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TEMI DELL’INCONTRO

¢ Caratteristiche delle Prove INVALSI 

¢ Alcuni criteri di lettura e utilizzo: statistico, 
migliorativo della didattica, formativo per gli 
insegnanti

¢ Le prove INVALSI nel quadro delle pratiche 
valutative correnti 
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CARATTERISTICHE DELLE PROVE INVALSI 

Prove oggettive standardizzate per testare i risultati del sistema 
scuola

Prove non comparabili in senso assoluto, perché non ancorate a una 
procedura che leghi la metrica sulla quale sono espressi i risultati  
di una prova con quelle del livello scolare successivo ( Cfr. pag. 52 
del Rapporto 2014/2015)

Prove utilizzabili in senso diacronico per rilevare tendenze
Prove utilizzabili didatticamente, perché chiari e reiterati nel tempo 

sono gli oggetti sottoposti a verifica
Prove coerenti con i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 

nazionali 2012
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CRITERI DI LETTURA DELLE PROVE INVALSI  

Criterio statistico: richiede l’osservazione di un 
numero significativo di rilevazioni relative ad una 
stessa classe o a più classi nel percorso scolastico 

Criterio migliorativo: richiede l’analisi puntuale dei 
risultati conseguiti dalle classi e dai singoli nei 
vari aspetti testati

Criterio formativo: richiede lo studio dei Quadri 
teorici di riferimento, delle domande e delle 
griglie di correzione e valutazione 4
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CRITERIO STATISTICO
Focus scuola: 
¢ evoluzione dei risultati delle classi III negli anni 
¢ confronto tra coorti diverse (II e V primaria, III SSPG) in uno stesso 

anno e/o in senso diacronico
¢ confronto tra sezioni in orizzontale e in senso diacronico 
¢ confronto con altre scuole che insistono in contesti simili
¢ confronto tra i risultati INVALSI e il voto di italiano /di matematica 
¢ confronto tra composizione  e storia delle classi e risultati

Focus classe: 
¢ evoluzione dei risultati della classe in relazione alle varie rilevazioni 

svolte negli anni e al  percorso di apprendimento
¢ confronto tra classi parallele
¢ analisi dei risultati per tipologie di testi, di item, di esercizi 

grammaticali/ di item ed esercizi in matematica 
¢ analisi dei risultati  per singolo alunno e confronto tra alunni 
¢ confronto tra i risultati INVALSI e altre rilevazioni di lettura e 

grammatica - di matematica  compiute dagli insegnanti
¢ confronto tra obiettivi previsti in programmazione, attività svolte 

nell’ambito della lettura e grammatica – della matematica  e i risultati 
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GLI SCOPI DEL CRITERIO STATISTICO

Osservare le tendenze di una scuola, di una classe

Indagare sul contesto che ha prodotto le tendenze 
osservate, con le coerenze  e le incoerenze

Intervenire per modificare o confermare il contesto, sia 
che i risultati siano positivi sia che siano negativi

Riflettere sui caratteri del sistema valutativo degli 
insegnanti
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CRITERIO MIGLIORATIVO DELLA DIDATTICA

Focus su :

1. le dimensioni,  gli ambiti, gli aspetti (le operazioni 
cognitive) delle competenze coinvolte e gli esercizi ad 
essi afferenti

2. le tipologie di testi, problemi, esercizi proposti 
3. le tipologie di consegne e di istruzioni
4. i risultati conseguiti dal singolo e dalle classi nelle 
diverse categorie di esercizi/di operazioni  

5. i risultati conseguiti dai singoli, dalla classe, nelle 
prove assegnate dal docente  

6. il contesto 
7. le scelte didattiche compiute 
8. I risultati di classi comparabili  per composizione, 
storia, scelte didattiche 7
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DIMENSIONI E AMBITI DI COMPETENZA IN ITALIANO

Tre le dimensioni considerate: 
la competenza pragmatico-testuale - capacità di ricostruire, a partire 

dal testo, dal contesto (o “situazione”) in cui esso è inserito e dalle 
conoscenze “enciclopediche” del lettore, l’insieme di significati che il 
testo veicola (il suo senso), assieme al modo in cui essi sono veicolati 

la competenza lessicale - conoscenza del significato di un vocabolo (o di 
una espressione), o la capacità di ricostruirlo in un determinato 
contesto e di riconoscere le relazioni di significato tra vocaboli in vari 
punti del testo;

la competenza grammaticale - capacità di usare le risorse grammaticali 
della lingua per sostenere e per affinare la comprensione di un testo e 
conoscenza della grammatica come sistema di descrizione esplicita 
della lingua.  

Due gli ambiti di verifica: 
lettura e  comprensione dei testi
riflessione sulla lingua e grammatica 
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ASPETTI TESTATI IN ITALIANO
Aspetti  della competenza di lettura:
1. Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni, 

e riconoscere le relazioni tra parole 
2. Individuare informazioni date esplicitamente nel testo 
3. Fare un’inferenza, ricavando un’informazione implicita da una o più 

informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del 
lettore 

4. Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione 
logica entro e oltre la frase) 

5. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, 
integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse / ricostruire il significato globale del testo, integrando 
informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse

6. Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o 
dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale 

7. Riflettere sul testo e valutare il contenuto e/o la forma alla luce delle 
conoscenze ed esperienze personali  

Aspetti della riflessione sulla lingua: Ortografia, Morfologia, Lessico e 
semantica, Sintassi, Testualità
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DIMENSIONI E AMBITI DELLA COMPETENZA IN
MATEMATICA

Il Quadro di riferimento presenta come oggetti di verifica: 
l’apprendimento delle conoscenze;  la Matematica come strumento 
di pensiero; la Matematica come disciplina con un proprio specifico 
statuto epistemologico.

Due le dimensioni considerate :  
1. i contenuti matematici (conoscere)
2. i processi (risolvere problemi, argomentare)
e vari gli ambiti:
1. per i contenuti: numeri, spazio e figure, dati e previsioni, relazioni

e funzioni
2. per i processi: gli strumenti cognitivi utilizzati per la risoluzione

dello stimolo matematico (in corso di definizione)
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ASPETTI TESTATI IN MATEMATICA
Per la dimensione contenuti
1. numeri : naturali, interi, razionali, …
2. spazio e figure: mappe, figure del piano e dello spazio …
3. Relazioni e funzioni:classificazioni di oggetti, figure, numeri , equaz. di 

1°…
4. Dati e previsioni: insiemi di dati, valori medi e insieme di variabilità, 

eventi e previsioni …
Per la dimensione processi
1. Conoscere e padroneggiare i contenuti
2. Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure
3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare dall’una all’altra
4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi
5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di aspetti e 

fenomeni
6. Acquisire forme tipiche del pensiero matematico
7. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento 

quantitativo delle informazioni
8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la soluzione di 

problemi matematici …
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LO SCOPO DEL CRITERIO MIGLIORATIVO

Il  criterio migliorativo ha come obiettivo  dichiarato l’intervento sui 
problemi riscontrati. 

Come? 
¢ Addestrando gli studenti  a svolgere le prove? Non è privo di 

significato, purché gli si attribuisca solo il valore che ha: 
esercitarsi in una precisa tipologia di prove, imparare ad essere 
autonomi nello svolgimento delle stesse, imparare a leggere le 
consegne e a cercare nel testo tutte le informazioni che servono 
per rispondere ai quesiti. 

¢ Progettando e realizzando una didattica esplicita che, a partire da 
difficoltà circoscritte  (riconducibili agli aspetti indagati), renda 
gli studenti meno “ingenui”, che significa più preparati sul piano 
delle conoscenze procedurali e dichiarative, più abili, più 
consapevoli delle caratteristiche specifiche delle consegne e delle 
stesse operazioni mentali che compiono per comprenderle, più 
autonomi nel gestire le prove di valutazione …  12
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IL CRITERIO FORMATIVO PER GLI INSEGNANTI

Focus su:

i bisogni formativi degli insegnanti

come e quanto si può apprendere dai QdR, dai testi delle 
prove,  dalle griglie di valutazione, dai rapporti Invalsi,  
in termini teorici e pratici

che cosa si può trasferire nella pratica didattica e 
valutativa
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ALCUNI TEMI PER LA FORMAZIONE

il modo con cui  scrivere una consegna e quali suggerimenti dare;
il modo con cui configurare le domande e, nel caso di domande a 

risposta chiusa, con cui configurare le risposte;
l’ancoraggio ad un quadro di riferimento che aiuta a definire gli 

oggetti che si vogliono valutare; 
la valutazione della qualità delle prove, cioè della loro attendibilità 

(indice di difficoltà, di discriminatività, di coerenza interna di 
ciascuna domanda), 

la valutazione della validità di contenuto delle domande (sono 
rappresentative rispetto all’oggetto/costrutto d’indagine e agli 
obiettivi? Sono chiare e comprensibili, gli esercizi /i brani proposti 
sono adeguati? ),  e della validità interna (le domande possono 
essere considerate indicatori riflessivi di un unico costrutto latente? 
In altre parole, le domande relative ad una stessa abilità  la 
misurano effettivamente ?)

altro ancora …
14
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ALCUNI SCOPI DEL CRITERIO FORMATIVO

Utilizzare tutti i materiali INVALSI come ottimo strumento 
di formazione su alcuni ambiti didattici e valutativi

Ricostruire, nei documenti INVALSI, i collegamenti tra 
Indicazioni Nazionali (obiettivi di apprendimento previsti), 
QdR (teorie e contributi scientifici sui temi trattati), 
strumenti di verifica (le prove) e valutazione (le griglie), 
quale esempio virtuoso di  coerenza tra quadri teorici e 
trasferimento nella prassi

Attribuire alle prove INVALSI il giusto valore e sfruttarne 
tutte le potenzialità  15
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LE PROVE INVALSI E LE PRATICHE VALUTATIVE

¢ La prova INVALSI si colloca in un sistema valutativo già molto 
denso di verifiche e valutazioni

¢ E’ un sistema caratterizzato da varietà di: 
oggetti sottoposti a verifica; 
strumenti per l’accertamento degli apprendimenti;
criteri di valutazione; 
modalità di descrizione e comunicazione di quanto rilevato; 
culture della valutazione …

o E’ un sistema che ha bisogno di razionalizzazione , di studio, di 
corretto ed efficace utilizzo degli strumenti  
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PROPOSTE DI LAVORO

¢ Analizzare le prove e gli esiti INVALSI scegliendo il criterio che si 
ritiene più utile (statistico, migliorativo della didattica, formativo per 
l’insegnante) 

¢ Utilizzare l’osservazione dei risultati INVALSI per quello che può dare e 
dire ( non di più ma neppure di meno!) 

¢ Confrontare gli esisti delle prove con quelli delle verifiche interne e  
conseguenti valutazioni per farne oggetto di studio comune 
relativamente a:  strumenti, criteri di valutazione, modalità di 
descrizione e comunicazione dei risultati, culture della valutazione 
presenti nell’Istituto

¢ Individuare spazi e occasioni per la produzione di materiali valutativi 
condivisi

La valutazione esterna è sempre auspicabile tanto quanto la 
valutazione interna e  l’autovalutazione; se correttamente 
utilizzata, può divenire strumento di valorizzazione della 
valutazione interna ( e della didattica). E viceversa. 17
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UN CONSIGLIO PER SALUTARCI

Qualsiasi sia l’esito della vostra riflessione sul tema della
valutazione a partire dall’INVALSI, utilizzatela per far evolvere,
migliorare, sostituire strumenti che avete già, non per
aumentarne la quantità.

Grazie per l’attenzione e buon lavoro!
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