del campione di scuole (56 in Umbria) 

- 1 o 2 docenti referenti per scuola partecipante; stage 
formativo per i referenti in sedi provinciali

- sottocampione di scuole con 2 prove (cartacea e 
informatica) in 2 giornate distinte; data suppletiva per prova 
cartacea se quorum studenti assenti è significativo

- uso di laboratori attrezzati per prove informatiche; 
software internazionali adattati per ciascun paese; prove su 
software caricato e non in linea, poi up-load delle risposte
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Rilevazione SNV Rilevazione SNV –– edizione 2012edizione 2012

La rilevazione degli apprendimenti è CENSUARIACENSUARIA e riguarda tutti gli 
alunni inclusi coloro che hanno particolari bisogni educativi:

�delle classi II e V della scuola primaria

�delle classi I della scuola secondaria di 1° grado

�delle classi II della scuola secondaria di 2° grado

�per le classi III della scuola secondaria di 1° grado la rilevazione 
avverrà nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del ciclo

�la rilevazione riguarda tuttetutte le scuole statali e paritarie e tutti gli 
studenti delle classi interessate

�il dirigente scolastico è responsabile del processo di svolgimento della 
prova nella propria scuola

�in alcune scuole campione, individuate dall’INVALSI, la 
somministrazione delle prove avverrà alla presenza di un osservatore 
esterno responsabile della correzione e dell’upload
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Rilevazione SNVRilevazione SNV

a. misurare il grado di raggiungimento dei livelli di 
conoscenze ed abilità (DD. L.vi 59/04 e 226/05)

b. attivare nelle scuole un processo di miglioramento 
continuo, fornendo loro tempestivamente indicazioni sui 
livelli di apprendimento raggiunti in paragone con le 
medie nazionali, regionali e provinciali

c. raccogliere altre informazioni per conoscere lo stato 
complessivo della scuola italiana attraverso il 
“questionario di sistema”

d. eseguire confronti tra anni diversi (diacronici) perché le 
prove sono equivalenti per le medesime classi

e. le conoscenze e le abilità provate per ogni disciplina 
dovrebbero costituire un buon punto di riferimento per 
il lavoro di miglioramento continuo a cura delle singole 
scuole e classi, materia per materia
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Il processo valutativo esterno per il miglioramento interno

Il processo valutativoIl processo valutativo

Valutazione Valutazione 
esternaesterna

a cura di a cura di 
INVALSIINVALSI

(framework)(framework)

Prove di Prove di 
apprendimentoapprendimento

Strumentario Strumentario 
di Sistema di Sistema 

(questionari)(questionari)

AlunniAlunni

Istituzione Istituzione 
ScolasticaScolastica

Valutazione Valutazione 
interna interna a cura a cura 
delldell’’Istituzione Istituzione 

ScolasticaScolastica

Azioni correttiveAzioni correttive

Trasmissione risultatiTrasmissione risultati

Trasmissione Trasmissione 
elaborazione dei elaborazione dei 

risultatirisultati

Gruppo esperti Gruppo esperti 
disciplinaristidisciplinaristi

Sintesi G. Cencetti

conoscenza concettuale, frutto cioconoscenza concettuale, frutto cioèè di interiorizzazione di interiorizzazione 
delldell’’esperienza e di riflessione critica, esperienza e di riflessione critica, non di addestramento non di addestramento 

““meccanicomeccanico”” o di apprendimento mnemonicoo di apprendimento mnemonico
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Rilevazione SNVRilevazione SNV

Piano di campionamentoPiano di campionamento:

� rappresentatività regionale

� in genere una classe per ogni plesso campionato (mediamente due 
per Istituzione scolastica)

� osservatore esterno retribuito solo dopo l’avvenuto riscontro da 
parte dell’INVALSI della corretta esecuzione della funzione

� abbinamento osservatori esterni - classi campione da parte degli 
U.S.R. con successiva registrazione sul sito INVALSI

� criteri e modalità di selezione e di assegnazione delle sedi agli 
osservatori:  nota U.S.R. prot n. 4857/C40 del 3 aprile

Individuazione preferibilmente di una  scuola-polo regionale per la 
gestione della parte amministrativa e delle operazioni di gestione dei 
contratti degli osservatori esterni: 

I. Comprensivo “G. Marconi” di Terni
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Rilevazione SNVRilevazione SNV

Gli osservatori esterni per le classi campione:

�per la Scuola  Primaria ciascun osservatore gestisce le 2 classi della 
medesima scuola;

�per la Scuola secondaria di I e II grado ciascun osservatore gestisce 2 
classi di istituti di grado diverso;

�non possono essere assegnati 2 osservatori alla stessa classe.

I numeri (classi campione e osservatori) per l’a.s. 2011/2012 sono:

2011/2012 Primaria Sec .I gr. licei Tecnici Profess. TOTALE N. osservatori

Perugia 54 56 21 20 15 166 circa 110

Terni 14 17 9 3 3 46 circa 31

Umbria 68 73 30 23 18 212 circa 141
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Rilevazione SNV 2012Rilevazione SNV 2012

Nella Scuola PrimariaNella Scuola Primaria

► 9 maggio 2012 per la prova di Italiano (classi II e V)

nella classe II primaria si svolgerà anche la prova 
preliminare di lettura, ovvero una prova della durata di 
pochi minuti per testare la capacità di lettura
“strumentale” (decodifica) raggiunta da ciascun alunno

► 11 maggio 2012 per la prova di Matematica (classi II e V)

nella classe V primaria, dopo la prova di matematica, sarà
somministrato anche un questionario studente
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Rilevazione SNV 2012Rilevazione SNV 2012

Strumenti
Durata massima effettiva

(senza le pause e il tempo

per le consegne preliminari)

Prova preliminare di lettura (II primaria) 2 minuti 

Prova di Italiano (II primaria) 45 minuti

Prova di Matematica (II primaria) 45 minuti

Prova di Italiano (V primaria) 75 minuti

Prova di matematica (V primaria) 75 minuti

Questionario studente (V primaria) 30 minuti
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Rilevazione SNV 2012Rilevazione SNV 2012

Nella Scuola Secondaria di I gradoNella Scuola Secondaria di I grado

► 10 maggio 2012 per la prova di Italiano, Matematica e 
questionario studente (classe I)

Esame di Stato classe III: 18 giugno 2012 
(Nota minist. n. 6920 del 20 ottobre 2011) con registrazione delle 

scuole entro il 21 aprile p.v. sul sito di INVALSI

Nella Scuola Secondaria di II gradoNella Scuola Secondaria di II grado

► 16 maggio 2012 per la prova di Italiano, Matematica e 
questionario studente (classe II)

Sono previste date sostitutive in caso coincidenza con 
festività locali (settimana successiva per Primaria e Sc. Sec. I 
grado, il 18 maggio per la secondaria di II grado)
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Rilevazione SNV 2012Rilevazione SNV 2012

Strumenti
Durata massima effettiva

(senza le pause e il tempo

per le consegne preliminari)

Prova di Italiano (I sec. di 1° grado) 75 minuti

Prova di Matematica (I sec. di 1° grado) 75 minuti

Questionario studente (I sec. di 1° grado) 30 minuti

Prova di Italiano (II sec. di 1° grado) 90 minuti

Prova di Matematica (II sec. di 1° grado) 90 minuti

Questionario studente (II sec. di 1° grado) 30 minuti
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Rilevazione SNVRilevazione SNV

� Gli insegnanti di classe competenti per ambito provvedono a:

� registrare le risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle 
prove

� correggere e codificare le risposte date dagli alunni alle domande 
aperte delle prove

� Nelle classi campione la correzione  e il successivo invio risposte 
sarà effettuata dall’osservatore lo stesso giorno della 
somministrazione

� I risultati delle prove saranno riportati:

� per le classi non campione:  sulle schede-risposta (inserite nei 
pacchi con i fascicoli), che verranno spedite dalla segreteria 
all’INVALSI

� per le classi con osservatore: dall’osservatore su maschera 
elettronica (su file) e inviate con upload all’INVALSI

� I fascicoli compilati dagli alunni rimangono alla scuola
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Rilevazione SNVRilevazione SNV

� I risultati di scuola risultati di scuola saranno restituiti in via esclusiva alle 
singole scuole, domanda per domanda (similmente per la 
prova nazionale)

�� Report nazionale Report nazionale con analisi dei risultati sia a livello di 
prova che di singola domanda, ma sempre in forma 
aggregata

�� Report regionali Report regionali con analisi dei risultati sia a livello di 
prova che di singola domanda

�� Approfondimenti specifici Approfondimenti specifici (anche sulla base di richieste 
ed indicazioni del mondo della scuola)

�� Valore Valore aggiuntoaggiunto: il contesto in cui opera la scuola
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Rilevazione SNV Rilevazione SNV –– esempio esitiesempio esiti
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Progetto VALES Progetto VALES –– Valutazione e sviluppo scuolaValutazione e sviluppo scuola

Domanda n. 13 della U.E. al Governo Italiano: 
Quali caratteristiche avrà il programma di  ristrutturazione delle singole 
scuole che hanno ottenuto risultati insoddisfacenti?”

Percorso sperimentale di durata triennale per max 300 scuolemax 300 scuole, 
autocandidate e con delibera positiva del Collegio dei Docenti, del primo 
e secondo ciclo istruzione, omogenee per distribuzione territoriale

1° fase: protocollo di visita di nuclei di valutazione esterni (N.V.E.) con la 
collaborazione di  dirigenti tecnici                    Rapporto di valutazioneRapporto di valutazione

Progettazione della scuola, in autonomia, di un percorso di 
miglioramento sul quale è previsto un finanziamento

2° fase: azioni di miglioramento anche in collaborazione con soggetti 
esterni (Università o ad altre risorse culturali e professionali presenti sul territorio)

3° fase: nuova verifica dei N.V.E. Rapporto finaleRapporto finale che 
apprezzerà i risultati raggiunti comparati con quelli programmati
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Progetto VALESProgetto VALES

Obiettivi:

�individuare un meccanismo di valutazione complessivo della scuola 
e dell’azione della dirigenza scolastica

�sviluppare la dimensione della “accountability”, attraverso la 
pubblicazione dei risultati della valutazione sul servizio “Scuola in 
chiaro”

�specifiche azioni saranno avviate nelle Regioni appartenenti 
all’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)
In particolare:

�non sono previste premialità, ma finanziamenti rapportati agli 
obiettivi migliorativi posti in essere

�performance individuale del dirigente in base a norme già vigenti

�enfasi sulla qualità del servizio di istruzione e formazione anche in 
termini di efficacia strategica rispetto agli obiettivi EU 2020
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Dirigente tecnico referente:

Roberto Stefanoni – roberto.stefanoni@istruzione.it

Docente referente:

Giancarlo Cencetti - tel. 075.5828.299 - giancarlo.cencetti@istruzione.it

OCSE-PISA 2012 – home page (INVALSI)

�http://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2012.php?page=pisa2012_it_00

INVALSI-SNV

�http://www.robertostefanoni.it/a/isp/snv/11-12/ufficiali.htm

(Area web dedicata nel sito del servizio tecnicoArea web dedicata nel sito del servizio tecnico--ispettivo dellispettivo dell’’U.S.R. U.S.R. 
per lper l’’Umbria con accesso anche dal Umbria con accesso anche dal sito web dell’U.S.R

��http://www.invalsi.it/snv2012/index.php?action=homehttp://www.invalsi.it/snv2012/index.php?action=home

RICERCHE INTERNAZIONALI

��http://www.invalsi.it/invalsi/ric.php?page=tutteRIhttp://www.invalsi.it/invalsi/ric.php?page=tutteRI

Progetto VALES

��http://www.istruzione.it/web/istruzione/progettihttp://www.istruzione.it/web/istruzione/progetti--sperimentalisperimentali--didi--
valutazionevalutazione

RiferimentiRiferimenti



Grazie della attenzioneGrazie della attenzione
G. CencettiG. Cencetti

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Via Palermo – 06100 Perugia

Le rilevazioni degli apprendimenti nelle Le rilevazioni degli apprendimenti nelle 
indagini internazionali e nazionaliindagini internazionali e nazionali


