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Modalità di trattamento degli esiti delle prove

standardizzate nazionali

A cura di Elena Imprenti
AT Monza e Brianza - Ufficio Autonomia

elena.imprenti1@istruzione.it

1 Chi, quando, come

Dal 17/12/2015 al 25/01/2016 gli istituti scolastici della provincia di Monza e
Brianza sono stati invitati a rispondere a un questionario informativo attraverso
un form on line. Lo scopo delle domande è stato di comprendere meglio quali
sono le modalità secondo le quali vengono trattati gli esiti delle prove standardiz-
zare nazionali. Si ritiene importante chiarire tali passaggi soprattutto in seguito
all’invito a considerare e a riflettere sugli esiti INVALSI nella parte 2.2 del Rap-
porto di Autovalutazione di istituto, pubblico e a disposizione dell’utenza grazie
al sito Scuola in chiaro

Tabella 1: Compilazione dei questionari informativi

Scuole statali in provincia di Monza e Brianza Questionari
compilati

Istituti comprensivi 68 66
Istituti superiori 31 29
Istituti paritari circa 71 5
Totali 99 100

Il questionario è stato compilato da diverse figure all’interno delle scuole.
Se ne sono occupati ventisette dirigenti, cinque persone tra gli amministrativi,
quattordici collaboratori del dirigente e quarantacinque incaricati di funzioni
strumentali o referenti di commissioni. In quindici casi viene indicata la dicitura
“docente” non meglio specificata.



1 CHI, QUANDO, COME

Dalla lettura delle risposte emergono due considerazioni da porre come pre-
messa. Innanzi tutto la prova nazionale per la classe terza della scuola secon-
daria di I grado ha un valore molto diverso dalle altre in quanto inserita tra le
prove scritte dell’esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione, quindi
con una valutazione che ha rilevanza sul voto in uscita. In secondo luogo, nella
scuola secondaria di II grado viene quasi sempre indicato, il tempo utilizzato
per l’inserimento dei dati delle prove nelle griglie di correzione nel conteggio del
tempo dedicato al trattamento dei dati: ciò non accade nella scuola del primo
ciclo; in particolare per i docenti di terza media l’inserimento dati è parte inte-
grante dell’esame di stato.

Al trattamento degli esiti delle prove standardizzate nazionali si dedicano:

Scuole dichiaranti
Docenti incaricati di funzione strumentale, commissione
INVALSI

62

Docenti delle classi a cui è stata somministrata la prova 4
Dipartimenti di Italiano e Matematica 2
Collaboratori del dirigente scolastico 19
Docenti (non specificato ruolo) 15
Dirigente scolastico 14
Assistente amministrativo 12

Più figure si occupano dei dati all’interno dei diversi istituti secondo tempi
e modalità diversi.

Alla domanda Quanto tempo è stato necessario per la raccolta dati e loro or-
ganizzazione? si sono avute risposte estremamente eterogenee e difficilmente
riconducibili a delle modalità comuni. È da mettere in evidenza il fatto che al-
cune scuole indichino il tempo dedicato alla somministrazione delle prove stesse
e alla tabulazione delle risposte degli studenti nelle griglie di correzione; altri
istituti non ne tengono conto, ma cominciano a considerare il tempo dedicato
agli esiti dalla restituzione dei dati da parte dell’ente stesso. Su questa linea è
cos̀ı possibile trovare dichiarati tempi molto differenti: da un paio di incontri
fino a circa dieci, da circa quattro ore a trenta. In alcuni casi si segnala che non
ci sono state calendarizzazioni specifiche.

Alla domanda Con quali modalità sono stati trattati i dati INVALSI? si sono
potute riconoscere alcune metodologie ricorrenti. Non sempre però la risposta
al quesito è stata di facile interpretazione.
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Scuole dichiaranti
Dati affidati alle funzioni strumentali e/o commis-
sioni che poi li presentano ai docenti

36

Lavoro di riflessione sui dati nei dipartimenti per
materia

24

Consegna delle password per accedere ai dati ai
docenti delle classi coinvolte

24

Gruppi di lavoro separati per ordine di scuola 14
Raccolta e elaborazione dati da parte del Dirigente
che ne dà restituzione ai docenti

4

Nessuna modalità strutturata o calendarizzata 3
Restituzione al Collegio dei Docenti, senza
specificare le modalità di trattamento dei dati

12

Risposta fuori tema o di difficoltosa interpretazio-
ne

10

Le risposte pervenute non sono sempre state chiare ed esaustive, come già
avvenuto per il quesito precedente relativo al tempo dedicato agli esiti INVALSI.
In alcuni istituti è possibile riscontrare anche più di una modalità messa in atto
dalla scuola tra quelle indicate in tabella. I dati restituiti dall’ente per la valu-
tazione del sistema scolastico giungono alle scuole di solito a ottobre; la raccolta
avviene generalmente grazie a un referente/funzione strumentale che predispone
tabelle, slide, grafici per l’organizzazione di quanto ricevuto e per poterlo poi
presentare agli altri insegnanti. Ricorrente è anche la strategia di affidare ai
docenti delle classi coinvolte nelle prove nazionali la password per accedere in
prima persona alle tabelle riassuntive fornite da INVALSI sul sito dedicato: ciò
dovrebbe poi portare gli insegnanti a una riflessione specifica in sede di consiglio
di classe/interclasse con i colleghi o in sede di riunione per materia. In dodici
casi si dichiara la restituzione degli esiti dell’INVALSI al Collegio dei Docenti,
ma non sono specificate le modalità con cui i dati sono stati raccolti, trattati
ed esposti. Credo sia da ricordare che in dieci casi la risposta non è inerente
alla domanda o la sottoscritta non capisce a cosa si stia riferendo il compilatore
(p.e. “Sono stati distribuiti i moduli alle famiglie tramite le insegnanti le quali
a loro volta li hanno inoltrati all’assistente amministrativa. I docenti non sono
stati coinvolti nell’analisi dei dati raccolti” o ”No”).

La raccolta e la presentazione dei dati relativi agli esiti INVALSI ha richie-
sto tempistiche e modalità differenti. In seguito a ciò si è ritenuto importante
chiarire anche come le ore dedicate a ciò, sia nella raccolta dei dati che nella lo-
ro presentazione, vengano riconosciute a livello stipendiale. Da qui la domanda
I docenti coinvolti nella raccolta e nell’organizzazione dei dati INVALSI han-
no ricevuto una remunerazione o sono state previste altre modalità? Si sono
riscontrate alcune modalità comuni.
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Scuole dichiaranti
MOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta
Formativa)

70

Nessuna remunerazione 29
S̀ı, non specificata 6

Non è raro trovare in diverse scuole allo stesso tempo differenti modalità
di remunerazione, dato che più persone hanno lavorato al trattamento degli
esiti. Il compito di raccogliere i dati inviati da INVALSI è parte integrante
dei doveri delle figure che già percepiscono un compenso per il ruolo svolto
all’interno dell’istituto. Il riconoscimento forfettario dal fondo scolastico è legato
soprattutto al riconoscimento di ore di lavoro ulteriormente richieste ai docenti
coinvolti.
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2 Presentazione e condivisione degli esiti

Gli esiti delle prove nazionali vengono restituiti alle scuole per indirizzare la
propria linea didattica. Ci è quindi parso opportuno chiedere quanti istituti
avessero condiviso tali esiti a livello collegiale.

Scuole dichiaranti
Non c’è stata presentazione al Collegio dei Docenti 7
Presentazione al Collegio Docenti 93

In seguito a questo si è chiesto quali fossero le motivazioni per le quali non
sono stati presentati i dati al Collegio dei docenti. Delle sette scuole indicate
sopra, due non hanno risposto, una ha segnalato delle proteste sindacali contro
le prove nazionali, una ha preferito dare risalto ad altri aspetti della vita scola-
stica, in tre istituti i dati sono stati trattati solo dai docenti delle classi coinvolte
o solo dai consigli di materia.
Nei 93 istituti in cui gli esiti INVALSI sono stati argomento presentato al Col-
legio dei docenti le modalità riscontrate sono principalmente tre, talvolta con
alcune specificazioni.

Scuole dichiaranti
Presentazione dei dati attraverso slide con grafici
da parte dei docenti referenti

76

Presentazione e riflessione sui punti di forza e di
debolezza emersi dalle prove

10

Modalità non specificata 7

Gli esiti delle prove nazionali vengono principalmente presentate dai docenti
referenti, ma anche dallo staff o dal dirigente stesso, al collegio dei docenti
dopo aver creato delle apposite slide che raccolgono il riscontro dato dall’ente
alle scuole; talvolta i grafici vengono adattati alla presentazione, talaltra ven-
gono proiettate le tabelle rese dall’INVALSI. Solo in dieci casi viene riferito
esplicitamente di una riflessione collegiale sugli esiti che le classi hanno avuto;
generalmente tale riflessione sui punti di forza e di debolezza viene lasciata ai
dipartimenti di materia o ai singoli consigli di classe/interclasse, avvalendosi
delle password per l’accesso al sito dedicato. In questi casi si lascia ai docenti
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la possibilità di soffermarsi o meno sui differenti item e sulla cadute che gli stu-
denti hanno avuto durante la somministrazione. Leggendo anche altre risposte
al questionario si evidenzia che la riflessione sugli esiti non avvenuta a livello
collegiale si svolge solo nella commissione che si occupa di tali dati (commis-
sione valutazione/INVALSI). Un compilatore del questionario ha sottolineato
la difficoltà di confrontarsi e discutere sugli esiti in collegio docenti perché c’è
poco tempo a disposizione. In due scuole si ricorda anche che i dati sono stati
presentati e discussi in consiglio d’istituto.
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3 La valutazione del docente

Gli esiti INVALSI ricadono in modo differente sul percorso scolastico degli alun-
ni. Alla domanda Ritenete che i risultati delle prove INVALSI si discostino in
modo sensibile dalla valutazione del docente? hanno risposto di no 33 scuole
delle 100 che hanno compilato il questionario. Altri 36 istituti rilevano che le
valutazioni si discostano in parte; tale divario emerge soprattutto nelle prove di
matematica e meno in quelle di italiano che risultano più omogenee. Si rileva
che le differenze diminuiscono col tempo, man mano che prosegue il cammino
scolastico degli studenti. Le scuole che hanno risposto affermativamente alla
domanda sono state 29. Le motivazioni più ricorrenti sono legate alla differenza
che intercorre tra la modalità delle prove somministrate dai docenti durante
l’anno scolastico e le prove nazionali, sembra che i ragazzi non siano abituati
a utilizzare processi di pensiero differenti da quelli cui sono abituati in classe,
dove si lavora anche sulla produzione orale e scritta in Italiano e sulle tecniche
specifiche in Matematica. Si spiega che le prove nazionali valutano ”competen-
ze” mentre in classe si valutano le ”conoscenze”. Inoltre, tra le riposte degli
istituti comprensivi viene sottolineata l’emotività dell’alunno di fronte alle pro-
ve nazionali, sia nel momento dell’esame di stato che nella scuola primaria. Tra
gli istituti superiori si sottolinea la motivazione dei ragazzi, spesso legata alla
motivazione dei docenti nella somministrazione delle prove. Manca una posizio-
ne univoca sul modo con cui le prove nazionali si discostano dalla valutazione
del docente, infatti si trovano sia istituti in cui il voto del docente è inferiore
alla prova e scuole in cui il voto del docente è superiore. Due compilatori, di
istituti comprensivi, sottolineano il fatto che la prova INVALSI non tenga conto
del percorso educativo che invece è parte integrante della valutazione formativa.
Due istituti non hanno risposto, dei quali uno ha ammesso che non son stati
fatti rilevamenti in merito. Un compilatore ha frainteso la domanda.

A cura di Elena Imprenti 7 AT Monza e Brianza



4 LA PROVA ”UNICA”

4 La prova ”unica”

Per cercare di capire come i docenti affrontino le prove nazionali è stata posta
la domanda: Si ritiene che i risultati complessivi siano influenzati dal fatto che
la prova è unica per tutti gli alunni, tra cui anche studenti con disturbi specifici
o bisogni educativi speciali? Le risposte si sono differenziate, evidenziando un
divario tra istituti comprensivi e superiori. Hanno riposto che i risultati non
vengono influenzati 31 istituti, di cui 15 comprensivi e 16 superiori. Alcuni
hanno fornito come motivazione il fatto che per i ragazzi in difficoltà si pos-
sono usare strumenti compensativi e dispensativi. In particolare gli istituti di
istruzione secondaria che hanno risposto negativamente sottolineano la bassa in-
cidenza di casi di ragazzi dsa o con bes. Cinque istituti ritengono che i risultati
siano influenzati solamente in parte, motivando il fatto che sono previsti tempi
aggiuntivi per gli alunni con disturbi specifici. Proprio questa misura compen-
sativa viene invece sottolineata come dannosa da alcune scuole che evidenziano
la difficoltà per tali ragazzi di concentrarsi a lungo, caratteristica tipica del lo-
ro disturbo. Gli istituti che hanno risposto affermativamente sono 59, di cui
49 comprensivi e 10 superiori. Dalle motivazioni fornite emergono delle rifles-
sioni sulla presenza di alunni stranieri nella scuola primaria, che faticano nella
comprensione della lingua italiana e quindi delle consegne, soprattutto se non
hanno frequentato la scuola dell’infanzia; tali differenze diminuiscono nel corso
del tempo e della scolarizzazione. Si mette in luce anche la grande diversità
tra le prove nazionali e quelle a cui son abituati gli studenti durante l’anno,
soprattutto nei percorsi personalizzati nei quali la valutazione viene effettuata
con prove personalizzate. In un questionario si sottolinea la ”differenza tra gli
argomenti trattati nelle prove nazionali e i programmi scolastici”. Tre compi-
latori di istituti superiori dichiarano che bisognerebbe avere i dati disaggregati
degli studenti in difficoltà o differenziare per indirizzo di scuola.
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5 Osservazioni

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali sono stati diffusi dalle scuole stesse
attraverso il sito istituzionale e da novembre 2015 sono visionabili nei Rappor-
ti di Autovalutazione d’Istituto (RAV) che ogni scuola ha compilato lo scorso
anno. Ne emerge che da questa nuova visibilità i dati INVALSI assumono una
rinnovata importanza agli occhi dell’utenza. Perciò in diverse scuole è stata av-
viata una riflessione, che negli istituti comprensivi diventa verticale tra i diversi
ordini. Un punto di notevole criticità è però dato dal trovare il tempo necessario
per la condivisione e per il confronto sia con i docenti di materia che con i colle-
ghi che concorrono alla formazione degli studenti, da qui quindi poter scegliere
e attuare dei percorsi di miglioramento didattico per gli alunni e di formazione
per i docenti. Segue la necessità, esplicitata da pochi istituti, di diffondere la
cultura della valutazione e dell’autovalutazione per le quali la prova nazionale è
un riscontro fondamentale.

Saper analizzare i dati INVALSI e condividerli diventa un momento di mo-
nitoraggio del percorso degli studenti: da qui diverse scuole hanno sottolineato
la necessità di maggior attenzione per i percorsi di italiano come L2 e il potenzia-
mento delle competenze logico-matematiche. A livello didattico ci sono scuole
che hanno avviato metodologie di didattica innovativa, tenendo maggiormente
conto dell’apprendimento delle competenze. Si stimola il confronto tra docenti
di materia, anche nella creazione e nella somministrazione di prove comuni, che
dovrebbero poi portare a una riflessione sui criteri di valutazione delle discipline
all’interno dell’istituto. In linea con ciò alcune scuole pensano di coinvolgere in
questo l’organico dell’autonomia.

Leggendo i questionari più volte si può trovare espresso il disagio di alcuni do-
centi posti a somministrare le prove nazionali, in tre casi si parla di opposizione
da parte di insegnanti contrari all’INVALSI in collegio docenti; da qui ne segue
anche un atteggiamento differente degli studenti che risultano influenzati dagli
stessi docenti durante la somministrazione. In ulteriori tre casi si sottolinea
come il confronto dei risultati tra le classi generi competizione tra gli insegnanti
che si sentono valutati attraverso i risultati dei loro studenti. Il quadro generale
della provincia risulta molto eterogeneo.
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