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Il convegno Confronto tra Svizzera e Italia sugli usi delle prove standardizzate in ambito 
educativo non avrebbe visto il giorno senza l’impulso e il sostegno finanziario da parte 
della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per il trami-
te di Vera Husfeldt, che ringraziamo sentitamente. 

I nostri ringraziamenti vanno anche:

 al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) per il supporto e 
la promozione dell’evento; 

 al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) per la messa a disposizione 
degli spazi necessari e per il coinvolgimento dei suoi servizi: REC e SIM, in particolare 
Kata Lucic, Stephanie Grosslercher e Luca Botturi, preziosissimi sia nella preparazione 
che nello svolgimento del convegno;

 al Comitato scientifico del convegno composto da Giorgio Bolondi, Alberto Cre-
scentini, Michele Egloff, Jenny Marcionetti, Miriam Salvisberg e Giovanna Zanolla, per 
la concezione del programma e l’attivazione della rete di contatti che ha portato a 
Locarno studiosi di rilievo;

 a tutti i collaboratori del Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) 
oltre ai membri del Comitato scientifico, che con gradi di coinvolgimento diverso, 
hanno sostenuto l’organizzazione del convegno, in particolare Spartaco Calvo e Sandra 
Zampieri per l’animazione di workshop e la collaborazione nella stesura degli atti e 
Selene Dioli per la diligenza e la maestria con le quali ha sbrigato tutte le questioni 
amministrative;

 a Paolo Cortinovis, giornalista RSI per aver moderato il momento conclusivo del 
convegno;

 a tutti i relatori e a tutti i partecipanti, grazie ai quali il convegno è stato un inte-
ressante momento di riflessione, aggiornamento e approfondimento dei temi riguar-
danti le prove standardizzate.
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Fin dalla sua creazione nel 2010, il Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi
(CIRSE) del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) si è occupato dello svol-
gimento dell’indagine internazionale PISA nella Svizzera italiana, subentrando di fat-
to all’Ufficio studi e ricerche (USR) del Dipartimento dell’educazione, cultura e sport 
(DECS) del Cantone Ticino quale agenzia regionale del Consorzio nazionale.
Negli anni seguenti il CIRSE ha iniziato, su richiesta del DECS, la somministrazione pe-
riodica di prove standardizzate di matematica e di italiano nelle scuole elementari del 
Cantone. Sul piano nazionale invece, l’impegno del CIRSE è attualmente volto alla veri-
fica delle competenze fondamentali (VeCoF) definite nell’ambito dell’accordo intercan-
tonale HarmoS, acquisite nei diversi stadi della scolarità obbligatoria (la prima indagine 
pilota si è svolta nel 2015, la prima verifica ufficiale è programmata nel 2016).
La realizzazione delle indagini standardizzate su vasta scala a livello locale, cantonale 
e internazionale coinvolgono inevitabilmente i ricercatori del CIRSE nel dibattito in-
ternazionale sulla valenza di questi studi, sulle loro sfide metodologiche, sulla comu-
nicazione e sull’utilizzo dei loro risultati da parte dei diversi attori implicati nei sistemi 
educativi. Nell’arco degli anni sono molte le relazioni di lavoro che sono state sviluppate 
con ricercatori svizzeri e di altri paesi.
Viste le premesse, abbiamo quindi accolto positivamente la proposta della Conferenza 
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) di affidare al CIRSE l’organiz-
zazione di un convegno internazionale di lingua italiana sul tema delle prove standar-
dizzate, che seguisse di poco nel tempo un convegno simile organizzato a Postdam, in 
Germania, per i paesi di lingua tedesca. L’organizzazione del convegno CH-I rappresen-
tava per noi un’opportunità imperdibile per creare uno spazio di condivisione e con-
fronto su temi a noi cari con colleghi svizzeri e italiani, molti dei quali impegnati in 
realtà di regioni autonome a noi vicine e interessanti per un confronto diretto, e per 
dare il via a degli incontri di lavoro e di crescita che speriamo possano riproporsi nel 
tempo a scadenza regolare.
Sulla scorta dei molteplici riscontri che abbiamo ricevuto, l’esito del convegno è da con-
siderarsi molto positivo sia per quanto riguarda la partecipazione molto eterogenea 
e variegata di figure professionali e attori del sistema educativo, sia per la qualità dei 
contributi che riportiamo sinteticamente in questa pubblicazione e il coinvolgimento 
dei presenti nelle discussioni nei workshop e in coda alle presentazioni in plenaria. Nel 
corso delle tre giornate è andato confermandosi l’interesse e il bisogno di dare seguito a 
questo evento. Molte sono state le sollecitazioni ricevute che andavano nella direzione 
di riproporre un incontro tra qualche anno, nella stessa forma oppure in una formula 
più leggera e più operativa; tutte indicazioni che passeremo opportunamente al vaglio. 

Michele Egloff, responsabile CIRSE
Miriam Salvisberg, responsabile PISA e VeCoF Svizzera italiana

Prefazione /
Un convegno che vuole essere
un punto di partenza

https://pisa.educa.ch/it
http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/
http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/index.php?id=dach_2014
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L’uso di prove standardizzate in educazione e il confronto a livello internazionale delle infor-
mazioni in ambito educativo non sono temi antichi nel campo della ricerca e riflessione in 
educazione. Svizzera e Italia sono state, per ragioni differenti, parte del dibattito e, in alcuni 
momenti, promotrici dello stesso. Le prove standardizzate e il loro uso sono parte di un am-
pio dibattito sull’uso della quantificazione e della statistica in ambito educativo. Queste si 
pongono, non di rado, in un rapporto conflittuale con le decisioni politiche, le quali devono 
tenere conto di una pluralità di fattori differenti tra i quali le scelte morali e ideali occupano 
una posizione rilevante. Da più parti si ritiene, tuttavia, che si sia giunti ad una svolta; che le 
competenze metodologiche e operative siano ormai sufficienti a dare avvio a un processo 
di valutazione dei sistemi scolastici omogeneo e con dati comparabili (Smith, 2016a). Se 
l’uso di test in ambito educativo è una prassi consolidata in alcune nazioni, prima fra tutte 
gli Stati Uniti dove non vi sono discussioni relative alla legittimità di usare test standardizzati 
(Moses & Nanna, 2007), non è ovunque così (Phelps, 2005) anche se il numero di valutazioni 
nazionali raccolte è in costante crescita arrivando a contarne più di 1’100 tra il 2000 e il 2013 
(UNESCO, 2015).
 
È durante il Ventesimo secolo che la misurazione è diventata un elemento centrale della 
gestione dell’educazione in senso lato. All’inizio si è trattato della raccolta di informazioni 
relative alle risorse fisiche degli uffici amministrativi, ma successivamente essa è diventata 
rapidamente un elemento fondamentale nella gestione dei sistemi scolastici (Lawn, 2013). La 
crescita dell’uso di dati numerici ha proceduto di pari passo con lo sviluppo degli strumenti 
tecnici e teorici per analizzarli e rendicontarli in modo standardizzato. Questo ha portato 
alla nascita e allo sviluppo di centri specializzati nella gestione dei dati e nella restituzione 
ai decisori e amministratori pubblici di una sintesi degli stessi; produrre e analizzare questo 
genere di informazioni è diventato sempre più un lavoro specialistico e con caratteristiche 
professionali specifiche. Lo sviluppo in questa direzione è stato continuo (Ekström, 2008) 
e legato alla necessità di produrre delle sintesi che fossero quanto più possibile univoche 
e immediate alla lettura. Sin dal primo congresso internazionale di statistica, l’educazione 
fu uno dei campi di applicazione e studio (Smyth, 2008), anche se la maggior parte dei la-
vori continuarono a rimanere legati principalmente alle sole comparazioni all’interno delle 
singole nazioni. Questo anche per i problemi relativi alla comparazione dei differenti siste-
mi, sia per le differenze terminologiche, sia per quelle strutturali come già identificato, pur 
senza fornire una soluzione definitiva ma ben descrivendo il problema, diversi anni addietro 
(Hans, 1933). I test standardizzati nascono proprio per raccogliere informazioni che possa-
no essere confrontate, dal momento che seguono procedure costruite appositamente per 
valutare abilità, conoscenze o competenze di allievi all’interno di condizioni ben definite e 
controllate relative a costruzione, somministrazione e valutazione. Essi sono svolti in modo 
identico per tutti i soggetti, il rispetto delle procedure permette quindi di avere dei valori e 
delle valutazioni quanto più comparabili possibile (Crescentini, Salvisberg, & Zampieri, 2015).

La raccolta sistematica delle informazioni lo era, di fatto, solo apparentemente e per quan-
to riguardava le dimensioni materiali del sistema scolastico negli Stati Uniti (Lawn, 2013). 
Tuttavia questa sistematicità si arrestava di fronte alla contingenza che tutti i dati erano 
raccolti su base volontaria, sebbene lo scopo fosse di fornire un’ immagine di ogni grado 
del sistema scolastico (Philbrick, 1878). Nonostante l’attenzione richiamata dal raccogliere 
le informazioni in modo sistematico e l’utilità riconosciuta al porre a confronto i modelli e i 
sistemi educativi, i dubbi rispetto all’utilità di queste operazioni permanevano, in Gran Bre-
tagna la presenza di differenti sistemi educativi fece si che in uno di questi (quello scozzese) 
si iniziasse a raccogliere in modo sistematico le informazioni relative al funzionamento del 
sistema e che quindi venisse richiesta la raccolta delle medesime informazioni in modo ana-
logo e trasparente anche in Inghilterra. Nel 1925 era iniziata un’esperienza di cooperazione 
internazionale da parte di un gruppo di studiosi che, sulla base di un finanziamento della 
fondazione Rockefeller, aveva dato vita all’ International Bureau of Education (IBE), un istituto 
privato di diritto svizzero con sede a Ginevra.

Introduzione
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Gli istituti che si andavano progressivamente fondando nelle università europee (Stoccol-
ma, Oslo, Parigi, Milano e Londra) e negli Stati Uniti (Pennsylvania) si ispiravano al modello 
dell’Istituto di Scienze dell’educazione fondato nel 1912 da Claparede a Ginevra (Wall, 1970). 
Nel 1929 questa esperienza si era aperta ai governi portando l’IBE a divenire – grazie an-
che ad un numero sempre crescente di Stati aderenti – la prima organizzazione interna-
zionale nel campo della statistica in educazione. Conseguentemente, le prime, anche se 
ancora relativamente affidabili, tabelle comparative tra le nazioni iniziarono a comparire 
nel rapporto del 1937. Alla fine della seconda guerra mondiale l’esperienza dell’IBE confluì 
nell’United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), che divenne, a 
tutti gli effetti, uno dei principali referenti a livello mondiale per la statistica in educazione 
(Heyneman, 1999).

Lo sviluppo delle attività in questo settore e l’estensione della collaborazione anche a ri-
cercatori provenienti dalla Psicologia che avevano significative esperienze nell’uso dei test 
di intelligenza, portò alla creazione di un network scientifico che aveva l’obiettivo di svilup-
pare progetti di ricerca internazionale in ambito scolastico: l’International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA) la quale si mosse anche nella direzione di omo-
logare le tecniche e i metodi di ricerca (Noll, 1958), sviluppando attività di ricerca su base 
campionaria con l’obiettivo esplicito di mettere a confronto i diversi sistemi nazionali (Wall, 
1970). Le attività dell’IEA, pur se basate su un principio di collaborazione scientifica, erano 
comunque condizionate dal clima politico legato alla Guerra Fredda “nella quale i sistemi 
educativi simbolizzavano le divergenze in politica internazionale“ (Lawn, 2013, p.20 tr.aut.).

Con l’inizio degli anni Novanta, la qualità dei dati prodotti e le finalità dell’UNESCO furono 
messe in discussione: si iniziarono a proporre diverse entità che svolgevano ricerca in edu-
cazione su base quantitativa e fornivano raccomandazioni ai decisori. Le principali istituzio-
ni attive in questo ambito erano la Banca Mondiale, l’Organization for Economic Cooperation 
and Development (OCSE), l’United Nations Children’s Fund (UNICEF), l’Office for Educational Re-
search and Innovation (OEFRI) e l’Unione Europea (UE) (Cussó & D’Amico, 2005). Come sinte-
tizzato da Norberto Bottani nel suo intervento, nell’ambito del convegno, con la creazione 
del Programme for international Students Assessment (PISA), la leadership internazionale passò 
all’OCSE (Lawn, 2013) per ragioni politiche, non meno che pragmatiche e operative.

Nell’ambito delle attività di valutazione dei sistemi educativi, si è avuto, a partire dagli anni 
Sessanta, un progressivo incremento di valutazioni nazionali, internazionali o transnaziona-
li: i metodi e le procedure che sono stati progressivamente affinati con l’esperienza ricavata 
dalle molteplici ricerche internazionali, che hanno creato dei modelli di valutazione solidi 
e ricorrenti. L’enfasi che viene posta sulla trasparenza e la possibilità di valutare i processi 
della ricerca, riduce, per economia operativa, la diversità nelle tipologie di testing (Tichà & 
Abery, 2016) e permette di evidenziare similarità, differenze e problematiche comuni tra 
diversi contesti , come mostrano Alberto Crescentini e Rossella Garuti. Le variazioni più 
fondamentali si incontrano negli scopi che vengono perseguiti con i test utilizzati. Se, infatti, 
in Svizzera e in Ticino, come ricordano Vera Husfeldt ed Emanuele Berger, le prove (sia 
quelle svolte nell’ambito di ricerche internazionali sia quelle sviluppate a livello nazionale e 
cantonale) hanno lo scopo di monitorare il sistema o informare i decisori scolastici sull’an-
damento delle classi; in Italia, coerentemente con una pratica in diffusione in molte nazioni 
(Smith, 2016b), ai precedenti scopi si aggiungono quelli di contribuire alle valutazioni scola-
stiche in alcuni anni specifici, come evidenziato da Anna Maria Ajello.
 
L’uso di dati standardizzati ha permesso lo sviluppo di molte ricerche mirate, sia sul piano 
nazionale, sia su quello internazionale, come esplicitato nei lavori di Tiziana Pedrizzi, Bar-
bara Fiore, Spartaco Calvo, Sandra Zampieri e Barbara Balconi. Una riflessione più ge-
nerale relativamente alle dimensioni da analizzare è sviluppata nei testi di Daniela Racca-
nello e Giovanna Zanolla. Su un versante differente Heidrun Demo, Fabio Leoni e Miriam 
Salvisberg approfondiscono le implicazioni dell’uso delle prove standardizzate con allievi 
con bisogni educativi speciali. Sulle implicazioni dell’uso dell’informatica nelle prove stan-
dardizzate vi sono i contributi di Alice Lemmo, Domenico Angelone e Francesca Mangili, 
mentre sulle specificità nel creare prove relative alle diverse discipline hanno discusso Oliver 
Villa, Aurelia Orlandoni, Cristina Lasorsa, Matteo Viale, Alessandra Moretti, Katharina 
Karges, Roberto Ricci, Laura Cassata e Paolo Lubini.
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Negli Stati Uniti, attualmente, è vivace il dibattito relativo al numero di prove sottoposte 
annualmente e al tempo richiesto sia dalla somministrazione, sia dalla preparazione delle 
classi (Scherer, 2009). Le informazioni raccolte possono, però, essere usate proficuamente 
nella didattica quotidiana come mostrano Silvia Sbaragli e Stefania Pozio. Come ricordato 
in precedenza, le prove standardizzate nascono con scopi di monitoraggio e di comparazio-
ne, il loro utilizzo in questo senso è oggetto degli interventi di Emanuele Berger e Nicoletta 
Minnei.

La panoramica di questi interventi permette di aprire lo sguardo su di un paesaggio ancora 
da disegnare, ma nel quale oggi possiamo dire vi siano dei solidi punti di riferimento.

Alberto Crescentini, comitato scientifico CH-I, CIRSE
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Plenaria I /

Panoramica delle prove in Svizzera

Panoramica delle prove in Italia
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Il 21 maggio 2006 il popolo svizzero ha approvato la modifica degli articoli della Costituzione fede-
rale dedicati alla formazione. I cantoni sono dunque chiamati ad armonizzare diversi aspetti: uno di 
questi è costituito dagli obiettivi formativi nazionali che definiscono quali competenze fondamentali 
devono acquisire i bambini e i ragazzi nella lingua di scolarizzazione, in Matematica e nelle Scien-
ze alla fine del 4°, 8° e 11° anno di scuola e nelle lingue straniere alla fine dell’ 8° e dell’11° . Questi 
obiettivi sono stati approvati dall’assemblea plenaria della CDPE del 2011. Essi sono la base, a livello 
cantonale e di regione linguistica, per elaborare i piani di studio e i test per la valutazione del livello 
di armonizzazione raggiunto dal sistema nazionale.

Da HarmoS derivano due scopi di verifica delle competenze fondamentali: uno è la valutazione 
e il monitoraggio del sistema educativo nazionale realizzato sotto la responsabilità della CDPE; 
l’altro è il bilancio individuale volto al miglioramento delle competenze individuali, che, invece, è 
di competenza delle regioni linguistiche e dei cantoni. Attualmente il progetto è nella sua fase di 
implementazione: sono, infatti, stati creati i piani di studio e, nel contempo, si stanno creando i 
test per la verifica delle competenze fondamentali. Nel 2016 in tutti i cantoni verranno testate per 
la prima volta le competenze fondamentali in matematica degli allievi che frequentano l’11° anno 
scolastico. Nel 2017 invece sarà la volta della lingua di scolarizzazione e della prima lingua stranie-
ra. La valutazione coinvolgerà tutti i cantoni (circa 24’000 allievi), verrà svolta tramite computer e 
sarà attuata da somministratori esterni Per una precisa scelta politica, i risultati verranno analizzati 
su scala cantonale, senza riportare risultati sul singolo allievo e sulla singola scuola. Si potranno 
eseguire paragoni tra i cantoni, osservando il grado di armonizzazione. Nel 2018 i primi risultati 
verranno pubblicati nel rapporto quadriennale sul sistema educativo realizzato dal Centro svizzero 
per la coordinazione della ricerca in educazione (CSRE). Contemporaneamente ai test nazionali, in 
Svizzera continua a svolgersi anche l’indagine PISA promossa dall’OCSE che permette un confronto 
su scala internazionale. 

Pianificazione e finalità delle prove a
livello nazionale: verifica sulle competenze
fondamentali e PISA 

Vera Husfeldt
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Fino alla fine degli anni ‘90 sono state svolte in Ticino delle prove di fine ciclo al termine della secon-
da e della quinta elementare. Per queste ultime, preparate dagli ispettori, non era prevista alcuna 
restituzione ai docenti e nessuna raccolta sistematica. In seguito le prove sono state sospese fino al 
2007, anno in cui l’Ufficio delle scuole comunali ha avviato una riflessione interna sulle competenze 
raggiunte dagli alunni della scuola elementare. Le prove sono state quindi rivalutate come prezioso 
strumento: grazie ad esse i decisori potevano beneficiare di una visione generale del sistema e i 
docenti avevano a disposizione degli strumenti di regolazione per le proprie pratiche.

A partire dal 2008 sono state reintrodotte delle prove esplorative sia in matematica sia in italiano 
seguite dall’elaborazione, da parte del CIRSE, di vere e proprie prove standardizzate rivolte agli al-
lievi di quarta e quinta elementare per la matematica e agli allievi di terza elementare per l’italiano. 
Queste prove continueranno ad essere proposte nelle classi ticinesi anche nei prossimi anni, assieme 
alle prove di verifica degli obiettivi formativi nazionali che coinvolgeranno anche gli allievi di seconda 
elementare. 

Nella scuola media, e più precisamente in seconda e quarta, sono state svolte per molti anni prove 
di fine ciclo organizzate dagli esperti; queste ultime erano però fonte di disagio a più livelli. Se per 
alcuni allievi le prove rappresentavano veri e propri esami finali, altri le accoglievano come attività 
di scarsa rilevanza. In alcuni casi questi test erano recepiti dai docenti come inchieste sulla loro ca-
pacità di insegnare. Grazie all’attenta analisi di un gruppo di lavoro si sono potute precisare meglio 
funzioni e beneficiari delle prove e si è giunti, a partire dall’anno scolastico 2000/01, alla modifica 
sia della denominazione (da “Prove di fine ciclo” a “Prove cantonali”) sia dell’assetto organizzativo di 
queste ultime (svolgimento anche in prima e terza media e non solo alla conclusione dei cicli, esten-
sione del ventaglio di materie, coinvolgimento di direttori e docenti nella preparazione delle prove, 
creazione di una banca dati delle prove a scopo didattico, ecc.). 

Oltre a questo, dall’anno 2000 la Svizzera (e quindi anche il Canton Ticino) partecipa all’inchiesta 
PISA, un’indagine internazionale sulle competenze in matematica, italiano e scienze naturali ripetu-
ta a scadenza triennale che permette il confronto con altri paesi dell’OCSE e non solo. 

A livello nazionale, a partire dall’anno scolastico 2015/16 prenderà avvio la verifica degli obiettivi 
formativi nazionali attraverso prove standardizzate in matematica, scienze naturali, lingua di scola-
rizzazione e lingue seconde, somministrate secondo un calendario agli allievi di seconda elementare, 
di prima e di quarta media.

È importante ricordare che tutte le prove citate fanno parte di una stessa logica di monitoraggio del 
sistema formativo che permette una visione d’insieme della situazione.

Prove in Ticino tra passato, presente e futuro

Emanuele Berger
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Le prove INVALSI sono state avviate nell’anno scolastico 2007/08 e da allora si sono effettuate ogni 
anno coinvolgendo i livelli scolastici 2, 5, 8, 10. Per il livello 13, vale a dire quello che riguarda la matu-
rità della scuola secondaria di secondo grado, si è in attesa di una decisione ministeriale.

L’anno in cui sono state realizzate per la prima volta è coinciso con la nomina a presidente di Piero 
Cipollone, economista della Banca d’Italia con alle spalle studi sull’economia dell’istruzione. Il suo 
arrivo ha determinato un’impostazione quantitativa della valutazione e dovendo l’INVALSI fornire 
una valutazione del sistema scolastico – così come l’acronimo indica – è abbastanza evidente la ne-
cessità di questo approccio. Meno automatica invece è stata la scelta del legislatore di non limitarsi 
al campionamento delle scuole ma di optare per la scelta censuaria, vale a dire di rivolgere le prove a 
tutte le scuole, costringendole a confrontarsi con risultati di altre scuole del paese. Si è pensato così 
di avviare la diffusione della cultura della valutazione. Questo processo non è stato indolore e, come 
era prevedibile, si sono registrate molte e infuocate polemiche. In Italia c’è una scarsa sensibilità ai 
dati quantitativi, ma è indubbio che l’accumulo di dati attendibili e sedimentati nel tempo consente 
di poter disporre di informazioni importanti per prendere decisioni relative al sistema scolastico. Il 
fatto che prove di comprensione della lettura e di soluzione di problemi matematici attinenti alla 
vita quotidiana rappresentino per alcuni studenti difficoltà talvolta insormontabili in certe zone del 
nostro Paese è stato motivo di interventi compensativi così come è avvenuto mediante l’impiego di 
fondi PON nelle regioni meridionali.

La resistenza che alcuni docenti oppongono alle prove INVALSI richiede qualche ulteriore riflessione. 
Come si è appena detto queste prove, riferendosi a competenze fondamentali, necessarie per il pro-
seguimento degli studi e/o per una partecipazione attiva alla vita sociale e politica, costituiscono in 
realtà un diritto di cittadinanza che gli studenti, soprattutto quelli più svantaggiati, devono riuscire 
ad acquisire. Sottrarre gli studenti alla verifica di questa acquisizione significa anche nascondere una 
loro eventuale mancata acquisizione.

Di fronte a questo fatto abbiamo sentito l’esigenza di avviare azioni diverse. Una tipologia di azioni è 
quella di condurre “scuole autori” al Sud in modo da coinvolgere docenti meridionali nella costruzio-
ne delle prove e renderli più familiari e consapevoli dei problemi delle verifiche; una seconda azione 
è quella di realizzare un convegno a Napoli sulle modalità più efficaci che i docenti con alunni con 
particolari difficoltà possono mettere in atto per affrontare le prove INVALSI.

È stato inoltre richiesto che le votazioni delle prove INVALSI del livello 8, che fanno attualmente me-
dia con i voti riportati nell’esame di stato, fossero svolte in un periodo diverso e fossero distinte dalle 
valutazioni dei docenti di classe pur essendo riportate in un unico certificato finale. Questa soluzio-
ne, che eviterebbe un terreno di scontro con i docenti che temono un’indebita invasione dell’INVALSI 
nei giudizi finali, sta percorrendo una via legislativa e dovrebbe arrivare a compimento. In tal modo 
potrebbe risultare più evidente la funzione di servizio alle scuole che l’Istituto vuole perseguire.

Panoramica delle prove in Italia

Anna Maria Ajello

Pl
en

ar
ia

 I 
/ P

an
or

am
ic

a 
de

lle
 p

ro
ve

 in
 It

al
ia



14

Plenaria II /

Panoramica storica a livello internazionale 
sulle indagini per valutare le competenze 
degli allievi

Nodi cruciali delle prove standardizzate: 
modalità di realizzazione delle prove,
comunicazione e utilizzo dei risultati
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I dibattiti internazionali a proposito di questioni legate alla valutazione dell’insegnamento risalgono 
agli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Le due principali correnti di pensiero che avvertono l’esi-
genza di adottare un’impostazione scientifica in questo ambito sono la docimologia e il movimento 
della “Scuola Attiva”. La prima, sviluppata da Henri Piéron, si propone come la ricerca di un approccio 
scientifico alla definizione di criteri oggettivi inerenti la valutazione scolastica; la seconda attribu-
isce grande importanza al processo di scoperta e di costruzione del sapere da parte dell’allievo, e, 
di conseguenza, anch’essa si interroga su quali siano le basi su cui misurare questo nuovo modo 
di apprendere. Tra gli eventi principali della prima fase del confronto internazionale, vi è, nel 1927, 
proprio a Locarno, il Congresso internazionale della Scuola Attiva che ha come tema il superamento 
di un sistema di valutazione giudicato arbitrario e si inserisce in un contesto sociale in cui i risultati 
scolastici hanno un’influenza molto maggiore di quella odierna sul futuro di un individuo (High Stake).

Nello stesso periodo, soprattutto sotto l’impulso degli Stati Uniti e del mondo anglosassone, prende 
avvio la prima fase dell’istruzione di massa con la generalizzazione della scuola media. Le sfide che i 
sistemi educativi si pongono all’epoca, non sono però legate tanto alla definizione di standard mini-
mi di apprendimento validi per tutti, quanto alla selezione, il più possibile obbiettiva, degli allievi più 
capaci e meritevoli di proseguire gli studi. Negli anni Trenta, dunque, si sviluppano le prime indagini 
comparate su vasta scala; probabilmente l’antesignano di queste ricerche è lo Scottish Mental Survey 
che, nel 1932, coinvolge 100’000 bambini di 11 anni. Dal 1931 al 1938, inoltre, nell’ambito dell’Interna-
tional Examination Inquiry, vi sono proficui scambi tra il Vecchio e il Nuovo Continente finalizzati a 
definire criteri validi e comuni di valutazione.

Il progressivo affermarsi dei sistemi totalitari e nazionalisti in Europa porta ad un inaridimento del 
confronto internazionale su questi temi: oltre al boicottaggio ideologico della Germania nazista, vi è 
anche l’abbandono della cooperazione internazionale avviata con il progetto della Ford Foundation 
di esame delle modalità di valutazione in voga nei vari sistemi scolastici per ragioni scientifiche di 
paesi democratici come la Svizzera.
 
Il secondo dopoguerra vede però, sotto il patrocinio dell’UNESCO, la rinascita e lo sviluppo della 
pedagogia comparata che, inizialmente, si concretizza con incontri annuali dei direttori dei prin-
cipali laboratori di ricerca in educazione degli Stati occidentali. Questi scambi sfociano nella prima 
indagine su vasta scala diretta da Benjamin Bloom, professore all’Università di Chicago, che, nel 1959, 
coinvolge 12 sistemi scolastici, ciascuno dei quali propone a 1’000 allievi una prova standardizzata 
che verte su Matematica, Scienze, Lettura e Geografia.

Il relativo insuccesso metodologico di questa iniziativa non frena però lo sviluppo della valutazione 
scolastica su vasta scala, principalmente sotto l’impulso dello svedese Torsten Husén che fonda nel 
1961, l’International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), un’associazione scien-
tifica che ha lo scopo di perfezionare le metodologie di rilevazione e, più in generale, di pilotare le 
indagini in maniera tale da rendere effettivamente comparabili i risultati registrati nei diversi sistemi 
educativi. La prima vera ricerca patrocinata dall’IEA è il First International Mathematics Study (FIMS), 
che inaugura un fecondo filone di indagine sulla Matematica e le Scienze Naturali. Per un trentennio, 
fino agli anni Novanta, l’IEA detiene di fatto il monopolio delle indagini internazionali, che crescono 
lentamente di numero e vedono un sempre maggiore numero di Paesi partecipanti. 
L’indipendenza dal potere politico dell’associazione porta però sempre crescenti, e probabilmente 
non infondate, critiche a proposito della sua autoreferenzialità e del suo disinteresse per le dimen-
sioni politiche dello sviluppo dei sistemi scolastici. 

Un’ardua ascesa non priva di tornanti:
le vicende delle indagini internazionali 
su vasta scala
Norberto Bottani
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Dalla seconda metà degli anni Novanta, l’OCSE decide di entrare in azione e di coinvolgere maggior-
mente i governi nazionali nella preparazione di indagini internazionali più funzionali alle esigenze 
dei sistemi politici. Vede così la luce, nel 2000, la prima inchiesta PISA che assume una rilevanza 
preponderante rispetto alle iniziative analoghe dell’IEA.

Se da quel momento l’associazione fondata da Husén conosce un certo declino, non si può dimenti-
care la sua importanza, tuttora fondamentale, nella formazione dei valutatori: in tal senso l’ingresso 
tardivo nei progetti di valutazione su larga scala dell’Italia, negli anni Settanta, e della Svizzera, ad-
dirittura negli anni Novanta, non resterà probabilmente senza conseguenze nello sviluppo di una 
cultura scientifica in questo ambito in entrambi i paesi.
 
Le indagini dell’OCSE si caratterizzano per una maggiore regolarità nelle rilevazioni e per i notevoli 
progressi degli strumenti analitici. Dopo essersi concentrate sulle competenze prettamente scola-
stiche – ora vieppiù valutate da inchieste nazionali, rese possibili dal trasferimento di know-how – le 
rilevazioni PISA si stanno aprendo a competenze extracurricolari necessarie ad affrontare le sfide 
imposte dalle società contemporanee, come, ad esempio, quelle di natura finanziaria o comunica-
zionale.
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In questo contributo si cercherà di inquadrare il tema della rilevazione degli apprendimenti attra-
verso l’utilizzo di prove standardizzate, in particolare si cercheranno di mettere in luce elementi di 
confronto fra l’esperienza ticinese e quella italiana (prove INVALSI). Verranno confrontate le moda-
lità di costruzione delle prove, il disegno delle rilevazioni, le modalità di comunicazione dei risultati 
e gli strumenti a disposizione dei docenti per il miglioramento della didattica e degli apprendimenti. 

Le rilevazioni in Ticino
In Ticino vengono usate tre tipologie di prove standardizzate. Il primo tipo è relativo alle prove di 
tipo internazionale di confronto sui sistemi educativi (ad esempio PISA); il secondo tipo è sviluppato 
in ambito federale per confrontare i sistemi dei cantoni (prove HarmoS); il terzo tipo, del quale ci 
occuperemo, è sviluppato nel cantone per il proprio sistema educativo. Queste ultime servono per 
fornire informazioni sistema (nei suoi differenti livelli: Cantone, circondario, istituto e classe). Il sin-
golo allievo non riceve quindi informazioni valutative e i risultati alle prove non vengono usate nella 
valutazione degli allievi. La prova ticinese, svolta nelle classi quinte di Scuola Elementare, è censuaria 
ed è stata condotta all’inizio dell’anno per poter fornire le informazioni alle classi in modo da poter 
regolare l’insegnamento. Operativamente consisteva in due fascicoli, per un impiego di due unità di-
dattiche complessivamente, somministrati a distanza di una settimana, questo per ridurre gli effetti 
di apprendimento. Sono stati valutati 6 settori sui 40 che compongono le dimensioni di apprendi-
mento nella classe specifica. Ogni docente ha poi ricevuto un report relativamente alla classe e al 
suo posizionamento rispetto al circondario e al cantone. Le stesse informazioni sono state fornite 
rispetto al singolo allievo in modo che il docente abbia una informazione puntuale. Le informazioni 
aggregate sono state fornite ai referenti del sistema scolastico. Successivamente è stato compilato 
un rapporto strutturato relativamente alle informazioni di sistema. Gli stessi item sono stati analiz-
zati relativamente ai possibili utilizzi in ambito didattico considerando anche i risultati alle prove. Per 
diffondere le informazioni e fugare alcuni timori sono stati organizzati degli incontri sul territorio 
con i docenti. Il processo nel suo insieme è stato costantemente in relazione con il sistema scolastico 
sia nella definizione delle aree da valutare sia nella costruzione degli item. Una volta scelti gli item 
migliori tramite una prova campionaria svolta sulla metà della popolazione e le successive analisi 
svolte utilizzando le tecniche della Item Response Theory sono state costruite le prove definitive 
che sono state successivamente somministrate all’intera popolazione. Il modello teorico ha fatto 
riferimento al modello sviluppato nell’ambito del progetto HarmoS.

Le rilevazioni INVALSI 
Le rilevazioni effettuate dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo 
di istruzione e formazione) sono di due tipi: SNV (Servizio Nazionale di Valutazione) e PN (Prova 
nazionale all’esame di stato del primo ciclo)1. Nel primo caso la rilevazione degli apprendimenti di 
Italiano e Matematica coinvolge le classi seconda e quinta primaria (dal 2009), e seconda secondaria 
di secondo grado (dal 2011), mentre la Prova Nazionale (Italiano e Matematica, dal 2008) fa parte 
dell’esame di stato alla fine del primo ciclo e coinvolge gli studenti di terza secondaria di primo grado 
(Garuti & Orlandoni, 2008). La rilevazione SNV ha come obiettivo di fotografare la scuola nel suo 
insieme, è in altre parole una valutazione dell’efficacia dell’insegnamento impartito dalla scuola ita-
liana nel suo insieme. La rilevazione INVALSI si effettua ogni anno ed è censuaria, cioè rivolta a tutti 
gli studenti italiani delle classi di riferimento. I risultati del campione, stratificato su base regionale, 

1  Tutte le informazioni al sito https://invalsi-areaprove.cineca.it/

Nodi cruciali delle prove standardizzate: 
modalità di realizzazione delle prove,
comunicazione e utilizzo dei risultati

Alberto Crescentini
Rossella Garuti
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sono restituiti dall’INVALSI in un rapporto annuale (il secondo giovedì di luglio) e disaggregati in base 
al genere, alla cittadinanza e alla regolarità del percorso scolastico, sono pubblici, come anche le 
prove e le griglie di correzione. I risultati di ogni singola scuola sono invece riservati, appartengono 
alle scuole, e vengono forniti di norma all’inizio dell’anno scolastico successivo alla rilevazione.

Dall’anno scolastico 2014/15 i risultati delle rilevazioni standardizzate entrano nel rapporto di auto-
valutazione (RAV) che ogni scuola è tenuta a pubblicare sul sito del Ministero dell’Istruzione2 (Garuti, 
2015), e quindi hanno acquisito un peso infinitamente maggiore nell’ambito della valutazione e au-
tovalutazione delle singole scuole.

La costruzione delle singole prove di Italiano (lettura) e Matematica è opera di un gruppo nutrito 
di docenti (circa 250) sparsi sul territorio nazionale che ogni anno si ritrovano in estate alla Scuola 
Autori e costruiscono domande in accordo con i quadri di riferimento (Arzarello, Garuti & Ricci, 
2015) e le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Le domande vengono sistemate e vanno a costituire 
i fascicoli che vengono pre-testati su un campione rappresentativo di studenti per ognuna delle 
rilevazioni (seconda e quinta primaria, terza secondaria di primo grado e seconda secondaria di se-
condo grado). L’analisi statistica delle domande è poi accompagnata da un’attenta analisi didattica 
ad opera di gruppi di esperti disciplinari e si arriva così alla costruzione dei fascicoli per la rilevazione 
principale. L’intero percorso di costruzione dei fascicoli dura all’incirca due anni.
La restituzione dei risultati è accompagnata da una serie di strumenti particolarmente utili per i 
docenti come strumento di riflessione: le guide alla lettura con le percentuali di risposta per ognuna 
delle opzioni alle domande del fascicolo e i quaderni didattici3.

Conclusioni
Le prove standardizzate rischiano di orientare le modalità di insegnamento o il curricolo disciplina-
re, tuttavia questo capita già con le prove di valutazione che vengono usate nelle classi nelle quali 
l’allievo viene allenato a rispondere a ciò che si aspetta il docente. Il test ha il vantaggio di essere 
più breve e più preciso. L’orientamento del curricolo può essere una cosa positiva soprattutto in 
relazione all’inserimento di nuove aree di insegnamento che a volte sono trascurate. La speranza 
di fondo è che i report servano per stimolare il processo di miglioramento contribuendo a costruire 
degli spazi di condivisione tra le dimensioni di ricerca e la pratica di insegnamento superando alcune 
reciproche incomprensioni e sospetti.

2 http://www.istruzione.it/snv/index.shtml

3 Per l’a.s. 2014/15 vedere https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=precedenti_strumenti
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Presentazione di 3 ricerche /

Le prove multidisciplinari di Regione
Lombardia: caratteristiche, risultati ed 
evoluzioni metodologiche
 

International Computer and Information 
Literacy Study

Prove Invalsi e didattica per competenze: 
quali relazioni possibili?
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Dal 2003 in via sperimentale e dal 2007 in via definitiva gli esami finali di qualifica (3 anni) e di 
diploma (4 anni) della Istruzione e Formazione in Regione Lombardia prevedono una prova stan-
dardizzata esterna. Questa prova con un punteggio di 25 punti su 100 è parte integrante dell’esame 
per il raggiungimento dell’attestato regionale in tutte le istituzioni formative lombarde (Centri di 
Formazione Professionale ed Istituti Professionali) eroganti i corsi di competenza regionale. Le prove 
di Uscita o d’Esame si pongono l’obiettivo di rilevare il raggiungimento degli standard definiti nelle 
Competenze di Base per Italiano, Matematica ed Inglese. Le prove si strutturano in modalità aperta 
e chiusa per la durata di 2 ore per ciascuna. 
La base normativa è costituita dalla legge n.19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia” che al capo IV art 27 prevede le modalità relative 
alla valutazione del sistema di Istruzione e Formazione professionale.
Per l’anno formativo 2014/15 hanno sostenuto la prova d’Esame un totale di 21’874 studenti dei quali 
14’669 per la qualifica dei tre anni e 7’205 per il diploma sul percorso di quattro anni. Complessiva-
mente sono risultate 190 le istituzioni scolastiche e formative coinvolte.
Nel percorso formativo gli studenti si sottopongono a due tipi di prove: le già citate prove di Uscita 
o d’Esame che si svolgono per la sessione ordinaria in una mattinata di giugno e per la sessione 
suppletiva in una mattinata di settembre e le prove in Ingresso nel mese di ottobre del primo anno 
in contemporanea in tutte le istituzioni.

Le prove di ingresso interessano la rilevazione delle competenze di Italiano e Matematica e si pon-
gono un duplice obiettivo: 1. individuare le caratteristiche cognitive degli allievi in entrata e orientare 
le attività didattiche 2. offrire gli strumenti per effettuare prime misurazioni di valore aggiunto. 
Per analisi del valore aggiunto si intende la possibilità di isolare l’influenza della scuola rispetto ai 
progressi degli studenti, lasciando fuori tutti quei fattori che sono al di là del controllo della scuola. 
Le forme più semplici di valore aggiunto includono almeno un’indicazione del percorso scolastico 
dello studente antecedente allo svolgimento della prova. Per la Istruzione e Formazione Professio-
nale (IeFP) lombarda la misura del valore aggiunto è costruita a partire dal confronto dei risultati su 
alcune prove somministrate sia nelle prove di ingresso sia in quelle di uscita. I risultati delle prove 
svolte in diversi anni scolastici vengono resi comparabili attraverso una stessa scala metrica con la 
metodologia di Rasch. La costruzione delle prove è raccordata alle prove in uscita, alla Banca Prove 
Regionale, alle Prove Parallele Nazionali (INVALSI) ed Internazionali (PISA). 

Le prove sono costruite in relazione alle aree di competenza e per livello di difficoltà. Nel corso del 
lavoro di costruzione e somministrazione delle prove viene posta particolare attenzione all’attendi-
bilità dei risultati e al fenomeno del cheating (copiatura). Inoltre nella costruzione delle prove si tiene 
conto delle particolari caratteristiche dell’utenza a cui ci si rivolge: gli studenti della IeFP hanno 
infatti difficoltà di concentrazione prolungata e scarsa sicurezza di sé. Nonostante le specifiche 
difficoltà di questa tipologia di utenza le prove hanno una difficoltà eterogenea volta a coprire livelli 
anche elevati di competenza degli studenti (un 5% degli studenti della IeFP riesce a raggiungere 
livelli più elevati).

Le prove sono state oramai pienamente metabolizzate e risultano utili pure per l’orientamento delle 
attività formative. Hanno anche messo in evidenza che le competenze degli allievi dei corsi FP sono 
mediamente migliori di quanto spesso si ipotizza.

Le prove multidisciplinari di Regione
Lombardia: caratteristiche, risultati
ed evoluzioni metodologiche

Brunella Fiore
Tiziana Pedrizzi
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L’indagine promossa dall’IEA ha come obiettivo principale quello di valutare le competenze degli 
allievi di tredici anni nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Gli strumenti 
nell’indagine ICILS sono diversi: un test e un questionario (internazionale e nazionale) per gli allievi, 
un questionario ciascuno per i direttori delle sedi, i docenti e i responsabili informatici di sede (RIS). 
Ad ogni allievo sono stati assegnati aleatoriamente due moduli su quattro in ciascuno dei quali vi 
era un’attività complessa, dove venivano esplorate competenze articolate e in parte implicite, e degli 
esercizi più puntuali.

Il risultato medio del Canton Ticino è stato di 496 punti, significativamente diverso dalla media in-
ternazionale di 500 punti. In generale l’utilizzo del computer tra i giovani è a scopo ludico per comu-
nicare sui social network e il contesto è quasi sempre quello domestico. Dal questionario dei docenti 
è emerso che l’introduzione delle TIC nel proprio istituto non è così prioritaria. Inoltre non c’è un 
vero e proprio accordo, secondo la maggior parte di loro, sulle competenze che gli allievi dovrebbero 
acquisire nelle TIC. Secondo i RIS i fattori che frenano l’integrazione delle TIC riguardano la carenza 
di risorse efficaci di apprendimento professionale. Per quanto concerne i direttori, una domanda di 
rilievo è stata quella riguardante il valore formativo delle TIC e la sua importanza.

Ciò che emerge è, in sintesi, che gli educatori attribuiscono maggiore importanza all’apprendimento 
a utilizzare il software e allo sviluppo di un’attitudine critica rispetto alle informazioni accordandone 
meno alla capacità di sviluppare competenze collaborative. 

International Computer and Information
Literacy Study

Spartaco Calvo
Sandra Zampieri
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Il lavoro di ricerca presentato indaga il momento di forte cambiamento che sta investendo la scuola 
nell’ultimo decennio. La direzione richiesta è quella di una valutazione di sistema che guardi alla 
scuola come insieme di elementi correlati da valutare in modo trasparente e sistematico. Nono-
stante i diversi provvedimenti legislativi (Legge sull’autonomia n. 59, 1997) emanati in tal senso, e 
le diverse pressioni che riguardano il panorama internazionale circa le rilevazioni di accountability e 
improvement, la scuola non è attualmente in possesso degli strumenti e delle metodologie volti ad 
affrontare questa innovazione. La stessa creazione di un Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI) 
per la rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti, non essendo sostenuta con riflessioni e 
confronti nel mondo della scuola, non ha fatto altro che suscitare resistenze e scetticismi. A questo 
va aggiunta l’introduzione sul panorama didattico del costrutto di competenza, che costringe la 
scuola ad un globale ripensamento delle pratiche didattiche.

L’ipotesi che ha guidato la ricerca è stata quella di pensare che una valutazione sistematica degli stu-
denti e del sistema possa essere un’occasione per indagare la complessità del processo d’insegna-
mento-apprendimento. L’obiettivo è stato quello di indagare se e a quali condizioni, partendo dagli 
esiti delle prove INVALSI, sia possibile progettare azioni didattiche coerenti ad una logica di pro-
mozione di competenze. L’indagine si è composta di una parte empirica, nello specifico il lavoro di 
ricerca si inserisce nel filone dell’analisi di pratiche, utilizzando la strategia dell’instrumental case study.

Sono stati individuati 5 insegnanti partecipanti agli studi di caso, realizzando quindi un collective case 
study, che ha permesso di condurre un’analisi comparativa tra le diverse situazioni selezionate. Sono 
stati realizzati percorsi didattici documentati e analizzati con gli insegnanti, caratterizzati dall’alter-
nanza di osservazioni del ricercatore di attività didattiche in classe e dalla conduzione di Laboratori 
di Pratiche Riflessive con i docenti. Favorendo l’esplicitazione delle teorie dell’azione degli insegnanti, 
sono state promosse progettazioni didattiche più consapevoli. Questo affondo fortemente quali-
tativo ha permesso di comprendere come l’esperienza delle prove INVALSI possa essere riletta alla 
luce della progettazione per competenze, mettendo in dialogo pratiche quotidiane con elementi 
valutativi di sistema.

Un esito ulteriore cui si è giunti è stato quello di collocare l’evento valutativo in un’ottica sistemica e 
processuale, integrando quindi una valutazione esterna elaborata dalle prove INVALSI, con processi 
auto-valutativi e interpretativi interni di alunni e insegnanti. Si è dunque realizzata una valutazione 
formativa, non orientata dalla logica del teaching to test, ma volta alla rilevazione dei processi di ap-
prendimento attivati nei bambini, nella direzione di una didattica per competenze. 

Prove INVALSI e didattica per competenze: 
quali relazioni possibili?

Barbara Balconi
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Prove e analisi dei dati. Riflessione su 
quali caratteristiche individuali e di 
contesto possono influire sui punteggi 
nelle prove
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Nonostante alcune eccezioni (Weiner, 2010; Zeidner, 1998) è solo recentemente che la psi-
cologia dell’educazione ha posto attenzione alla dimensione affettiva legata agli apprendi-
menti scolastici, allargando lo spettro di emozioni oggetto di interesse (Linnenbrink-Garcia 
& Pekrun, 2011). Particolare impeto a questo corpus di studi è stato dato dalla Control-value 
theory of achievement emotions di Pekrun (2006; Pekrun & Perry, 2014), che tratteggia la 
definizione delle emozioni di riuscita quali emozioni legate ad attività o esiti in contesti di 
apprendimento e ne illustra il complesso pattern di antecedenti, esiti e correlati, ponendo 
particolare attenzione alle dimensioni della valenza e dell’attivazione come sottostanti alle 
emozioni. Studi recenti suggeriscono inoltre che emozioni che caratterizzano discipline di-
verse siano di carattere di dominio-specifico (Goetz, Frenzel, Pekrun, & Hall, 2006; Goetz, 
Frenzel, Pekrun, Hall, & Lüdtke, 2007; Goetz, Pekrun, Hall, & Haag, 2006). Ciò è stato dimo-
strato, per esempio, coinvolgendo studenti di scuola secondaria, misurando emozioni quali 
gioia, orgoglio, ansia, rabbia e noia in discipline quali matematica, fisica, latino, madrelingua, 
lingua straniera, musica e sport. Buona parte degli studi presenti in letteratura tuttavia 
ha preso in esame ragazzi della scuola secondaria e sono poche le ricerche che hanno 
indagato le emozioni a scuola nei bambini più piccoli. Risulta di primaria rilevanza, invece, 
focalizzarsi sui primi anni di scuola, poiché è proprio in quel momento che il bambino svi-
luppa atteggiamenti positivi o negativi verso la scuola. Conoscere quali emozioni i bambini 
provano consente quindi di predisporre adeguati interventi volti a sostenere un vissuto 
emotivo-motivazionale favorevole all’apprendimento.
Inserendosi in tale corpus di studi, il lavoro ha lo scopo di esaminare alcuni fattori emotivo-
motivazionali predittivi del successo scolastico in italiano e in matematica, coinvolgendo 
un campione di 846 bambini del secondo e del quarto anno di scuola primaria, attraverso 
la somministrazione di questionari self-report e prove standardizzate su abilità di compren-
sione della lettura e calcolo. Tramite analisi della varianza e modelli di equazioni strutturali 
multi-livello (a) si descrivono le emozioni di riuscita provate dagli studenti, (b) si verifica se 
antecedenti quali credenze su controllo e valore di un compito influenzano le emozioni, e 
(c) si indaga se le emozioni predicono l’apprendimento in termini di prestazione a prove 
standardizzate. In primo luogo, i risultati mostrano che le emozioni positive sono provate 
più intensamente dagli studenti rispetto a quelle negative (la gioia è provata più intensa-
mente rispetto alla noia, che è a sua volta provata più intensamente rispetto all’ansia) e 
che, all’aumentare dell’età, l’intensità diminuisce per le emozioni positive e aumenta per 
le negative (fatta eccezione per l’ansia, che resta invariata per la matematica). Sono state 
riscontrate anche differenze di genere: l’ansia in matematica, per esempio, è più intensa per 
le bambine rispetto ai bambini. In secondo luogo, si sono potute confermare parzialmente 
le ipotesi secondo le quali il controllo percepito, il concetto di sé e il valore del compito 
predicono positivamente le emozioni positive e negativamente le emozioni negative. In 
terzo luogo, si è documentata l’influenza negativa dell’ansia nella prova di comprensione e 
in alcune prove di calcolo. 
Sul piano teorico, lo studio condotto costituisce un primo passo per poter generalizzare al 
contesto italiano il modello teorico di riferimento, apportando diversi elementi originali ri-
spetto al panorama internazionale. Sul piano metodologico, si è supportata la validità dello 
strumento utilizzato per la misurazione delle emozioni nel contesto italiano (Achievement 
Emotions Questionnaire – Elementary School, AEQ-ES, Lichtenfeld, Pekrun, Stupnisky, 
Reiss, & Murayama, 2012). Sul piano applicativo, quanto emerso può essere un’utile risorsa 
per pianificare interventi per la gestione delle emozioni nella classe, basati sulla consapevo-
lezza del ruolo giocato dai fattori emotivo-motivazionali nell’apprendimento.
Alla ricerca hanno collaborato Angelica Moè (Dipartimento di Psicologia generale, Univer-
sità di Padova, Italia), Margherita Brondino (Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psico-
logia, Università di Verona, Italia) e Stephanie Lichtenfeld (Department Psychologie, LMU, 
Germania).

Emozioni di riuscita e prove standardizzate
in alunni di scuola primaria: dati preliminari
su italiano e matematica 

Daniela Raccanello
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L’intervento si focalizza sull’esperienza delle prove standardizzate di matematica e italiano 
elaborate e organizzate dal CIRSE su incarico del DECS rispettivamente nelle quarte e terze 
elementari ticinesi negli ultimi anni. I progetti relativi alle due prove, che sono state svolte 
ciascuna da un’intera coorte di allievi, quindi da circa 3000 soggetti, hanno coinvolto nu-
merosi attori tra cui ricercatori, docenti, esperti di materia e decisori politici, e sono durati 
complessivamente circa tre anni e mezzo ciascuno.
Insegnanti, direttori scolastici e ispettori hanno ricevuto una relazione sintetica in cui erano 
riportate le medie di ciascun allievo, classe e scuola per ciascuno dei settori oggetto del 
test, confrontate con le medie del circondario di appartenenza e del cantone. Oltre a questi 
feedback sintetici i ricercatori del CIRSE hanno elaborato per ciascuna prova una relazione 
avente per oggetto le relazioni tra i punteggi riportati nel test e una serie di variabili inerenti 
l’ambiente, la scuola, la classe, il docente e l’allievo.
L’intervento si incentra in particolar modo sulle caratteristiche degli allievi (genere, origine 
sociale, nazionalità ed età) e sulla relazione tra punteggi nel test e valutazione assegnata 
in pagella dall’insegnante e mira a fare una sorta di bilancio di quanto emerso nelle due 
diverse discipline. Si enfatizza in particolare il ruolo del background socioculturale familia-
re: quanto più esso è elevato, maggiori sono i punteggi nei due test e i voti assegnati dai 
docenti. In sintesi, nonostante tutti gli sforzi del cantone per una maggiore eguaglianza 
delle opportunità educative, sembra persistere una significativa sperequazione nei risultati 
legata all’appartenenza sociale.
La ricercatrice ha anche sottolineato l’importanza dell’unidimensionalità degli item delle 
prove e del fatto che i risultati siano riportati distintamente per ciascun settore in quanto 
questo consente una migliore comprensione delle competenze dei vari segmenti di allievi, 
che non si ha invece considerando la disciplina nel suo insieme. Dal confronto tra le prove 
in matematica e italiano sono emerse analogie ma anche alcune differenze: è opportuna 
pertanto anche una riflessione sulla natura e le peculiarità della disciplina oggetto del test. 
Un’analisi multilivello consentirà di determinare quanta parte della varianza nei punteggi 
riportati nel test è spiegata dalle caratteristiche individuali degli allievi e quanta da livelli di 
aggregazione superiore, il CIRSE sta dirigendo i suoi sforzi anche in questa direzione. 

L’esperienza delle prove standardizzate nelle 
scuole elementari del Canton Ticino 
Giovanna Zanolla
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Prove e bisogni educativi specifici
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Il dialogo tra inclusione e prove standardizzate è auspicabile, ma in buona parte ancora da 
realizzare. In Italia la questione dell’inclusione è stata una di quelle che ha posto degli osta-
coli alle prove INVALSI. A molti insegnanti è apparso infatti che il concetto di inclusione fos-
se in contrasto con l’idea di standardizzazione. I due aspetti sembrano andare in direzioni 
differenti e forse contrapposte. Da un lato l’idea che lavorare in senso inclusivo richieda una 
apertura forte alla differenziazione e ai bisogni di ognuno. Dall’altro lato abbiamo il tentati-
vo da parte delle prove standardizzate di misurare in un modo il più possibile confrontabile 
il percorso verso un traguardo comune.
Come conciliare questi due obiettivi?
Una possibilità è quella di ragionare in termini di pari opportunità rispetto al risultato piut-
tosto che rispetto alle condizioni di partenza. Si dovrebbero quindi fornire i supporti che 
possono permettere ad ognuno di arrivare ai risultati auspicati. Attualmente, nelle prove 
INVALSI tutti possono partecipare a prescindere del fatto di avere un bisogno educativo 
speciale, sulla base di una decisione del dirigente scolastico, ma i dati non vengono consi-
derati nelle medie nazionali fatta eccezione per gli allievi stranieri che sono considerati nelle 
medie nazionali purché abbiano già fatto almeno un anno di scuola. Questo appare certa-
mente contraddittorio per un paese con un sistema scolastico improntato all’inclusione e 
proprio per questo rappresenterebbe un’interessante area per lo sviluppo di ricerche.

La scuola ticinese è attualmente coinvolta in un processo di riforma orientato all’inclusione 
scolastica pur mantenendo l’esistenza di sezioni speciali all’interno delle scuole regolari.
Il modello oggi in funzione è ancora un modello prevalentemente di tipo integrativo mentre 
la direzione sarà quella di sviluppare un modello inclusivo.
Per quanto riguarda le prove standardizzate al test PISA il coordinatore scolastico, che è la 
persona di contatto tra la scuola e il CIRSE, decide se un allievo può o meno essere con-
siderato nel test, riferendosi a delle linee guida definite a livello internazionale all’interno 
dell’équipe scientifica di PISA. Sul campione di 1139 allievi inizialmente selezionati per il test 
del 2015, 49 avevano dei bisogni educativi speciali e 16 di loro sono poi stati esclusi dalla 
valutazione. Nelle prove svolte solo a livello cantonale le regolazioni sono effettuate sulla 
base di accordi diretti con i docenti.
Prendendo ad esempio i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) viene segnalato che 
dal 2011 esiste una risoluzione dipartimentale che permette di mettere in atto misure com-
pensative e dispensative per gli allievi con DSA diagnosticati . 
Le prove standardizzate possono essere svolte tenuto conto delle differenze e quindi utiliz-
zando tutti i mezzi compensativi del caso. Questo renderebbe l’uso di dette prove partico-
larmente utile per verificare l’impatto nel tempo del progetto di scuola inclusiva.

Allievi con bisogni educativi specifici: quali 
soluzioni?

Criteri di compensazione e misure di accom-
pagnamento per le prove standardizzate e le 
valutazioni in classe per una scuola inclusiva

Heidrun Demo

Fabio Leoni
Miriam Salvisberg
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Prove e tecnologie. Software e supporti 
tecnici per le prove in formato elettronico. 
Prove in formato cartaceo e in formato 
elettronico a confronto
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Lo studio si propone di presentare diversi aspetti legati al passaggio di un test standardiz-
zato dal formato cartaceo a quello elettronico. Si tratta dei primi risultati emersi da una 
tesi di dottorato in cui è stata utilizzata una metodologia qualitativa. Il passaggio da carta 
a computer può avvenire attraverso due principali approcci: uno di tipo migratory che cerca 
di trasporre i test già utilizzati in carta e penna in ambienti informatizzati, l’altro, di tipo 
transformative che cerca di proporre item nuovi, basati sull’uso di strumenti informatizzati. 
Indipendentemente dall’approccio scelto, uno dei problemi principali che si pone quando 
si analizza il passaggio da un tipo di somministrazione all’altra è come garantire tra i due 
formati una conformità nelle informazioni fornite dall’elaborazione statistica dei risultati. 
Sono state mostrate alcune sperimentazioni fatte in classe riguardo alla migrazione carta-
computer; da un punto di vista delle prestazioni non emergono particolari differenze tra i 
due formati. L’interesse della ricerca verte sulla valutazione e si incentra dunque sullo studio 
dei processi che gli studenti attivano rispondendo alla medesima domanda in due ambienti 
diversi. Il mezzo attraverso il quale il test è somministrato non è mai neutro, la sua natura 
determina le azioni svolte dall’utente e influenza in modo diverso l’elaborazione della rispo-
sta. Analizzando i comportamenti degli studenti è infatti possibile osservare che l’approccio 
risolutivo scelto è differente a seconda dell’ambiente. Per questo motivo, a parità di risultati, 
non è possibile concludere che il mezzo di somministrazione non influenzi lo strumento di 
valutazione. 

In Svizzera si è deciso di utilizzare la piattaforma TAO per la valutazione delle competenze 
fondamentali. La piattaforma TAO offre una soluzione completa per la creazione degli item 
e la somministrazione online dei test standardizzati nelle scuole. Le esperienze passate 
dimostrano che bisogna lavorare su tutti i moduli per effettuare una valutazione di così am-
pia scala. Le ragioni dell’utilizzo di TAO sono molteplici: essa consente di creare degli item o 
dei test veri e propri, è una piattaforma open-source, permette di accedere agevolmente al 
codice del programma per inserire delle modifiche e infine è utilizzata anche in PISA.
La creazione di item centralizzata e la condivisione nei diversi gruppi TAO sono piuttosto 
semplici. Tanti adattamenti sono stati necessari per avere un workflow-support e per poter 
ad esempio inserire dei commenti. Il test si crea manualmente cliccando su ogni singolo 
item che lo compone come pure la gestione degli utenti e l’assegnazione dei test agli allievi. 
Un’altra modifica che si è resa necessaria inserire concerne l’organizzazione del test nelle 
sue diverse pause: il test di matematica è diviso in due parti e dopo la pausa bisogna assi-
curarsi che quando l’allievo esegue il login entri effettivamente nella seconda parte del test. 
Inoltre per somministrare il test si è dovuto usare obbligatoriamente un browser portable di 
modo che il layout rimanesse stabile e per evitare che gli allievi aprissero altre pagine web.
Il problema principale nella somministrazione è la prestazione di TAO, che manca di stabi-
lità: se più di 100 allievi eseguono il test su TAO nello stesso momento vi è il rischio che il 
test si blocchi. In teoria almeno 1’000 allievi dovrebbero poter svolgere il test nello stesso 
momento, ma perché ciò avvenga occorre disporre di molti server. La soluzione che offre 
TAO è comunque completa, ma su larga scala si rendono necessari ulteriori lavori e modifi-
che per assicurarsi che tutto funzioni bene. 

Studio sperimentale sul confronto tra due
ambienti di somministrazione

La piattaforma TAO Open-Source nel 
contesto delle valutazioni su larga scala

Alice Lemmo

Domenico Angelone
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All’inizio dell’anno accademico gli studenti SUPSI sono invitati a rispondere a un questio-
nario on-line di 100 domande in tedesco e in inglese per poter successivamente costituire 
le classi secondo il loro livello. È dunque in corso di elaborazione un test adattivo, ossia 
una prova che “adatta” le sue caratteristiche alle prestazioni dimostrate dalle persone. Tra i 
vantaggi di questa prova si annovera sicuramente una maggiore efficienza, essa permette 
infatti di risparmiare tempo e di ottenere risultati più precisi rispetto a un test convenzio-
nale. Inoltre lo stesso test può essere efficace per misurare le competenze di studenti di 
livello molto diverso, mentre i test tradizionali sono necessariamente mirati su uno specifi-
co grado di preparazione. Un test adattivo si basa su due fasi: una prima fase che consiste 
nella selezione di una domanda adeguata all’abilità dello studente e una seconda fase che 
in base alla risposta data aggiorna la stima della sua abilità. Le domande successive si adat-
tano quindi progressivamente all’abilità dimostrata dallo studente. Per poter realizzare test 
di questo tipo è necessario definire quattro elementi: la relazione tra risposte e livello dello 
studente; la relazione tra le domande; le regole per la selezione delle risposte; la regola 
di arresto. I primi due aspetti sono affrontati utilizzando il modello grafico probabilistico 
delle reti bayesiane che permette di catturare una vasta gamma di interazioni comples-
se tra variabili, fornisce rappresentazioni grafiche di tali relazioni, può essere costruito “a 
tavolino”(sulla base delle conoscenze degli esperti), e perfezionato/aggiornato con dati rac-
colti sul campo. L’approccio adattivo implica anche la definizione dei criteri per scegliere la 
nuova domanda. Questo test utilizza il concetto di entropia, che in probabilità si riferisce 
all’incertezza di una variabile aleatoria (in questo caso il livello di uno studente): se l’entropia 
è bassa significa che l’incertezza sulla variabile è bassa. Il test si conclude quando l’entropia 
del sistema è abbastanza bassa. Infine, il criterio di arresto è generalmente rappresentato 
da un numero massimo di domande o da una conoscenza sufficientemente accurata dell’a-
bilità dello studente: il test si arresta quando una delle due condizioni si verifica. Nel breve 
periodo si intendono sviluppare test adattivi per la valutazione delle abilità in tedesco e in 
inglese e creare poi delle classi omogenee. Nel lungo periodo, si ambisce a rendere disponi-
bile questo approccio a docenti di tutte le discipline. 

Sviluppo di un sistema computerizzato
adattivo (CAT) per la valutazione delle 
competenze linguistiche nell’insegnamento 
delle lingue straniere

Francesca Mangili
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Workshop 4 /

Creazione degli item e delle prove. Contenuti 
delle prove e creazione degli item

/ Matematica
/ Italiano
/ Lingue 2
/ Scienze Naturali
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Attualmente in Ticino esistono diverse tipologie di verifica nella scuola dell’obbligo: le prove 
standardizzate per le scuole elementari gestite dal CIRSE, le prove cantonali per il settore 
medio, le prove HarmoS e le indagini PISA. 
Le prove cantonali, previste dalla legge della scuola, rientrano nelle attività finalizzate al 
monitoraggio del sistema educativo ticinese. Esse non hanno lo scopo di valutare le presta-
zioni dei docenti né di classificare le classi o gli istituti scolastici coinvolti. Queste prove sono 
preparate dagli esperti di materia e da gruppi di docenti che variano di anno in anno. Un 
aspetto positivo della preparazione delle prove è l’opportunità di discutere tra gruppi pro-
fessionalmente diversi. Le prove sono pubbliche e consultabili sulla piattaforma online del 
DECS. Esse presentano principalmente due tipologie di esercizio: gli esercizi routinari che 
i docenti ritengono imprescindibili e alcuni esercizi originali. Un esempio della seconda ti-
pologia è lo sviluppo di un solido non standard. I docenti correggono le prove e immettono 
i risultati nella banca dati che gli esperti hanno preparato. In seguito gli esperti preparano 
un rapporto che contiene un’analisi statistica dei risultati delle prove. Il rapporto è discusso 
ogni anno con i docenti durante le riunioni di sede. 
In passato, le prove per la scuola elementare erano preparate dagli ispettori. Nel 2010, il 
DECS ha dato un mandato al CIRSE per costruire e sperimentare una prova standardizzata 
in matematica per la IV elementare. Il CIRSE ha proceduto come segue: nella prima fase è 
stato costituito un gruppo (ispettori, direttori, insegnanti, ricercatori, didatti) che ha defi-
nito cosa valutare. Gli argomenti sono stati scelti sulla base del modello di competenza in 
matematica di HarmoS, proposto a livello nazionale (5 ambiti di competenza e 8 aspetti di 
competenza). Si è deciso di valutare solo alcuni ambiti e aspetti di competenza. Nella fase 
successiva, un altro gruppo di lavoro ha elaborato 300 item “monodimensionali”, ossia in-
centrati su un unico ambito e aspetto di competenza. Questi sono stati somministrati a un 
campione di studenti. L’analisi dei risultati ha permesso di scegliere 120 item da testare con 
tutti gli allievi di IV elementare. Terminata l’analisi degli item, i risultati sono stati presentati 
secondo diverse modalità: un rapporto sul sistema educativo del CIRSE, un’analisi didattica 
sugli errori degli allievi e informazioni varie ai docenti. 
Nel 2016 a circa 800 allievi di IV media sarà somministrata la prova nazionale principale di 
matematica HarmoS. Il test sarà svolto al computer e prevederà domande a scelta mul-
tipla. Questo tipo di prova è esposto alla critica del teaching to the test, cioè può accadere 
che l’insegnamento sia più orientato alla preparazione degli allievi in funzione del test che 
all’apprendimento in sé. È necessario essere consapevoli dell’eventualità di questa distor-
sione. Nelle scuole si promuovono anche altri tipi di prova e attività, come per esempio il 
Kangourou della matematica, che permettono di accostarsi alla materia in modo più ludico 
e meno rigido.
In generale, si constata che l’analisi statistica dei risultati di test di vario tipo è sempre più 
diffusa e accreditata e ha un influsso crescente sulla scuola. Questo fenomeno non è anco-
ra accettato nel mondo scolastico, anche se verosimilmente è destinato a imporsi. 

Matematica /
Esperienza ticinese nell’ambito delle prove di 
matematica
Oliver Villa
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In luglio 2013, a Dobbiaco, si è svolta la scuola autori con circa 95 docenti di matematica di 
tutti i livelli scolastici che hanno lavorato per una settimana, producendo quesiti sulla base 
di indicazioni emerse nel corso di alcuni interventi formativi avvenuti nella fase introdutti-
va. Ogni quesito viene, normalmente, presentato dagli autori accompagnato dall’etichetta, 
elemento importante che permette di classificarli. Gli autori devono indicare: classe, ambi-
to, tipologia, risposta corretta, osservazioni sui distrattori, processo prevalente, scopo della 
domanda, riferimenti alle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il Quadro di Riferimento è il 
documento di riferimento per gli autori, per gli esperti che preparano i fascicoli, per i docenti 
per interpretare i risultati e per gli stakeholder che utilizzano i risultati nazionali.
A ottobre-dicembre 2013, i gruppi di livello (insegnanti coordinati da un membro del gruppo 
di pilotaggio) hanno selezionato le domande, rivedendo gli item, componendo due fascicoli 
per il pre-test e preparando anche una prima griglia di correzione. In questa fase i quesiti 
iniziali possono dunque subire una prima modifica. Tra gennaio e marzo 2014 i fascicoli 
sono stati divisi in 4 versioni con le domande ruotate per blocchi in modo che all’inizio e 
alla fine ci siano sempre domande facili. In questa fase c’è sempre un revisore, esterno al 
processo di costruzione degli item. Tra aprile e maggio 2014 i fascicoli sono stati pretestati 
su un campione rappresentativo di circa 360 studenti per l’esempio preso in esame. Tra 
giugno e agosto 2014, le risposte sono state codificate per poter svolgere le analisi stati-
stiche. Tra settembre e dicembre 2014, il gruppo di pilotaggio ha analizzato i risultati e co-
struito il fascicolo finale. Dalle analisi a volte risulta che un item non funziona bene a livello 
statistico, ma è invece importante a livello di contenuto. In questi casi si deve trovare un 
compromesso tra il contenuto matematico e l’analisi statistica. Quindi si cerca di apportare 
le migliorie necessarie per ottenere un migliore funzionamento. Questo comporterebbe la 
necessità di un secondo pre-test. Tuttavia questo passaggio per ora viene svolto solo per la 
Prova Nazionale al termine del primo ciclo ( terza media) anche se ci si sta attrezzando per 
attuarlo anche negli altri livelli. Tra febbraio e maggio 2015 è stato fatto un ultimo controllo 
dei quesiti e si è andati in stampa. Nel periodo di giugno 2015 si è svolta la somministrazione. 
Il 9 luglio 2015 sono stati presentati e pubblicati i primi risultati e le guide alla lettura delle 
prove. Le guide sono pubbliche e scaricabili; esse riportano inizialmente le caratteristiche 
della classificazione e i commenti didattici. Alla fine di luglio vengono inserite anche le per-
centuali di risposte del campione. In questo modo gli insegnanti possono lavorare anche 
prima di avere i risultati della loro classe e vedere la descrizione e il commento sul quesito. 

Matematica /
Le prove INVALSI di matematica: 18 mesi di 
lavoro
Cristina La Sorsa
Aurelia Orlandoni
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In Italia le prove d’italiano si inseriscono nel campo più ampio della necessità di avere dei 
valori di confronto prevista dalla strategia di Lisbona e di misurare le competenze legate 
alla capacità di leggere e interpretare la realtà attraverso i testi. Nelle prove PISA del 2012 
l’Italia è sotto la media OCSE, anche se con valori sensibilmente diversi tra una regione e 
l’altra. In Italia le prime prove svolte dall’INVALSI su base censitaria sono del 2004/05, si 
svolgono in diversi anni scolastici e al termine della scuola secondaria di primo grado en-
trano a far parte della valutazione finale. Nella prova INVALSI si valutano le competenze 
di lettura e di riflessione sulla lingua (grammatica) secondo un elenco di aspetti definito e 
illustrato nel “Quadro di riferimento della prova di italiano”. Gli item della prova di lettura 
sono attualmente ricalcati sull’esempio delle rilevazioni PISA e hanno l’obiettivo di mappare 
tutti i livelli di difficoltà.
In Svizzera, parlare di prove standardizzate vuol dire riferirsi ad HarmoS e alla decisione di 
armonizzare i sistemi educativi. La storia delle prove standardizzate discende da questa 
decisione politica, che ha toccato molti piani dei sistemi educativi. Il primo passaggio è 
stato sviluppare un modello di competenza comune ai cantoni e alle lingue e definire delle 
competenze fondamentali. A partire da queste sono stati rivisti i piani di studio e sviluppati 
gli item per le prove standardizzate. La sfida è stata quella di avere gli stessi stimoli (testi) e 
item nelle tre lingue, garantendo lo stesso grado di difficoltà. Diventa quindi molto difficile, 
se non impossibile, porre domande che usino un linguaggio figurato o che mettano in gioco 
poesie, così come testi che presentino impliciti marcati culturalmente. Tramite un pretest 
è stato fissato un livello di difficoltà che permetta all’85% degli allievi di poter rispondere. 
Vi sono diversi vincoli legati alla modalità di somministrazione: ad esempio gli stimoli non 
devono superare i 1’000 caratteri per poter essere usati sui supporti elettronici e la colla-
borazione tra gli statistici, i metodologi e i disciplinaristi deve essere stretta, in modo da 
poter migliorare i sistemi di valutazione in modalità continua. In Ticino, oltre ad HarmoS, 
il sistema di monitoraggio si basa su PISA e sulle prove cantonali, che esistono dal 2000 e 
sono legate alla didattica.
Per quanto riguarda l’italiano, uno dei problemi che si riscontrano è la difficoltà di sviluppare 
item di difficoltà elevata, soprattutto quando consideriamo l’eterogeneità del territorio (ad 
esempio, in alcune zone le prove INVALSI risultano troppo facili). In Italia, gli autori delle 
prove vengono riuniti ogni anno per una settimana per costruire gli item successivamente 
rivisti e pretestati. La prova si svolge con particolari misure di controllo su un campione di 
60’000 studenti e serve a calcolare i punteggi e il livello di difficoltà del singolo item e a 
controllare il cheating (l’imbroglio scolastico) della rilevazione nazionale. La maggior parte 
delle domande è a scelta multipla.

Italiano /
Le prove di italiano tra Svizzera e Italia
Alessandra Moretti
Matteo Viale
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L’Istituto di plurilinguismo dell’Università e dell’Alta Scuola Pedagogica di Friburgo è re-
sponsabile della creazione degli item nelle lingue straniere per la verifica del raggiungimen-
to degli obiettivi formativi nazionali in Svizzera. La verifica che porterà sulle lingue 2 sarà 
svolta nel 2017 con allievi dell’ottavo anno HarmoS. Essi, nella loro prima lingua straniera, 
dovrebbero raggiungere le competenze fondamentali di base descritte dal livello A1.2 (e in 
prospettiva dal livello A2.1) del Quadro comune europeo (QCER). Il QCER è quindi il punto 
di partenza per lo sviluppo delle prove. Altre fonti utili sono i descrittori Lingualevel (uno 
strumento di valutazione basato sul Quadro Comune Europeo specifico per la scuola sviz-
zera tedesca), le attività esemplari presenti nel QCER, e ciò che viene svolto in test analoghi 
come ad esempio Vera 8 (D), Surveylang (UE), e Breakthrough (GB). Per reperire contenuti 
utili alla creazione delle situazioni presentate nei test sono inoltre utilizzati dei libri di testo 
svizzeri, peraltro molto diversi tra loro. 
La complessità del compito affidato ai ricercatori è in parte legata alle differenze presenti 
nelle quattro regioni linguistiche svizzere: in quella francese la seconda lingua è il tedesco 
mentre in quella italofona (Ticino e parte dei Grigioni) la seconda lingua è il francese; la 
regione tedesca si suddivide poi fra una parte di cantoni dove come seconda lingua si stu-
dia il francese e una parte che studia l’inglese. È necessario che siano sviluppate tre prove 
paragonabili per le tre lingue 2 testate. I cluster sono quindi preparati in una lingua e poi 
tradotti nelle altre due. Per lo sviluppo dei cluster va tenuto conto del fatto che non esiste 
un corpus di parole formalizzato di livello A1.2 che i giovani dovrebbero sapere, per questo 
si mira a mettere l’accento sulla comunicazione generale e le domande sono formulate in 
modo ridondante. Inoltre, nonostante i test siano di comprensione del francese, tedesco e 
inglese, le domande sono formulate nella lingua di scolarizzazione, scelta operata soltanto 
in Svizzera. Per Karges è una questione di validità: in questo modo si assicura che la do-
manda sia chiara e che i giovani non usino strategie sbagliate per la scelta della risposta (ad 
esempio, cercare le parole presenti nella domanda nella risposta). A questo proposito cita 
uno studio svolto presso il suo Istituto (il progetto “Task Lab”). 
Ogni allievo sarà testato sia sulla competenza orale sia scritta: ogni competenza sarà te-
stata con quattro cluster da completare in 30 minuti. Un cluster rappresenta una situazione 
(ad es. Ti interessi a una star americana e leggi delle informazioni in internet su di lei) e una 
situazione include due compiti (su due livelli = 2 testi, ad es. leggi un Twitter e una biografia 
di questa star). Ogni compito include 3-5 item (domande a risposta multipla). Il processo 
di sviluppo degli item include tre fasi di revisione e correzione con almeno due persone 
diverse: un testo viene quindi preparato da due autori e rivisto da due esperti. Per la prova 
di comprensione orale, per la preparazione di ogni test vengono anche preparate fino a tre 
registrazioni che sono in seguito rielaborate. Gli item vengono sviluppati sul software CBA 
Item Builder (sviluppato dal Deutsches Institut für Internationale Pedagogische Forschung 
DIPF).
Per l’ascolto è stata svolta una prova dei formati: il test degli item è stato realizzato con 
una ventina di allievi (10 francofoni e 10 germanofoni) presi individualmente che, dopo aver 
risposto ad una domanda, sono stati chiamati a spiegare il processo cognitivo soggiacente 
alla loro risposta. Dopo la prova dei formati tutti i cluster sono stati testati con classi intere 
di due (comprensione scritta) o tre (comprensione orale) regioni linguistiche, in totale 580 
allievi di 29 classi. Da questi test sono emerse informazioni molto interessanti per lo svilup-
po e la correzione degli item. Quando gli item saranno pronti, la CDPE realizzerà infine un 
test pilota a campione nel 2016 che permetterà di svolgere le analisi statistiche sugli item e 
preparare le prove definitive. 

Lingue 2 /
Le prove standardizzate nelle lingue straniere 
in Svizzera: sviluppo di item e piste di ricerca

Katharina Karges
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L’INVALSI sta creando una prova per la lingua inglese, sebbene a scuola vengano insegnate 
anche altre lingue come lo spagnolo e il francese. La questione della valutazione degli allievi 
sta suscitando una forte discussione a livello nazionale poiché in Italia si tratta di testare 
600’000 studenti per ogni livello scolastico con le relative difficoltà di implementazione 
oltre che finanziarie. In Italia le scuole sottostanno al Sistema Nazionale di Valutazione che 
ha sancito la rilevanza del rapporto tra valutazione interna, valutazione esterna e migliora-
mento. La recente Legge del 3 novembre 2015 obbliga le scuole a rendere pubblico il proprio 
rapporto di autovalutazione sul portale “Scuola in chiaro”. Ciò che è obbligatorio pubblicare 
non è il risultato osservato in italiano e in matematica bensì il risultato nei test confrontato 
con le 200 scuole italiane che lavorano nelle stesse condizioni socio-economiche e cultu-
rali. L’idea è che poi queste valutazioni producano un miglioramento. La scuola deve quindi 
anche pubblicare tre obiettivi di miglioramento in linea con i risultati ottenuti. 
In terza media ci si aspetta che gli allievi raggiungano, nella prima lingua straniera, il livel-
lo A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), 
sancito dalla legge. I test sono quindi prodotti per testare questo livello e ciò che si fa è 
poi di valutare la distanza dei risultati da questo traguardo. Un problema italiano è quello 
della mancanza di insegnanti specialisti nelle scuole elementari. Si è quindi deciso di testa-
re i giovani non al termine della quinta elementare bensì al termine della terza media. La 
prova sarà svolta su campione e sarà computer based a partire dal 2018. La prova valuterà 
le quattro competenze definite dal QCER. Le prove di inglese, a differenza di quelle per la 
matematica e l’italiano, non saranno prodotte dall’INVALSI, ma verrà bensì pubblicata una 
call internazionale alla quale saranno invitati a partecipare Istituti come Cambridge o Pe-
arson. L’INVALSI si occuperà del pilotaggio e dell’implementazione delle prove nelle scuole. 
Fino ad ora in Italia è stato fatto poco sulle prove nelle lingue seconde, qualcosa è stato 
realizzato in regioni particolari, particolarmente vicine ad altre lingue: nella Provincia auto-
noma di Bolzano e in quella di Trento. Nella provincia di Bolzano si è iniziato con una prova 
in tedesco per valutare la comprensione scritta e orale e ci si appresta ora a valutare anche 
la produzione scritta degli allievi del quarto e del settimo anno di scuola primaria (seconda 
media). La scuola di lingua tedesca sta facendo la stessa cosa per l’italiano e sta inoltre 
testando una prova in inglese come lingua terza (seconda lingua straniera). La Provincia 
autonoma di Trento promuove un progetto trilinguismo (italiano, inglese e tedesco). Le 
prove sono computer based e adattive, si adattano cioè al livello della persona nella lingua 
testata sulla base delle risposte date man mano alle domande del test. Va notato che le 
prove adattive possono essere svolte solo quando i risultati delle prove sono low stake, cioè 
quando la prova non ha un effetto sul futuro di chi la svolge. Le prove sulle lingue 2 riguar-
deranno allievi dell’ottavo e del decimo anno.

Lingue 2 /
Le rilevazioni in lingua straniera in Italia:
alcuni esempi

Roberto Ricci
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Valutare le competenze è la sfida che PISA cerca di raccogliere e che richiede un cam-
biamento non solo nel modo di valutare ma anche nel modo di insegnare. L’intervento 
esamina in partenza alcuni dei risultati italiani nelle prove PISA di scienze, in particolare 
l’alto numero di omissioni e le difficoltà nel rispondere alle domande aperte. Le ‘modalità 
di domanda’ sembrano infatti essere cruciali: quelle che non richiedono memorizzazione 
di contenuti ma ragionamento e capacità di connessione logica sembrano più estranee 
alla cultura scolastica italiana (ma anche di altri paesi, in particolare quelli latinoamericani).
La difficoltà sembra essere non solo quella degli studenti nel rispondere ma anche quella 
degli insegnanti nel provare a formulare domande ‘tipo PISA’. È stata presentata la proposta 
di valutazione abbinata al PON Educazione Scientifica portata avanti dall’INDIRE – con più 
di 50 prove originali, di 10 o più item ciascuna, rivolte alla scuola elementare e media e al 
biennio della superiore, e disponibili sul sito INDIRE – e sono state discusse, sulla base di 
alcuni item, le difficoltà incontrate, soprattutto nella valutazione delle competenze.

La valutazione condiziona in maniera profonda e decisiva sia i processi di insegnamento 
che quelli di apprendimento. In tale ottica le prove, specie se estese a più istituti scolastici, 
possono rappresentare una preziosa occasione non solo per monitorare un sistema sco-
lastico, ma anche, e forse soprattutto, per lanciare dei segnali e degli spunti di riflessione 
agli insegnanti. Nel presente contributo è stata presentata l’esperienza svolta nell’ambito di 
una prova di scienze naturali che ha coinvolto un migliaio di alunni di seconda media delle 
scuole del Canton Ticino con particolare riferimento alle riflessioni che ne hanno ispirato 
l’allestimento, ai risultati ottenuti, così come alle reazioni dei docenti.

Scienze Naturali /
Valutare le competenze scientifiche: la criticità 
delle “domande PISA” nella situazione italiana

Scienze Naturali /
Formazione scientifica: valutare ciò che si sa o 
ciò che si sa fare con ciò che si sa?

Laura Cassata

Paolo Lubini
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Plenaria III /

Ricadute didattiche nelle prove. Come 
utilizzare i risultati delle prove in modo che 
ci siano delle ricadute didattiche?
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La presentazione verte nel riassumere i principali risultati scientifici prodotti dalla valutazione didat-
tica delle prove standardizzate di matematica degli allievi di quarta elementare del Ticino (Sbaragli, 
Franchini, 2014). Il progetto è nato dalla collaborazione tra l’Ufficio Scuole Comunali e il Diparti-
mento formazione e apprendimento della SUPSI, con l’intento di valutare le competenze raggiunte 
dagli allievi di quarta elementare in alcuni ambiti e aspetti di competenza di matematica. Si sono 
così forniti risultati utili per i docenti, e di conseguenza per i loro allievi, sul piano della riflessione e 
della trasposizione didattica. 

In particolare, tramite la valutazione didattica è possibile: effettuare un bilancio su quello che gli 
allievi sono in grado di fare ad un certo momento del processo di insegnamento-apprendimento; 
guidare la fase dell’apprendimento sulla base del bilancio fatto; scoprire le cause della difficoltà dello 
studente; individuare punti di forza sui quali far leva per stimolare l’eccellenza o favorire il recupero 
di studenti in difficoltà; analizzare la propria trasposizione didattica (individuare ambiti/aspetti di 
competenza nei quali i ragazzi - o una parte di essi - incontrano particolari difficoltà e nei quali 
il percorso può venire rafforzato); analizzare l’ingegneria didattica utilizzata, cioè quell’insieme di 
azioni didattiche organizzate dal docente per favorire un particolare apprendimento per la classe e 
la successiva valutazione; valutare i curricoli e le differenze che intercorrono tra curricolo intended e 
curricolo implemented (Fandiño Pinilla, 2002).

I dati restituiti dalle prove, in questo caso sottoposte a 2’935 bambini, hanno infatti un effetto-leva 
enorme: amplificano qualunque fenomeno e fanno capire come molti comportamenti non sono 
casuali, ma nascondono, invece, ostacoli profondi di diversa natura o diverse potenzialità degli allievi.

Il ruolo della valutazione didattica nelle prove 
standardizzate

Silvia Sbaragli
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In Italia, a partire dal 2007, tutti gli studenti dei livelli 2, 5, 8 e 10 sono sottoposti ad un test nazio-
nale di matematica preparato dall’INVALSI. I risultati di queste prove possono essere utilizzati dagli 
insegnanti per potenziare e migliorare la propria azione didattica. Infatti, se i docenti esplicitano agli 
studenti gli ambiti di contenuto e/o i processi cognitivi a cui determinati quesiti fanno riferimen-
to, è possibile per essi comprendere quali siano i loro punti deboli e i loro punti di forza, diventare 
consapevoli della loro preparazione, e soprattutto capire il lavoro da farsi. In particolare è proprio 
dagli errori degli studenti che buona parte dell’apprendimento ha origine, in particolar modo per 
quel che riguarda la matematica. È dunque importante riconoscere sempre nell’errore un’occasione 
di apprendimento per tutti (chi l’ha compiuto, chi non l’ha compiuto e l’insegnante) per cercare il 
misconcetto o la lacuna che l’ha generato e quindi realizzare un recupero autentico (Zan, 2007).

Il lavoro qui presentato riguarda proprio l’analisi degli errori che gli studenti italiani hanno fatto ad 
alcune domande aperte della prova nazionale del 2015 (grado 8) e ha permesso di mettere in luce 
alcune lacune importanti. Nelle domande a scelta multipla, i docenti si possono limitare a controllare 
le percentuali di risposte corrette che l’INVALSI restituisce sotto forma di tabelle per comprendere 
che tipo di errori i propri studenti hanno fatto. Nelle domande aperte, invece, limitarsi a guardare 
solo la percentuale di risposte corrette o errate fornisce una visione molto parziale delle reali diffi-
coltà che gli studenti hanno incontrato nel rispondere. Per tale motivo, per questo tipo di domande, 
è necessario andare a visionare i protocolli di risposta dei singoli studenti su ciascun fascicolo.

Si riporta qui di seguito un esempio di domanda con risposta aperta con i relativi errori ricorrenti 
trovati in alcuni fascicoli compilati dagli studenti. Tale quesito ha avuto una percentuale di risposte 
corrette nel campione italiano solo dell’8%, il 30% degli studenti ha omesso la domanda e il 61% ha 
dato una risposta errata.

Il contributo dei risultati delle prove
standardizzate nella pratica didattica

Stefania Pozio
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Tale percentuale è molto alta per cui è interessante vedere quale sia l’errore più ricorrente da parte 
degli studenti.

In entrambe queste risposte si può vedere che l’errore risiede nella difficoltà degli studenti di “ma-
nipolare” il π. Cioè gli studenti calcolano in maniera corretta la lunghezza delle due parti di circon-
ferenza, scrivendo il risultato con il π indicato, ma quando devono sommare tali lunghezze con le 
misure dei due tratti rettilinei, commettono l’errore di sommare numeri e monomi come se fossero 
grandezze omogenee. Questo tipo di errore è frequente, nonostante i docenti nel corso dell’anno 
scolastico facciano lavorare molto gli studenti su espressioni con i monomi e i polinomi. Evidente-
mente questo lavoro di tipo meccanico è poco proficuo, dal momento che appare chiaro dagli errori 
che gli studenti non hanno chiaro il significato di monomio. Questo apprendimento meccanico della 
matematica da parte degli studenti e l’applicazione inconsapevole di regole e procedimenti (Pozio, 
2011) potrebbero essere alcune delle conseguenze del contratto didattico (Brosseau,1986).

Gli errori, quindi, sono fondamentali per capire cosa non ha funzionato nell’azione didattica, sono 
utilissimi per rimodulare la didattica e aiutano a comprendere l’inutilità di alcune procedure e l’utilità 
di altre.
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Plenaria IV /

Modalità di utilizzo ai fini del monitoraggio 
del sistema educativo e comunicazione dei 
risultati delle prove
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Nella gestione di un sistema scolastico ci sono principalmente due dimensioni che interagiscono: da 
un lato c’è la visione, ovvero i principi politici che reggono il sistema, mentre dall’altro c’è la ricerca, 
ovvero i dati statistici e empirici che permettono di capire se la visione è pertinente e in che modo 
può essere attuata. 

In Ticino i principi che reggono il sistema scolastico sono quelli di inclusione, equità e eccellenza. Dati 
empirici hanno permesso di situare il nostro sistema rispetto a questi ultimi sottolineando come a 
livello di inclusione e di equità il Ticino si posizioni in maniera ottimale rispetto ad altre realtà con-
federate. Emerge però una difficoltà a livello dell’eccellenza, dove il contesto ticinese, nel confronto 
intercantonale, si situa agli ultimi posti.

Oltre a confronti internazionali e intercantonali, le prove standardizzate permettono di fornire in-
formazioni interessanti anche a livello regionale mettendo in evidenza sia elementi di sistema (ad 
esempio la correlazione tra punteggi e origine sociale) sia elementi di dettaglio indirizzati ai docenti, 
che possono ad esempio sapere come la propria classe (o addirittura ognuno dei propri allievi) si 
posiziona nel confronto con la media cantonale o regionale. Questi elementi permettono ai docenti 
di acquisire informazioni importanti che consentono tra l’altro di modificare, se ritenuto opportuno, 
la propria pratica didattica. 

Un esempio concreto di un approccio che coniuga i principi politici con i dati forniti dalla ricerca è 
la riforma La scuola che verrà, che ha preso avvio nel 2014 in Ticino sulla base di una visione politica 
e sociale centrata sui principi di equità, inclusione e eccellenza e nutritasi largamente, oltre che da 
esperienze concrete svolte sul territorio, anche da informazioni provenienti dalla ricerca e dalle pro-
ve standardizzate. Grazie ad un’analisi di queste ultime è infatti stato possibile valutare quali tipi di 
proposte fossero pertinenti e in che modo avrebbero potuto essere concretamente attuate. 

L’esempio fatto permette di capire l’importanza delle prove standardizzate e dei risultati di queste 
ultime nelle scelte dei decisori i quali devono essere capaci di coniugare in maniera equilibrata la 
propria visione con i dati concreti provenienti dalla ricerca scientifica. 

Le prove standardizzate in Canton Ticino:
utili strumenti per il monitoraggio del 
sistema scolastico

Emanuele Berger
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Nella provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, coesistono tre sistemi scolastici, uno per ciascu-
no dei tre gruppi linguistici presenti sul territorio: tedesco (64% della popolazione locale), italiano 
(24,5%) e ladino (7,4%).

La valutazione esterna di ciascun sistema è stata affidata, a partire dall’anno scolastico 2013/14, a 
un Servizio Provinciale di Valutazione (SPV) per ogni gruppo linguistico, che svolge un’importante 
funzione di collegamento tra il rispettivo sistema educativo-formativo e i responsabili istituzionali 
della sua qualità, supportando al contempo le istituzioni scolastiche autonome. 

L’istituzione del SPV è il frutto di un lungo lavoro di mediazione condotto all’interno dei tre gruppi 
linguistici per arrivare ad una soluzione condivisa: una struttura organizzativa competente, dotata 
di autonomia e terzietà rispetto al sistema che è chiamata a valutare, che ispiri la propria attività ai 
principi di equità, accoglienza e inclusione, anche rispetto alla partecipazione delle istituzioni scola-
stiche alle prove standardizzate nazionali e internazionali.

Il tema delle rilevazioni degli apprendimenti è, infatti, molto sentito a livello politico, poiché si presta 
a facili strumentalizzazioni da parte dei media. In generale, comunque, i sistemi scolastici dell’Alto 
Adige non manifestano un atteggiamento ostile nei confronti della somministrazione delle prove 
standardizzate. Il piano di miglioramento dell’istituzione scolastica rientra inoltre tra gli obiettivi 
fissati con ciascun Dirigente scolastico ai fini della sua valutazione. 

Le scuole di tutti i tre gruppi linguistici partecipano all’indagine PISA; partecipano invece con moda-
lità diverse alle prove standardizzate nazionali: 
•	 la	scuola	italiana	partecipa	a	tutte	le	rilevazioni	del	sistema	nazionale	di	valutazione	(SNV);	
•	 la	scuola	tedesca	alla	sola	prova	di	matematica	della	Prova	nazionale	degli	Esami	di	stato	con-

clusivi del I° ciclo d’istruzione (tradotta in tedesco); 
•	 la	scuola	ladina	alla	Prova	nazionale	degli	Esami	di	stato	conclusivi	del	I°	ciclo	d’istruzione	nei	

seguenti termini: prova di comprensione del testo in lingua italiana e prova di matematica in 
lingua tedesca.

Ogni anno il SPV presenta una relazione sui risultati delle rilevazioni standardizzate al Direttore del 
dipartimento istruzione e formazione presso il quale è collocato, il quale provvede a informare il 
responsabile politico e le altre figure di sistema (Ispettori tecnici, Dirigenti scolastici, Consulta Pro-
vinciale degli Studenti, Consulta Provinciale dei Genitori). 

Tali risultati possono infatti fornire ai responsabili del sistema scolastico utili spunti di riflessione sui 
possibili interventi volti al miglioramento delle competenze degli alunni, a diversi livelli, quale ad 
esempio quello della formazione e dell’aggiornamento dei docenti; costituiscono inoltre interessanti 
elementi di confronto con i dati relativi al territorio nazionale, al Nord Est e in particolare alla vicina 
Provincia Autonoma di Trento. 

Si sta quindi promuovendo sul territorio lo sviluppo di una “cultura” delle prove standardizzate, i cui 
esiti, se opportunamente contestualizzati, possono contribuire a monitorare il livello di competenze 
raggiunto dagli alunni e a fornire indicazioni per migliorare l’efficacia del lavoro degli insegnanti e i 
risultati di apprendimento degli allievi.

La scuola italiana dell’Alto Adige e il 
suo Servizio Provinciale di Valutazione. 
Prove standardizzate e altro per far 
crescere il sistema scolastico

Nicoletta Minnei
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Rileggere i testi dei quali si è sentito l’autore parlare fornisce sempre delle curiose risonanze. 
Scompare la tensione del momento e tutto diviene più pacato. Ma nel leggere dei testi e 
ancor più nelle discussioni, a tratti animate, è (ed è stato) possibile vedere come le prove 
standardizzate tocchino alcuni nervi scoperti in ambito educativo e come queste tensioni 
potrebbero essere figlie anche di scelte istituzionali differenti nei diversi contesti. Vale la 
pena ricordare le domande che si ponevano in apertura del programma: Quali competenze 
fondamentali? Come monitorare un sistema? Quali metodologie utilizzare? Come utilizzare 
i risultati? Su tutte sono arrivate delle possibili risposte o quanto meno delle indicazioni. A 
volte viene, nelle scienze sociali, il desiderio di potersi esprimere in modo definitivo rispetto 
a un determinato argomento, potendo dire chiaramente che cosa è giusto fare, ma un 
approccio scientifico impone prudenza e permette di essere sicuri solo riguardo ciò che si è 
dimostrato sbagliato. In questo senso i momenti di confronto permettono di procedere più 
spediti giovandosi dell’esperienza degli altri e di quanto da loro è stato capito prima, proba-
bilmente pagando il dazio necessario alla ricerca o alla costruzione di una strada migliore 
o più agevole.

Il convegno CH-I è stato un momento utile di confronto tra approcci istituzionali e pratiche 
operative. I confronti possono servire anche a costruire ponti e ad aprire strade di collabo-
razione anche quando sembra che sarebbe più semplice operare individualmente. La storia 
delle valutazioni in ambito educativo ci mostra come le esigenze di confronto siano partico-
larmente rilevanti in ambito educativo questo sia per evitare un’eccessiva autoreferenzialità 
metodologica sia per avere degli effettivi parametri di confronto. Durante le giornate di 
incontro è stato possibile prendere contatto con le differenti tipologie di uso delle prove. 
Sono stati presentati test che facevano riferimento a una valutazione predefinita della disci-
plina e test che usano il contesto come parametro di misura, test che pongono a confronto 
differenti nazioni e test che pongono a confronto solo allievi che provengono dal medesimo 
contesto scolastico, test che cercano di misurare il raggiungimento di requisiti minimi e test 
che hanno l’obiettivo di contribuire alle note (voti) finali degli allievi discriminando il loro 
raggiungimento degli obiettivi scolastici; ad aggiungersi alla descrizione della complessità 
non si può dimenticare che alcuni test sono condotti su base campionaria e altri su base 
universale. Pensando al Ticino sono stati presentati test a livello cantonale, intercantonale 
e internazionale. Per l’Italia sono stati presentati strumenti regionali, nazionali e internazio-
nali ed è stata posta l’attenzione anche su sistemi con ampi livelli di autonomia.

Tutte queste differenze operative sono ben note e a livello di metodologia i processi appa-
iono molto simili, in parte a causa della maturità scientifica del settore e in parte per la pre-
senza di forti spinte all’omologazione promosse dalle agenzie internazionali. Le differenze 
sono infatti originate dalla possibilità di utilizzare strumenti simili per obiettivi differenti. Se 
infatti come insegnano Tashakkori e Teddlie (1998) il disegno della ricerca è schiavo della 
domanda di ricerca così le scelte operative devono essere figlie degli obiettivi e questi ultimi 
sono identificati a livello di politica educativa. Per fare un esempio, per fornire un’informa-
zione valida (di valore) a tutti gli allievi sarà necessaria una prova somministrata su scala 
universale, a tutta la coorte di allievi, mentre per fornire un’informazione relativa al funzio-
namento del sistema educativo si potrebbe utilizzare un semplice campione degli stessi; 
allo stesso tempo per comparare più sistemi educativi (o più sotto unità di uno stesso) si 
dovrebbero strutturare campioni rappresentativi di ognuno di questi. Naturalmente le ti-
pologie di informazioni da testare devono essere reperibili e significative all’interno di tutti 
i differenti sistemi che si vogliono comparare pena il rischio di raccogliere informazioni se 
non inutili almeno fuorvianti.

Uno dei primi temi che risultano ancora aperti per la discussione è relativo alla tipologia 
di item che possono essere utilizzati. Sebbene vi sia chiarezza in questo senso legata al 
distinguere in modo chiaro le tipologie di valutazione (UNESCO, 2015) le posizioni si diffe-

Conclusioni
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renziano tra quanti vorrebbero degli item simili a quanto già normalmente accade in classe 
e quanti ritengono più opportuni degli item maggiormente indirizzati a valutare una parte 
ben definita dei contenuti disciplinari. I primi fanno riferimento a una ricerca di maggiore 
accettazione da parte degli insegnanti e alla possibilità che questi item siano successiva-
mente utilizzati in classe, i secondi alla necessità di avere informazioni ben strutturate e 
definite che permettano di valutare ogni parte in modo quanto più possibile indipendente.
 
La scelta della tipologia degli item si lega inoltre alla scelta della difficoltà degli stessi. A qua-
le livello dovranno porsi gli item? Dovranno coprire tutti i livelli teorici di difficoltà o saranno 
sino ad un certo livello? Sarà possibile fare un solo item per ogni contenuto o ne saranno 
necessari un numero maggiore? Per alcune questioni ci sono delle risposte operative condi-
vise dettate anche dai modelli di analisi attualmente in uso, figli delle esperienze maturate e 
condivise nei progetti internazionali e nazionali. Per altre le risposte vanno cercate volta per 
volta spesso negoziando e cercando la risposta migliore piuttosto che quella giusta in ter-
mini astratti. I modelli di analisi della risposta agli item (IRT, Item Response Theory) svilup-
pati mostrano come per “mappare” una competenza siano necessari più item e che questi 
si dispongano sui diversi livelli di difficoltà (possibilmente con una certa ridondanza e con 
un numero maggiore nel livello medio di difficoltà), da un punto di vista metrico ogni item 
dovrebbe misurare, per quanto possibile, una sola dimensione. Un item, oltre al contenuto 
voluto, non dovrebbe infatti presentare altre difficoltà, ad esempio lessicali o di complessità 
o di conoscenze pregresse. La definizione dell’ampiezza della dimensione contribuisce a 
creare molte delle difficoltà più sopra dette.

Un altro tema oggetto di una discussione ancora aperta è quale sia la destinazione e l’uso 
degli item creati. La produzione di una prova è una attività che richiede un grande investi-
mento di risorse e rimangono differenze di posizione rispetto al fatto di rendere pubbliche 
o meno le prove stesse dopo il loro uso iniziale. Se infatti renderle pubbliche potrebbe for-
nire materiale “certificato” ai docenti per fare esercitare i propri allievi d’altro canto questo 
comporta il rischio che i docenti stessi possano poi investire tempo nella preparazione degli 
allievi al test piuttosto che non nella loro preparazione scolastica. In aggiunta si può anche 
notare come una prova che sia stata mantenuta non pubblica abbia la possibilità di essere 
utilizzata nuovamente fornendo una misura di confronto esatta per confrontare gli sviluppi 
del sistema educativo. Sarebbe in questo caso possibile, ad esempio, mettere a confronto i 
risultati di due coorti.

Riguardo ai due macro orientamenti nell’uso delle prove, valutazione o monitoraggio, at-
tualmente i sistemi si stanno orientando prevalentemente verso il monitoraggio, anche se 
in Italia vi è un uso all’ottavo anno di scolarizzazione che va nella direzione di contribuire 
alla valutazione di fine anno. Perché si abbia un monitoraggio occorre però avere dei rife-
rimenti. Questi riferimenti possono essere esterni al sistema (confronto con altri sistemi o 
confronto rispetto a un modello teorico astratto) o interni al sistema (ripetizione di valuta-
zioni analoghe svolte nel corso degli anni dalla stessa coorte o nello stesso anno scolastico). 
Riguardo entrambe le opzioni sono stati presentati diversi contributi che mostrano come 
il processo da seguire per la creazione di una prova (identificazione dei contenuti, sviluppo 
degli item, test degli item e loro selezione, test finale e reportistica) sia nella massima parte 
condiviso. Si è ormai d’accordo su quali siano i passi validi per raggiungere gli obiettivi ma 
le differenze tra questi ultimi possono portare a percorsi tra loro differenti. Per avere un’in-
formazione rispetto al posizionamento di un certo insieme (ad esempio una classe) rispetto 
ad altri insiemi analoghi, questo potrebbe essere utile per individuare la presenza o meno di 
variabili che influenzano la prestazione, sarà importante una rilevazione svolta in un lasso 
di tempo che non possa comportare differenze rilevanti; se invece si vorrà verificare come 
muti la prestazione di un sistema nel tempo in questo caso sarà rilevante la raccolta di in-
formazioni analoghe a distanza prestabilita (in questo caso anni). Esistono però specificità 
e differenze tra Italia e Ticino che ad ora si mantengono, ad esempio la presenza con un 
ruolo attivo del docente della classe durante la somministrazione, la identificazione di chi 
debba correggere le prove (se sia sempre il docente o personale appositamente formato) o 
le tipologie di restituzione dei risultati. Nel rilevare la presenza di queste differenze è impor-
tante sottolineare come le prove siano frutto di scelte politiche e teoriche che provengono 
da un contesto sociale nel quale i sistemi si sono generati e sviluppati. 
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Il confronto presentato dal convegno CH-I si è mostrato particolarmente proficuo anche 
per la presenza degli interlocutori operativi ai massimi livelli sia svizzeri sia italiani. La pos-
sibilità di avere un’interlocuzione chiara e definita tanto sul piano scientifico quanto sul 
piano della politica educativa ha permesso di sottolineare come le prove siano in entrambi 
i contesti parte di un processo, evidentemente più ampio, volto a dare riscontro alla società 
nel suo insieme di quanto avviene all’interno dei sistemi educativi. La presenza di un sistema 
di monitoraggio permette anche di individuare gli effetti di eventuali cambiamenti ed even-
tualmente definire potenziali bisogni formativi; in presenza di processi di riforma strutturali 
o di cambiamenti nel sistema vi è quindi la possibilità di verificare in quale direzione si orien-
tino le modifiche. Questo riscontro non è privo di ritorni positivi diretti al personale docente. 
Da un lato vi sono delle informazioni oggettive rispetto all’andamento della classe e dei 
singoli allievi, queste possono permettere di orientare le azioni future intraprendendo dei 
percorsi riflessivi rispetto alla propria didattica, dall’altro lato vengono fornite delle analisi di 
dettaglio rispetto agli errori compiuti dagli allievi individuando errori ricorrenti sia operativi 
sia di pensiero e fornendo delle chiavi di azione per porvi rimedio.

Alberto Crescentini, comitato scientifico CH-I, CIRSE
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