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INTRODUZIONE 
 
   Mi è stato assegnato il compito di proporre delle considerazione su come acquisire i risultati del 
Progetto Pilota, leggerli ed elaborarli in modo proficuo. Da subito dichiaro che, a mio parere, la 
cosa più importante per la singola scuola che si vede arrivare dei dati relativi all'esito delle prove 
del Progetto Pilota è la possibilità di saperli interpretare correttamente e, conseguentemente, 
partire da essi per poter riprendere in considerazione  le proprie attività. Intendo dire, cioè, che 
concepisco l'acquisizione dei risultati delle prove di apprendimento del Progetto Pilota come 
supporto al processo di miglioramento che ogni scuola deve considerare un proprio impegno 
costante: i passi che proporrò sono finalizzati a questo scopo. 
   I dati di un anno non sono certamente sufficienti in sé e per sé  per giustificare una completa 
riprogrammazione, ma cominciano a costituire un elemento di riflessione e comunque costituiscono 
un primo elemento di una serie storica di dati. 
   Tenterò di svolgere il compito basandomi sulla mia esperienza di responsabile della valutazione 
all'interno del mio Istituto (Itsos "M. Curie" di Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano) e 
come membro del Gruppo di supporto del coordinamento regionale diretto dall'ispettrice 
AnnaMaria Gilberti; in particolare quest'ultima esperienza, che ha richiesto ai coordinatori 
provinciali di mantenere i contatti con le scuole che hanno liberamente aderito al Progetto Pilota 2 
(nel mio caso erano 58), è risultata fondamentale per comprendere le dinamiche interne delle scuole 
e le difficoltà –pregiudiziali o legittime- nell'introdurre una cultura della valutazione, comprensiva 
della fase finale di lettura ed elaborazione dei risultati ottenuti. Ovviamente sono cosciente del fatto 
che il mio punto di osservazione è comunque parziale e mi pare che una riunione come questa, nella 
quale sono presente tutte le realtà italiane coinvolte nel Progetto Pilota, possa e debba essere 
l'occasione per uno scambio di esperienze, in modo da rendere noto ed "esportabile" qualche 
eventuale modello positivamente sperimentato in questi due anni. Per questo, nella discussione 
prevista dopo il mio intervento, spero che un po' del tempo sia dedicato a comunicare le modalità di 
lettura dei risultati delle scuole e le ricadute, riscontrati nella propria regione e proponibili in altre. 
 
   Tratterò il tema assegnatomi suddividendolo in 4 punti 
 
1. L'acquisizione dei dati del Progetto Pilota 
2. La lettura attenta dei dati del Progetto Pilota 
3. I soggetti interessati ai dati del Progetto Pilota 
4. Possibili conseguenze dell'elaborazione dei dati all'interno di una scuola 



L'ACQUISIZIONE DEI DATI DEL PROGETTO PILOTA 
 
   Per una scuola l'impegno col Progetto Pilota può essere suddiviso in quattro fasi:  
 iscrizione e preparazione 
 somministrazione 
 acquisizioni dei risultati 
 analisi dei risultati 

   L'iscrizione e la preparazione generalmente coinvolgono il Dirigente Scolastico e un responsabile 
d'Istituto, talvolta dopo aver sentito il parere del Collegio Docenti ed aver informato il Consiglio di 
Istituto; i protagonisti di questa prima fase sono comunque pochissimi docenti. Durante la seconda 
fase, ossia durante la somministrazione, le persone coinvolte aumentano sia perché la preparazione 
dei fascicoli delle prove e la somministrazione, soprattutto negli Istituti con numerose classi 
partecipanti, non può essere effettuata da una sola persona, sia perché la curiosità sugli item 
proposti spinge soprattutto i docenti delle materie coinvolte a non considerare il test come un corpo 
estraneo. 
   E' questo il clima in cui si trova la scuola nell'attesa dei risultati sugli esiti dei test che l'INValSI 
fornirà. Si arriva così ad essere nella fase in cui i colleghi chiedono quando "si saprà qualcosa", il 
coordinatore frequenta quotidianamente il sito dell'INValSI speranzoso di trovare una finestra con 
l'annuncio della pubblicazione dei risultati… e finalmente si arriva alla pubblicazione che 
diligentemente il coordinatore consegna al dirigente scolastico. 
   L'acquisizione dei risultati conclude la terza fase ma, soprattutto, apre la quarta, ossia l'analisi dei 
risultati,  che è probabilmente la più difficile per una scuola, ma è anche quella che interessa di più 
tutte le persone che gravitano attorno a quella scuola. In un certo senso, forzando un po' le parole 
per sottolineare il concetto, è proprio con la quarta fase che inizia l'incidenza del Progetto Pilota. Se 
lo scopo del progetto è l'autovalutazione in funzione di un miglioramento, essa è possibile solo in 
questa quarta fase; l'analisi dei dati non può essere calata dall'alto: la responsabilità della mancata 
realizzazione di questa fase non può essere attribuita a un qualsiasi livello superiore (Responsabile 
di zona, Ufficio Scolastico Regionale, INValSI), in quanto il protagonista unico della quarta fase è 
la singola scuola. Per questo è un obbligo anzitutto del dirigente scolastico e poi di tutti i soggetti di 
una scuola dedicare tempo e utilizzare competenze specifiche nell'analisi dei risultati. 
 
OSSERVAZIONE OPERATIVA 
   Guardando alla modalità di restituzione dei dati verificatasi nel Progetto Pilota 2 è opportuna 
qualche considerazione. 
   Anzitutto la modalità di restituzione ha garantito in modo ottimo la segretezza dei dati e ha 
permesso così il rispetto del più che legittimo desiderio di ogni scuola di essere l'unica ad avere a 
disposizione i propri risultati . Penso inoltre che nessuno abbia potuto reclamare per l'abbondanza 
dei dati di ritorno, a disposizione per ogni scuola e per ogni classe (semmai l'abbondanza di numeri 
poteva eventualmente scoraggiarne l'attenta analisi). 
       Va però segnalata anche l'opportunità di introdurre qualche correttivo. La scuola ha la necessità 
di sapere quando è prevedibile venire a conoscenza dei risultati e l'ideale sarebbe che essi fossero da 
subito quelli definitivi. L'idea di una "doppia consegna" –prima dei dati desunti dalla statistica 
descrittiva e poi di quelli basati sul campione statistico – non reca alcun vantaggio per le scuole; 
anzi, non mi risultano poche quelle che, ad oggi, non sanno che i dati scaricati a settembre possono 
essere messi nel cassetto, o meglio, confrontati con quelli definitivi pubblicati successivamente e 
basati su di un campione di una numerosità sufficiente per ottenere un livello di confidenza del 
95%. 
 
 
 
 



LA LETTURA ATTENTA DEI DATI DEL PROGETTO PILOTA 
 
   La stampa dei 9 fogli per classe con i risultati dei test (3 per ogni materia coinvolta) conclude la  
terza fase del Progetto Pilota. Nel solo I foglio (Punteggi ottenuti nella prova di…dalla 
scuola…relativi alle classi…) vi sono 55 caselle con numeri. E' evidente come la comprensione del 
significato di quei numeri non sia immediata, ma necessiti tempo e un minimo di competenza 
tecnica nell'analisi statistica. 
   Il tempo è indispensabile proprio perché una lettura affrettata rischia di incorrere nel doppio 
errore di non far vedere quel che c'è e di far vedere quel che non c'è. Ad esempio, prima di trarre 
conclusioni basandosi solo sulla Media aritmetica e la Deviazione standard bisogna verificare se gli 
altri indicatori di posizione, ossia la Mediana e i Quartili, sono coerenti con le indicazioni della 
media; ma per far ciò occorre aver dedicato tempo all'analisi attenta dei dati.  
   Quando invece segnalo come requisito fondamentale un minimo di competenza tecnica 
nell'analisi statistica so di non richiedere poco, ma la meritevole precisione delle tabelle fornite 
dall'INValSI lo rende indispensabile. E' noto che tale competenza non fa parte del bagaglio culturale 
medio del docente della scuola, quindi non necessariamente vi sarà nella scuola una risorsa di 
questo tipo – e questa è la costatazione di una mancanza, non una colpa- ma se i tempi e gli 
strumenti a disposizione la rendono indispensabile non è più possibile essere approssimativi su 
questo versante. Perciò è diritto della scuola chiedere un aiuto per conoscere il significato dei dati e 
l'INValSI, con la supervisione della prof.ssa Caputo, ha messo a disposizione di tutti nel suo sito, 
uno strumento -Progetto Pilota 2: aiuto per la lettura corretta dei risultati- che il gruppo di lavoro 
della regione Lombardia aveva preparato per facilitare nella lettura e comprensione dei dati quelle 
scuole che ne avessero avuto bisogno. Sicuramente la dispensa in rete non è l'unico strumento che 
può agevolare la comprensione dei dati, ma ha il vantaggio di essere stata pensata e scritta facendo 
riferimento ai dati esattamente come forniti dall'INValSI, ossia non è un trattato su cosa sia la 
Media, la Deviazione Standard…da calare poi nei risultati del Progetto Pilota, bensì è già introdotta 
partendo dai risultati del Progetto Pilota.  
   Inoltre per una scuola  è ormai sempre più necessaria la presenza di un docente referente per la 
valutazione ed è abbastanza naturale pensare che una simile figura abbia anche competenze in 
ambito statistico, pur non essendo obbligata ad avere una laurea scientifica. In alternativa la scuola 
potrebbe creare al suo interno una Commissione sulla valutazione,  nella quale non dovrebbe 
mancare il docente competente in Statistica. In assenza di tale struttura dovrebbe essere competenza 
delle Direzioni Regionali predisporre una specie di sportello per l'aiuto alle scuole nella lettura dei 
risultati del Progetto Pilota  e ciò è proprio in fase di costituzione in Lombardia. Qualsiasi forma di 
aiuto si decida, mi pare comunque importante comunicarlo da subito a tutte le scuole che hanno 
aderito al PP3, magari scrivendolo nel manuale del coordinatore, in modo da sottolineare che ogni 
Istituto coinvolto ha il dovere di prepararsi opportunamente alla lettura corretta dei dati e, in caso di 
necessità, fornire l'indicazione su dove è possibile ottenere un aiuto perché essa sia realizzata. 
 
 
 
 
 

I SOGGETTI INTERESSATI AI DATI DEL PROGETTO PILOTA 
 
   I soggetti interessati ai risultati del Progetto Pilota sono 3 fino alle Scuole Medie Inferiori: 
dirigente scolastico, docenti, genitori e 4 nelle Scuole Medie Superiori, in quanto ai 3 precedenti si 
aggiungono gli studenti.  
   Fermo restando che è il dirigente scolastico il responsabile di come gestire tutto il progetto, 
compresa la quarta fase dell'elaborazione dei dati, non bisogna dimenticare che tutti i docenti, e non 
solo quelli che insegnano le materie sottoposte a test, sono coinvolti nel Progetto Pilota e 



generalmente ne attendono con curiosità gli esiti. Ma anche i genitori sono interessati ad avere la 
lettura di "dati esterni" che possono dire qualcosa sulla qualità del servizio offerto dalla scuola 
frequentata dai loro figli (sempre tenendo conto del limite insito nel tipo di indagine statistica scelta, 
come già segnalato nella premessa) e, ad esempio nelle Scuole Medie Superiori della mia regione, 
gli studenti hanno voluto dire la loro sul Progetto Pilota e in generale sulla valutazione. 
   Prima di vedere un'ipotesi su come rendere noti i risultati ai soggetti interessati mettiamo bene a 
fuoco quali siano i risultati che ogni scuola riceve. Come già ricordato, per ogni classe vi sono 9 
fogli di risultati, 3 per ciascuna materia. Ad esempio in Matematica in prima Superiore vi è  
A) scheda coi Punteggi (Media, Deviazione Standard, Punteggio minimo, Punteggio massimo, 

Moda, Mediana, Percentuali degli studenti nei quartili) 
B) scheda coi punteggi per tipologie di contenuto (Algebra, Frazioni e significato dei numeri, 

Geometria, Rappresentazione dei dati e probabilità, Punteggi medi nei quartili) 
C) punteggi ottenuti nelle singole classi dell'Istituto (Media, Deviazione Standard, Punteggio 

minimo, Punteggio massimo, Moda, Mediana, Percentuali degli studenti nei quartili) 
   Il Dirigente scolastico, quale responsabile della lettura e della eventuale diffusione dei risultati, 
può anche riservare solo a sé o ai più stretti collaboratori l'esito ricevuto dall'INValSI, ma a mio 
parere è meglio che –dopo un'attenta analisi- decida di scindere le informazioni da rendere 
pubbliche e quelle da mantenere riservate.  
 
COMUNICAZIONI AI DOCENTI 
   Sicuramente è opportuno che il Collegio Docenti sia informato sui dati presenti in A) perché 
questi forniscono una fotografia della situazione a livello di Istituto, con le sue luci e le sue ombre, e 
possono perciò essere di estrema utilità per chi opera in esso nel calibrare il tipo di intervento 
necessario nella concreta – e non nell'ipotetica- situazione. 
   Per quanto riguarda le Scuole Medie (sia Inferiori che Superiori) la scheda B) andrebbe 
consegnata ai docenti delle singole riunioni di materia e affini (ad esempio, i risultati di Matematica 
vanno consegnati anche ai docenti di Fisica). Ovviamente ciascun gruppo avrebbe a disposizione i 
risultati relativi alla propria materia ed essi potrebbero costituire la solida base per un'utile 
discussione su cosa inserire-togliere-approfondire nel programma in svolgimento o nel programma 
preventivo del successivo anno scolastico. Il principio enunciato vale anche per le Scuole 
Elementari, ma qui il soggetto interessato specificamente ai risultati è tutta l'interclasse. 
   La scheda C) è quella che si presta maggiormente ad equivoci e sterili contrapposizioni fra 
colleghi, in quanto il paragone fra gli esiti di più classi può essere effettuato solo da chi conosce le 
condizioni iniziali delle stesse. Per questo è forse opportuno che il dirigente scolastico la riservi a sé 
e ai suoi stretti collaboratori, in modo da decidere come agire nell’affronto dei problemi didattici 
che si presentino nelle singole classi avendo anche la conoscenza degli esiti dei test esterni –uguali 
per tutte le classi- del Progetto Pilota. Fra l’altro questo è un motivo in più per richiamare l’intera 
scuola alla serietà del momento della somministrazione, non a caso così rigidamente regolamentata 
nelle ricerche internazionali, al fine di rendere credibili e fra loro paragonabili i risultati delle 
singole classi. 
 
COMUNICAZIONI AI GENITORI 
   L'intera scheda A) è quella che più risponde alle esigenze dei genitori. E' vero che, in casi 
particolari, il genitore può avere la competenza necessaria anche per orientarsi nella scheda B), ma 
il dirigente scolastico deve, a mio avviso, ben accertarsi se la diffusione di tali dati possa essere più 
vantaggiosa o dannosa per l'immagine dell'Istituto: proseguendo nell'esempio, non è compito del 
genitore intervenire per intensificare l'insegnamento della Geometria a scapito delle Frazioni, quindi 
non è a priori utile che egli sia a conoscenza dei dati contenuti nel foglio B). 
   Ovviamente se è problematico per i docenti orientarsi nella Statistica, a maggior ragione è 
presumibile che lo sia per i genitori, quindi quando si parla di comunicare il contenuto del foglio 



A), ad esempio nel Consiglio di Istituto, non ci si riferisce solo a una fotocopia di esso, ma ad una 
segnalazione comprensiva della interpretazione dei dati. 
 
COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI 
   Allo studente della scuola media superiore più che il dato presente nella scheda A), può essere 
utile quello della scheda B). Per il futuro dei suoi studi non è irrilevante conoscere dove sono le 
lacune maggiori all'interno di una materia (si pensi ai test per l'accesso ad alcuni Corsi di Laurea). 
Però, per venire a conoscenza di questi dati, va fatto un lavoro preciso da parte del docente: quando 
l'INValSI rende noti i testi occorre che il docente della classe li riproponga e li corregga e, subito 
dopo, comunichi gli esiti ottenuti nell'istituto, segnalando l'andamento sui singoli argomenti di ogni 
materia. 
 
   Una comunicazione dei dati come quella appena prospettata ha il vantaggio di non ignorare 
alcuna componente scolastica, rendendo così più accettabile per tutti l'idea stessa di valutazione 
esterna utilizzata per l'autovalutazione, obiettivo tutt'altro che pacifico o acquisito. 
 
 
 

POSSIBILI CONSEGUENZE DELL'ELABORAZIONE DEI DATI 
ALL'INTERNO DI UNA SCUOLA 

 
   Le conseguenze degli esiti del Progetto Pilota saranno tanto più incidenti nell'organizzazione di 
una scuola quanto più tali esiti saranno affidabili e comunemente accettati come "fotografia" 
effettiva della situazione. In questo senso non va dimenticato che la metodologia statistica adottata 
non permette automaticamente una lettura dei dati che tenga conto dell'evoluzione nel tempo e che 
anche in futuro, a meno di cambiamento di impostazione statistica, non sarà possibile dedurre 
miglioramenti o peggioramenti della singola classe.  
   Ciò non toglie che sia proponibile già da ora qualche cambiamento all'interno di una scuola,  
come diretta conseguenza della lettura corretta dei dati. 
   Si è già accennato a uno di questi possibili cambiamenti: i docenti di ogni materia coinvolta 
potranno ridistribuire gli argomenti da trattare o il tempo da dedicare ad essi in base ai risultati 
positivi o negativi ottenuti, sempre se ne sono venuti a conoscenza e li hanno analizzati. In verità 
questa operazione coinvolge anche i nuovi docenti delle stesse materie (ad esempio in caso di 
cambio dell'insegnante di Italiano fra il biennio e il triennio) e le materie affini: proseguendo 
l'esempio già introdotto, i docenti di fisica non possono ignorare che l'esito negativo di un loro 
compito potrebbe non essere imputabile ad un'errata comprensione del concetto fisico sotteso, bensì 
alle scarse conoscenze algebriche di una classe, come segnalato dagli esiti del Progetto Pilota nella 
scheda B). 
   Un'altra possibile conseguenza, di stretta pertinenza del dirigente scolastico, riguarda 
l'assegnazione delle cattedre. Nessuno ignora, in un Istituto, le caratteristiche di ogni docente: c'è 
chi è abile nel recupero delle lacune, avendo dedicato energie in questo campo, e c'è invece il 
docente che riesce a valorizzare le eccellenze; il primo in una classe di alto livello è "sprecato", il 
secondo in una classe con difficoltà diffuse rischia di non saper affrontare la situazione. Con quale 
criterio oggettivo motivare una proposta di cambiamento di cattedra dei due docenti? Gli esiti 
dell'anno precedente non possono essere ignorati, ma se anche la valutazione esterna del Progetto 
Pilota conferma il quadro, non ci dovrebbero essere contestazioni per un cambio di docenti sulle 
rispettive cattedre. 
   Vi è poi una possibile ricaduta dei dati a livello di politica scolastica e questa coinvolge anche i 
genitori e, nelle superiori, gli studenti. Laddove gli esiti in una scuola mostrassero un livello medio 
compreso nell'intervallo di confidenza in due materie su tre e una invece esterno ad esso e magari 
questa tendenza venisse confermata in anni diversi, sarebbe obbligatorio per chi opera nella scuola 



chiedersi il perché del fatto ed agire di conseguenza. Se il livello medio fosse superiore alla media 
ad esempio in Scienze, bisognerebbe chiedersi: se le potenzialità degli studenti sono quelle 
manifestate in Scienze, come poterle valorizzare anche in Italiano e Matematica? Viceversa se in 
Scienze fossero al di sotto della media, le risorse umane ed economiche (ad esempio per l'apertura 
di Corsi di recupero o per la modernizzazione di laboratori) andrebbero convogliate in quella 
direzione. Anche in questo caso il risultato fornito dal Progetto Pilota sarebbe quello esterno che 
suggella le impressioni già maturate all'interno della scuola, aggiungendo però quell'autorevolezza 
che, dall'interno, può sempre essere scambiata con una vicenda di rapporti di forza. 
   Non è da dimenticare infine l'apporto che la partecipazione al Progetto Pilota reca nell'ambito del 
miglioramento della Qualità. Riferendomi alla definizione di Qualità (ISO 9000:2000) come "il 
grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti di riferimento" mi pare 
evidente che vi è la possibilità di concepire i risultati ottenuti in altre scuole della medesima 
tipologia come requisiti di riferimento. Quindi i dati forniti dai Progetti Pilota costituiscono una 
fonte preziosa per le singole scuole per poter costatare il proprio livello di apprendimento di alcuni 
argomenti, rendendo possibile il paragone con un indicatore oggettivo quali i risultati ottenuti da 
altre scuole della medesima tipologia, della medesima regione, della stessa zona geografica e 
dell'Italia intera; è in base a questi risultati, confrontati con il proprio, che la scuola può procedere a 
ridefinire i propri livelli di qualità. 
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