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Prove standardizzate per la SE 

 
Gentile signora, Egregio signore, 

è con piacere che le inviamo i due quaderni di ricerca “Prove standardizzate Ticinesi” relativi all’Italiano e 

alla Matematica nella Scuola Elementare. Questi rapporti sono l’esito del lavoro di due team del Centro 

innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) della SUPSI. L’obiettivo comune dei rapporti è di avere 

delle informazioni relative al sistema per monitorarlo nel suo insieme, ogni docente ha ricevuto inoltre un 

rapporto specifico relativo alla sua classe.  

Nei rapporti sono esplorati i risultati a due prove somministrate negli anni 2014 e 2015 aventi l’obiettivo di 

misurare la competenza disciplinare in terza e quinta elementare su parti specifiche dei contenuti disciplinari 

di Italiano e Matematica.  

I due rapporti sono organizzati in modo da restituire prima le informazioni relative alle differenze nei risultati 

rispetto ai circondari e alle caratteristiche dei comuni, quindi si esplorano le possibili differenze relative alle 

caratteristiche delle classe. Successivamente si entra nel dettaglio delle caratteristiche degli allievi, della 

relazione con i docenti e con le note di fine anno. 

Osservando i risultati presenti in entrambi i rapporti è possibile vedere come gli allievi di nazionalità svizzera 

ottengano punteggi migliori sia in italiano sia in matematica. Le prestazioni degli allievi appaiono inoltre 

differenziate rispetto all’origine socio economica, con risultati migliori per gli allievi di origine socio economica 

più avvantaggiata. In entrambe le prove si è rilevato come i risultati e le valutazioni di fine anno prodotte dai 

docenti procedano nella stessa direzione, un buon risultato alla prova corrisponde generalmente a una 

buona nota scolastica. 

 

Augurandoci che questo documento possa essere di suo interesse, le porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

Michele Egloff    Alberto Crescentini  
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