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Fermarsi a questa analisi significa cominciare a 
confrontare la “bontà” degli apprendimenti 
andando a vedere se, nelle varie rilevazioni, si 
è riusciti a superare la media 
regionale/nazionale oppure no



Ma…

Con questo tipo di confronto si trascura:

• la diversa difficoltà di ogni singola prova
• il livello di partenza degli studenti
• il contesto specifico in cui la rilevazione è 

svolta



Diverse difficoltà

I.C. 5 – Terza secondaria - MAT
2010 2011 2012 2013 2014 2015
57.8 63.3 52.7 49.1 58.4 54.7



Diverse difficoltà



Diverse difficoltà

Terza secondaria - MAT
2010 2011 2012 2013 2014 2015

IC5 57.8 63.3 52.7 49.1 58.4 54.7
Naz 51.1 56.1 49.9 46.6 57.3 53.5



Diverse difficoltà



Diverse difficoltà

Terza secondaria - MAT
2010 2011 2012 2013 2014 2015

IC5 57.8 63.3 52.7 49.1 58.4 54.7
Naz 51.1 56.1 49.9 46.6 57.3 53.5
∆ 6.7 7.2 2.8 2.5 1.1 1.2



Diverse difficoltà



Ammesso che si possa considerare che le 
prestazioni medie a livello nazionale non 
varino in modo significativo in tempi brevi

questo assunto 
non è sicuramente valido a livello locale

Per quali motivi ?



Per esempio: il nostro contesto

• Percentuale di alunni stranieri varia negli anni 
(politiche abitative del quartiere, ricongiungimenti, 
…)

• Provenienza degli alunni stranieri varia negli 
anni (gap linguistici differenti)

• Fenomeni territoriali (chiusura campo rom, 
inaugurazione nuovi quartieri residenziali, …)

• Questioni scolastiche (effetti del cambio di 
dirigenza, orientamento nei passaggi, …)



Livello di partenza



Livello di partenza

Secondaria - MAT
2010/12 2011/13 2012/14 2013/15

L06 +4.1 -4.4 -4.2 -2.6
L08 +2.8 +2.5 +1.1 +1.2
∆ -1.3 +6.9 +5.3 +3.8



Livello di partenza





Livello di partenza



Come interpretare ?

Questa analisi impone riflessioni sull’efficacia della 
didattica nei diversi livelli

Dato che la popolazione della primaria (nel nostro 
caso) non corrisponde a quella della secondaria, 
non è possibile fare la stessa analisi fra i livelli

…ma i risultati potrebbero non dipendere solo dalla 
didattica



Svolgimento della prova

Da quando gli insegnanti vengono sensibilizzati 
sull’importanza delle prove

• Aumento del numero di studenti presenti alla 
prova

• Diminuzione ‘cheating’: da massimi intorno al 
50% a valori che non superano il 6%



Un passo indietro



I “nuovi” dati

• Permettono di continuare questo tipo di analisi 
nonostante l’assenza della prova L06

• Essendo disponibili già durante il primo anno 
danno informazione “in ingresso” 



I “nuovi” dati
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I “nuovi” dati
Media (netto cheating) ITA

Classe 1 43,6

Classe 2 54,8

Classe 3 59,0

Classe 4 53,7

Classe 5 59,0

Istituto 54,0

Naz
Inf 53,8

Sup 55,4



Migliorare la didattica

Queste informazioni hanno indirizzato gli 
interventi didattici

Tali interventi sono da monitorare, per es. 
attraverso l’introduzione di prove comuni per le 
diverse classi

Si apre quindi il tema del rapporto che può 
esserci fra la valutazione interna e quella 
esterna



Grazie per l’attenzione

pelillo.ic5@hotmail.it
a.maffia@ic5bo.istruzioneer.it
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