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SISTEMA DI MISURAZIONE   

   

PERCHE’  MISURARE: 

• per conoscere la propria posizione verso gli obiettivi    

• per  permettere il  miglioramento  continuo 

• per conoscere la propria posizione rispetto ad altre organizzazioni 

 

MISURAZIONI SUL PROCESSO  

      Attività volte a verificare l’efficacia e l’efficienza di un processo che  

      abbia influenza sulla qualità del servizio erogato    

 

MISURAZIONI SUL SERVIZIO 

      Attività tese a rilevare la qualità del servizio erogato  

  

Ottobre 2013 



MONITORAGGIO 

Azione di controllo 

esercitata sulla 

realizzazione delle varie 

fasi di un processo 

Lo scopo del monitoraggio è quello 

di vagliare in itinere la realizzazione, 

gli esiti e le risposte dei soggetti 

coinvolti, per poter eventualmente 

intervenire con le opportune 

modifiche 

VERIFICA  

Misurazione e confronto 

relativi a RISULTATI e 

PROCESSI 
RISULTATI 

ATTESI 
RISULTATI 

OTTENUTI 

VALUTAZIONE 

Azione che dà valore ai 

risultati, attraverso la 

considerazione di diversi 

aspetti 

In itinere 

All’inizio 

Al termine  

di una fase 

A 

conclusione 

ALCUNI TERMINI 
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INDICATORI 
Evidenze osservabili che 
segnalano la presenza/assenza o 
l’andamento nel tempo di aspetti 
di un fenomeno 

Soglie di accettabilità in base alle 
quali interpretare le evidenze   

 
Descrivono i risultati che 
l’organizzazione si propone di 
raggiungere  

OBIETTIVI / TARGET 

Ottobre 2013 

ALCUNI TERMINI 



LA  MISURA  E  IL CONTROLLO  DEI PUNTI CRITICI  DEI PROCESSI   

COSTITUISCONO GLI  ELEMENTI  VITALI  DI  UN’ORGANIZZAZIONE 

   

 

UNA  ORGANIZZAZIONE  SENZA,  O CON UN  SISTEMA  INADEGUATO,  

DI  CONTROLLO E’  COME  UN’AUTOMOBILE  CON  IL  CRUSCOTTO ROTTO:   

•  se  l’indicatore  di  livello  del  carburante  non  funziona…. 

•  se  il  tachimetro  non  funziona…… 

•  se  l’indicatore  di  livello  dell’olio  non  funziona…….   

 

 

SE LE  INFORMAZIONI SUI POCHI PUNTI CRITICI DELL’AUTO NON SONO  

DISPONIBILI O NON SONO ATTENDIBILI……...         
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PROCESSO TIPO – PER 
INDICATORE  

PLAN 

RUOTA - CICLO  
DI DEMING 

ACT DO 

CHECK 

 

ACQUISIRE I 
DATI 

 

DEFINIRE L’INDICATORE 
 

 

ATTUARE 
 

 

VALUTARE 
 

 

MIGLIORARE  
 

PROGETTARE L’ATTUAZIONE 
IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE 

 

MONITORAGGIO 
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OBIETTIVO / TARGET 
DELL’INDICATORE 

L’OBIETTIVO DI UN INDICATORE DEVE ESSERE 
CALCOLATO SULLA BASE DI DATI DI FATTO: 
  
 
• RICHIESTA DELL’UTENTE 
 
• CONFRONTI CON ALTRE SCUOLE 
 
• ANDAMENTO NEL TEMPO 
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COME SI ARRIVA AL CRUSCOTTO 

INDICATORI 

  Allocazione dei processi nella mappa generale 

  Descrizione dei processi  
  Conoscenza dei sottoprocessi 

  Distinzione di indicatore/misuratore/obiettivo  
  Identificazione degli indicatori dei processi principali 

  Stesura del cruscotto 

MANAGEMENT 

CORE 

BUSINESS 

SERVIZI 

M
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 CRUSCOTTO 
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Scelta periodicità 
esame risultati 

Definizione obiettivi 
degli indicatori 

Selezione indicatori chiave 
 

Individuazione responsabile 
processo 

Scelta indicatori  
adatti al contesto 

Analisi dei risultati 

Confronto Miglioramento 

Miglioramento 

Miglioramento 

Analisi risorse interne e 
di fattibilità 

LA GESTIONE DEGLI 
INDICATORI 

Ottobre 2013 
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2 volte l’anno Ridurre del 10% il n° 
degli insuccessi 

Studenti promossi 
Scrutini finali 

 

Individuazione responsabile 
processo 

Successo formativo 

Analisi dei risultati 

Confronto con obiettivo 
Confronto con classi 
parallele 
Confronto esterno 

Miglioramento 

Miglioramento 

Miglioramento 

Analisi 
documentazione CdC e 

esiti  

LA GESTIONE DEGLI 
INDICATORI: Esempio  
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• Valutazione andamento nel tempo   

• comparazione con gli obiettivi   

• analisi causa-effetto: correlazione dei risultati con gli 

approcci o i processi che li hanno generati 

• confronto con altre scuole 

 

 

 

L’ANALISI 

da effettuare per ciascun indicatore 

Ottobre 2013 



  
Prove/compiti che attestino concretamente la padronanza  

della competenza 
da parte degli allievi. 

Focus della 
valutazione  

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

I prodotti dell’attività INDIVIDUALE e DI GRUPPO degli studenti 
costituiscono le evidenze di una valutazione attendibile.  
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DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI ACCERTAMENTO E  
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Definizione delle prestazioni da accertare  

Costruzione prove – griglie di correzione 

(correlazione tra abilità, item e punteggi, 

mediante indicatori di prestazione) 

misurazione  delle prestazioni e 

valutazione delle competenze  

certificazione delle competenze  

Individuazione delle competenze 



Prove 

Sistema di accertamento 

prestazioni e valutazione 

competenze 

Indicatori di 

prestazione 

Risultati 

misurabili 

Azioni e 

comportamenti 

osservabili  

La valutazione delle competenze 
 



7.05.2013: Prova preliminare di lettura per le classi II e prova 
di Italiano per le classi II e V primaria 

10.05.2013: Prova di matematica per le classi II e V primaria e 
Questionario studente per la classe V primaria 
 

14.05.2013: Prova di Italiano, di Matematica e Questionario 
studente per le classi I della scuola secondaria di primo 
grado 
 

16.05.2013: Prova di Italiano, di Matematica e Questionario 
studente per le classi II della scuola secondaria di secondo 
grado  

PN2013  
classi III della scuola secondaria di primo grado  

17.06.2013: Sessione ordinaria  
 

Le rilevazioni nazionali dell’INVALSI 



Profili di accesso: 

 Dirigente scolastico 

 Referente per la 

valutazione 

 Presidente del CdI 

 Docente della classe 

Livelli  di dati: 

 Dati della classe comparati con 

regione, area geografica, Italia 

 Dati delle classi della scuola 

 Dati dei singoli studenti 

 Dettaglio delle prove 

Tipologia di dati: 

 Tabelle 

 Grafici 

 File excel su richiesta 

I dati nel sito INVALSI 



SNV                     http://www.invalsi.it/snvpn2013/ 
 

Quadri di riferimento per matematica e italiano 

Esempi di prove; prove e griglie di correzione 

Rapporto tecnico 

Rapporto nazionale 

Guide alla lettura delle prove 

Quaderni SNV 

Tutorial per la lettura dei dati 

Istruzioni tecniche, scadenze e modalità 

Altri strumenti delle indagini internazionali: PISA, TIMSS, 

PIRLS 

I documenti  nel sito INVALSI 



Analisi “di sistema”: 

Livello degli apprendimenti medi del Paese, per area geografica, 
per genere, per cittadinanza... 

Policy making nazionale/territoriale 

Stakeholder di riferimento: amministratori, cittadinanza 
 

Analisi “di scuola”: 

Livello degli apprendimenti della scuola 

Comparazione con realtà territoriale di riferimento 
(benchmarking) 

Individuazione punti di forza/criticità 

Stakeholder di riferimento: DS, docenti (a tendere: genitori?) 

Finalità delle analisi dei dati 



I dati sono riferiti agli allievi che non hanno bisogni 
educativi speciali.  

Non viene riportato il dato relativo alle classi con un 
elevato indice di propensione al cheating, ossia per 
quelle classi per le quali mediante la metodologia 
statistica utilizzata più del 50% del punteggio osservato 
è da attribuire a comportamenti anomali. 

Inoltre non si riporta il dato relativo alle classi con un 
numero di studenti assenti superiore al 50%. 

Non viene riportata l'informazione a livello di scuola per 
quelle istituzioni per le quali i dati validi si riferiscono a 
meno del 50% delle classi. 

Alcune attenzioni 

Cheating 
Insieme di anomalie che alterano gli esiti della prova. L'effetto del cheating è misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale 
parte del punteggio osservato è mediamente da attribuire alle predette anomalie. 
ESCS 
L'ESCS è l'indice di status socio-economico-culturale. Esso misura il livello del background dello studente, considerando principalmente il 
titolo di studio dei genitori, la loro condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche. 



Punteggio medio di apprendimento (confronto con area   

  e scuole simili – benchmarking) 

Disaggregazione punteggio di apprendimento per classi 

Scomposizione punteggio di apprendimento per diversi  

  ambiti della prova INVALSI 

Distribuzione studenti per “livelli di apprendimento” 

Relazioni tra “voti” medi di classe (interni) e  

  apprendimenti INVALSI 

Scomposizione varianza punteggi di apprendimento  

  (tra classi e interna alle classi) 

Tipologie specifiche di grafici/tabelle 



Dettagli della prova per parti del testo 
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GLI STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE (1) 
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GLI STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE (2) 
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GLI STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE (3) 
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ESERCITAZIONE E LAVORO A CASA 

• Ripresa del rapporto di autovalutazione 

• Misurazione dei processi attraverso indicatori 

• Utilizzo del cruscotto dell’USR Lombardia 


