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Alle origini…ma va bene ancora oggi 

Noi dobbiamo domandarci non già quali tipi di prove 
siano più «calde» ed umane, ma quali tipi di prove 
servano meglio ai fini di un giudizio impegnativo e 
motivato ricco di conseguenze pratiche importanti e 
che perciò deve essere giusto ed obiettivo quanto è 
possibile. 

A. Visalberghi, Misurazione e valutazione nel processo 
educativo, 1955 Milano: Edizioni Comunità 



Un tentativo di abbozzare una risposta a 
queste due domande 

 

•Da dove mai vengono le prove Invalsi? e  
rimarranno tra  noi? 

 

•Ed io cosa ne debbo fare? 



Da dove vengono? 

• Il secolo XX ha fatto un enorme investimento sulla istruzione in 
termini ideologici ed in termini materiali sia perché è stato un aspetto 
della democratizzazione sia perché è indispensabile in una società 
sempre più complicata sia per i produttori che per i consumatori 

• Alla base la teoria illuministica della sostanziale perfettibilità 
dell’uomo e pertanto della possibilità di raggiungere tutti con la 
cultura e le capacità fin lì riservate alle élite 

• Ma verso la fine del secolo si è fatta avanti la necessità di controllare il 
rendimento di questo investimento, anche in relazione alla teoria del 
Capitale Umano 



A livello mondiale? 

• Primo esperimento anni 30 in Scozia. Lo sviluppo della istruzione dopo la Seconda 
Guerra Mondiale ed il successivo boom del trattamento dati in informatica 
rendono possibile la realizzazione di prove standardizzate di massa 

• Anni 60-70 IEA lancia le prime indagini sugli apprendimenti di base che si tengono 
su campioni nei paesi occidentali: oggi PIRLS TIMSS e CIVED 

• 2000 etc- OCSE genera PISA che indaga Lettura Matematica e Scienze oltre alle 
competenze trasversali nei paesi membri ed aggiunti (più di 80 in PISA 2018) 

• A livello mondiale espansione a macchia d’olio di diversi tipi di indagini 
standardizzate: World Bank e Fondo Monetario  patrocinano la sua 
realizzazione in paesi Africa etc, si creano reti locali di simil PISA (India etc), si 
introducono passaggi di valutazione standardizzata negli esami finali (Russia, 
Cina) 

• Queste indagini possono essere divise in high stakes (ad alto impatto su 
studenti, insegnanti e scuole) oppure low stakes (a basso impatto) 



E in Italia? 

•  Italia partecipa a PISA fin dall’inizio con anche campioni regionali che 
iniziano ad individuare le differenze interne  

• Dal 2003 iniziano le prove INVALSI che proseguono a fasi alterne  sotto tutti 
i governi arrivando gradualmente a coprire tutte le fasi della scolarità ed 
ampliando le informazioni offerte alla scuole 

• Il Servizio Nazionale di Valutazione nasce nel 2013 dopo una lunga 
gestazione, rispecchia quanto sta avvenendo a livello europeo ed 
internazionale: valutazione di processo attraverso il CIPP Model e 
valutazione degli apprendimenti attraverso l’ indagine OCSE PISA  

• Cerca di integrare questi due filoni della valutazione  attraverso l’analisi sia 
delle azioni della scuola che dei risultati delle prove di apprendimento 

• Si tratta di una valutazione low stakes senza impatto su scuole insegnanti 
e studenti (esami di Stato?) 
 



SNV- RAV-PdM: un breve ripasso 

• SNV: MIUR, Invalsi e Servizio Ispettivo coordinano la definizione del RAV e 
la sua gestione, le visite esterne, la fase della Rendicontazione Sociale 

• Il RAV deve essere elaborato dalle scuole e pubblicato in rete: prevede 11 
voci (4 su Esiti, 7 su Processi ), una autovalutazione motivata su una scala 
da 1 a 7, un Piano di Miglioramento focalizzato sugli Esiti  con Obiettivi di 
Processo. Le prove Invalsi sono una delle voci degli Esiti 

• Le visite esterne coprono annualmente  una parte delle scuole, vengono 
effettuate da un team(1 dirigente, 1 esperto scuola, 1 esperto analisi dati), 
hanno l’obiettivo di validare e supportare le autovalutazioni ed il PdM 

• La fase della Rendicontazione Sociale ha l’obiettivo di comunicare alla 
comunità ed agli stakeholders i contenuti del RAV e deve ancora essere 
effettuata 



Possibili incontri ravvicinati 
con le prove Invalsi : aspetti didattici 

• Per gli insegnanti di Italiano Matematica ed Inglese: analisi dei risultati 
della propria classe, approfondimento nel dipartimento di materia dei 
risultati della scuola, analisi critica del Fwk e confronto con la propria 
impostazione didattica, predisposizione di prove comuni trasversali 
(quando?su che aree?con che tipi di prove?con che tipo di correzione?) 

• Per tutti gli altri insegnanti: conoscenza delle modalità di valutazione 
standardizzate ed approfondimento del tema delle modalità di valutazione 
delle proprie aree Dal soggettivismo totale al soggettivismo «su griglia» 
Riflessione sul livello generale scuola: le competenze sugli apprendimenti 
di base sono predittive dei risultati generali ed anche degli esiti 
professionali a livello di massa NON SIAMO TUTTI EINSTEIN!! 



Possibili incontri ravvicinati 
con le prove Invalsi : aspetti di sistema 

• Per tutti i docenti: interesse attivo, analisi critica. I rifiuti aprioristici 
indicano debolezza professionale 

• Per il docente responsabile: analisi dei risultati a livello di scuola INSIEME E 
CON IL SUPPORTO DEL DS, preparazione piano di intervento a livello di 
scuola 

• Per docenti membri di gruppo valutazione: conoscenze generali meno 
approfondite, partecipazione e condivisione della analisi dei risultati, 
responsabilità differenziate in relazioni alle aree di intervento 

• Per il Dirigente Scolastico: conoscenza del tema e dei suoi aspetti tecnici 
principali, valutazione del ruolo da dare alla analisi nella storia e nelle 
prospettive della scuola, presidio del RAV, della eventuale visita e del Piano 
di Miglioramento nel PTOF 

 



E se arriva la visita esterna? 
Memorie di un visitatore I 

• Prepararsi per il primo colloquio che sarà sulle prove Invalsi e sulla 
loro analisi e conoscenza a livello di collegio 

• Il livello di conoscenza delle prove emerge continuamente nei colloqui 
con gli insegnanti 

• Per gli allievi il format ed il contesto delle prove sono certamente 
formative: l’esperienza si ripeterà ed è opportuno prepararli  

• Quanto ai contenuti, le prove non vanno accettate supinamente ma 
analizzate criticamente dal punto di vista professionale… sono molto 
poche le scuole che lo fanno 

 



E se arriva la visita esterna? 
Memorie di un visitatore II 

• L’addestramento non è negativo (teaching to the test) ma bisogna 
confrontarsi con il Fwk e con il loro rapporto con le Indicazioni 
Nazionali  

• L’esperienza va utilizzata per la costruzione del sistema di valutazione 
interna (oggi il principale terreno di innovazione delle scuole)  

• Le analisi sono spesso superficiali con attenzione solo ai valori assoluti 
e molto all’equità: è opportuno ampliare il campo delle analisi poichè 
i dati forniti sono molto numerosi 

• Per il Pdi Miglioramento i risultati di apprendimento sono 
cruciali…evitare la tentazione di buttarsi sulle competenze di 
cittadinanza 



In conclusione 

Nella situazione attuale le scuole ne possono pertanto 
serenamente fare uno strumento importante per:  

• comprendere il loro livello in una certa area limitata ma 
fondamentale degli apprendimenti CONTESTUALIZZANDOLO  

•  confrontare il loro Fwk di scuola (programmazione) con 
quello   nazionale, peraltro fondato sui Fwk del contesto 
internazionale, oltre che sulle competenze accademiche 
italiane 


