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5. La descrizione dei livelli

6. Discussione



Il panorama generale

A livello nazionale e internazionale sempre più le scuole hanno
predisposto quadri di riferimento (QdR) per la promozione di una
valutazione criterion-referenced e non norm-referenced, ossia
riferendosi a criteri condivisi a livello generale e non individuali o di
classe (Decataldo, Fiore; 2018).

Il D. Lgs. n. 62/2017 (art. 1, comma 2) rafforza le funzioni criterion-
referenced mediante il richiamo esplicito al PTOF e alle Indicazioni
nazionali.

In base all’accordo sottoscritto il 12 dicembre 2012 dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e dalla Conferenza Stato-Regioni, il titolo
di licenza media corrisponde al livello I dell’EQF (Quadro europeo
delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente ).



I livelli EQF per il primo ciclo d’istruzione

(Decataldo, Fiore; 2018)



La banca delle domande

 Gli studenti rispondono a forme diverse del test,
assemblate secondo regole (automated test
assembly) che ne garantiscono l’equivalenza
misuratoria

 Le domande sono molte di più di quelle che
possono essere somministrate a singolo studente

 Caduta verticale del cheating
 Il risultato della rilevazione è un punteggio e

una descrizione del grado di abilità* e
conoscenze* possedute dagli allievi



Il processo delle prove CBT



La costruzione della scala



Tipologie di livelli

1. Livelli individuati e decritti sulla base della

distribuzione degli studenti e delle domande:

 Italiano

 Matematica

2. Livelli individuati e descritti sulla base del

QCER:

 Inglese



I livelli di Italiano e Matematica



I livelli di Italiano e Matematica (2)



I livelli di Italiano e Matematica (3)



La descrizione tecnica dei livelli



La formulazione dei livelli

Rigore scientifico

Accessibilità



La formulazione dei livelli

Rigore scientifico

Accessibilità

Comunità scientifica

Pubblico generale



La formulazione dei livelli

Rigore scientifico

Accessibilità

Comunità scientifica

Pubblico generale

Attenzione verso il 
numero del livello

Attenzione verso la 
descrizione del livello



La mediazione

 Descrizione sintetica

 Descrizione analitica

 Esempi



I descrittori sintetici

 Italiano

 Matematica

 Inglese

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/038_ITALIANO_Illustrazione_descrizione_sintetica_livelli.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/MATEMATICA_Illustrazione_descrizione_sintetica_livelli.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/051_ENG_Illustrazione_descrizione_sintetica_livelli.pdf


I livelli analitici

 Italiano

 Matematica

 Inglese

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/ITA_Descrizione_analitica_livelli.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/MAT_Descrizione_analitica_livelli.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/ENG_Descrittori_analitici_Inglese_Reading_Listening.pdf


Prove d’Inglese

 Prova criterion-referenced:

 trilivello: pre-A1, A1, A2

 descrittori analitici e sintetici del

QCER/CEFR
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