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Spazio INVALSI 

Presento un esempio di lettura dei dati INVALSI proposto in una Scuola Secondaria di Secondo Grado.  
Il lavoro si riferisce alla prova del 2012/2013 ed è stato progettato in collaborazione con la prof.ssa 
Donatella Merlo, del Liceo Scientifico “M. Curie” di Pinerolo (TO).  



Doppia valenza 

Italiano 
Livello 10 

Ogni operatore della Scuola dovrebbe essere a conoscenza di  
queste fotografie della Scuola 

Da “Rapporto Nazionale INVALSI 2014” , www.invalsi.it  



Matematica 
Livello 10 

Da “Rapporto Nazionale INVALSI 2014” , www.invalsi.it  



Diversi ordini di scuola 

Da “Rapporto Nazionale INVALSI 2014” , www.invalsi.it  



E il ruolo della scuola? 

Da “Rapporto Nazionale INVALSI 2014” , www.invalsi.it  



Proposta di lettura dati INVALSI di una classe

Strumenti: www.invalsi.it 

Dati di classe 
Guida alla lettura 
Report 
Quaderni 
Quadri di riferimento 
… 



Una classe a caso 

Tralasciamo 



27% 

52% 

Mancata 
risposta A B C D 

G 6,4 30,7 9,5 19,4 34,0 
L 5,6 33,9 8,1 15,3 37,1 
T 5,8 30,3 9,5 18,6 35,8 
P 8,5 25,6 12,1 28,1 25,7 



AMBITO PREVALENTE 
a.  Relazioni e funzioni 
b.  … 
SCOPO DELLA DOMANDA 
a.  Collegare l’andamento di un grafico ai dati di 

una tabella (passaggio di registri di 
rappresentazione). 

b.  … 
PROCESSO PREVALENTE 
a. Conoscere diverse forme di rappresentazione e 
passare da una all'altra. 
b… 

Indicazioni Nazionali e Linee Guida 
Rappresentazione delle funzioni (numerica, grafica, 
funzionale..). Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

RISPOSTA CORRETTA: 
a. A 
b. ….. 

COMMENTO 
Il primo item richiede competenze di conversione dal registro di 
rappresentazione numerica al registro di rappresentazione 
grafica. Gli studenti, infatti, dovrebbero riconoscere che l’informazione “la 
popolazione cresce con tasso costante” (fornita sia all’inizio del testo della 
domanda, sia nella tabella) si traduce, nel registro di rappresentazione 
grafica, in un grafico crescente con la concavità rivolta verso l’alto. Non è 
necessario riconoscere, per rispondere all’item a, che si tratta di una 
crescita esponenziale, ma solo che la successione “cresce sempre più”. 
La precisazione “in almeno 20 giorni” serve a evitare che gli studenti 
possano scegliere il grafico 4 pensando alla rappresentazione 
dell’andamento esponenziale in un intorno vicino all’istante iniziale (t = 0). 
…….. 

  Lettura dei grafici 

  Testo discontinuo 

  Misconcetto matematico: la retta 



22% 

56% 

•  Misconcetto sull’altezze 

•  Disegno e visualizzazione 

•  Fisica 
Mancata 
risposta A B C D 

G 4,0 22,7 18,8 46,4 8,1 
L 4,0 29,2 16,3 44,8 5,7 

T 3,7 18,3 20,7 49,3 8,0 
P 4,6 17,1 20,7 45,0 12,6 



AMBITO PREVALENTE 
Spazio e figure 

SCOPO DELLA DOMANDA 
Riconoscere, tra diverse argomentazioni, quella 
corretta. 
PROCESSO PREVALENTE 

Utilizzare forme tipiche del ragionamento 
matematico. 

Indicazioni Nazionali e Linee Guida 
Fondamenti della geometria euclidea del piano. 
Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro, area e volume delle 
principali figure geometriche del piano e dello 
spazio 

RISPOSTA CORRETTA: A 

COMMENTO 
Per rispondere correttamente è sufficiente che gli 
studenti conoscano la formula per il calcolo dell’area 
di un triangolo e sappiano identificare la misura 
dell’altezza relativa a una base come la distanza tra 
il vertice da cui è condotta l’altezza e il lato opposto 
a tale vertice. 
Il distrattore C può essere molto attrattivo per 
studenti che leggono con poca attenzione: lo 
studente, infatti, deve riconoscere che CH non è in 
generale altezza, ma mediana e quindi concludere 
che l’affermazione contenuta nell’opzione C è falsa 



22% 

39% 

30% 



48% 

44% 

Matematica … 



30% 

26% 

17% 

Mancata 
risposta A B C D 

G 7,7 28,4 9,5 25,1 29,3 

L 7,9 36,9 9,4 21,2 27,4 

T 7,8 24,5 9,4 27,3 31,0 

P 7,4 18,6 9,7 29,2 35,0 



4,3% 

96% 

• Misconcetto fisica 

• Problemi di linguaggio specifico 

Mancata 
risposta A B C D 

G 3,4 6,6 16,2 67,7 6,1 

L 3,4 4,9 15,9 71,8 4,0 

T 2,7 5,7 13,8 73,2 4,6 

P 4,4 11,0 20,1 52,6 11,9 



AMBITO PREVALENTE 
Dati e previsioni 

SCOPO DELLA DOMANDA 
Calcolare una media diversa da quella 
aritmetica. 

PROCESSO PREVALENTE 
Risolvere problemi utilizzando strategie 
in ambiti diversi – numerico, geometrico, 
algebrico. 

INDICAZIONI NAZIONALI E LINEE 
GUIDA 
Calcolare i valori medi e alcune misure di 
variabilità. 

Risposta corretta: B 

Commento 
Il calcolo della velocità media può essere 
effettuato a mente: l’automobilista, infatti, 
compie il primo tragitto in 2 ore (120 km alla 
velocità media di 60km/h) e il secondo 
tragitto in 1 ora (120 km alla velocità media 
di 120 km/h). 
In tutto impiega quindi 3 ore a percorrere 
240 km. Quindi 80km/h. Un altro modo di 
rispondere è quello di effettuare 
direttamente una media pesata: (60.2 + 
120.1)/3 = 80 km/h. 
Il distrattore C potrebbe essere quello 
maggiormente scelto dagli studenti: esso è 
infatti la media aritmetica dei due dati, 60 
km/h e 120 km/h. 
La domanda può consentire un’utile 
riflessione sul fatto che, in generale, la 
velocità media di due velocità non è uguale 
alla loro media aritmetica. 



55% 

37% 

Tipo di testo: narrativo 
Tipo di item: domanda a scelta 
multipla 
Aspetto 2: individuare informazioni 
date esplicitamente nel testo 
Risposta corretta: B 
Per rispondere lo studente deve 
individuare una informazione data 
nel testo in modo esplicito, ma 
indiretto (attraverso una perifrasi). 



44% 

41% 

Tipo di testo: narrativo 
Tipo di item: domanda a scelta multipla 
Aspetto 4: cogliere le relazioni di 
coesione e di coerenza testuale 
(organizzazione logica entro e oltre la 
frase) 
Risposta corretta: C 

Per rispondere lo studente deve trovare 
nel contesto il referente di un pronome 
possessivo. 

Reperire informazioni dal testo 

Lettura critica 



56% 

33% 

Linguaggio 
Tipo di testo: narrativo 
Tipo di item: domanda a scelta multipla 
Aspetto 1: comprendere il significato, letterale 
e figurato, di parole ed espressioni e 
riconoscere le relazioni tra parole 
Risposta corretta: D 

Per rispondere lo studente deve identificare, fra 
diversi sinonimi di un vocabolo, quello che 
conviene in un dato contesto. 



22% giusta 
22% errata 
56% non risponde 

Tipo di testo: narrativo 
Tipo di item: domanda a risposta aperta univoca 
Aspetto 6: sviluppare un’interpretazione del testo, a 
partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, 
andando al di là di una comprensione letterale 

Per rispondere lo studente deve trovare nel testo 
almeno una delle occorrenze del tema chiave chiesto 
La difficoltà della domanda sta nel capire e definire i 
confini del tema indicato, e nell’individuare nell’intero 
testo una frase che ben rappresenti tale tema. 



Possibili risposte corrette: 
• riga 7 (Si trattava, nel caso particolare, di un amico, di cui non avevo 
valutato i limiti scacchistici.) 
•  righe 12-14 (Non conoscevo ancora l’aurea regola degli scacchi, che per 
migliorare bisogna giocare con avversari superiori, ma solo di poco: se lo 
sono troppo si è annientati senza capire perché, se sono inferiori non si 
impara) 
• riga 15 (Io invece, frequentando avversari deboli, li vincevo, ma perdevo il 
senso della realtà) 
• riga 18 (Vedevo meno bene le divergenze, che invece erano essenziali. 
Ma è miopia frequente) 
• righe 44-45 (Eppure quella prova non era bastata, forse era stata così 
violenta, che avevo sperato subito di cancellarla) 
• righe 52-53 (se un pianista dà concerti senza allenarsi, il primo giorno se 
ne accorge solo lui, il secondo qualche competente, il terzo tutti)  



Testo scientifico, discontinuo  



44% 

44% 

Terminologia specifica 

Significato semantico delle parole 

Tipo di testo: misto 
Tipo di item: domanda a scelta multipla 
Aspetto 1: comprendere il significato, letterale 
e figurato, di parole ed espressioni e 
riconoscere le relazioni tra parole 
Risposta corretta: C 

Per rispondere lo studente deve riconoscere 
nel contesto il significato di un termine specifico 
dell'economia (ma ad alto uso). 
La difficoltà può essere data dal fatto che i 
distrattori riportano significati del termine 
"bilancio" possibili, ma non in questo contesto. 



56% 41% 

37% 59% 

Interpretare il testo 

Per rispondere lo studente deve 
ricostruire mediante un processo di 
inferenza quali sono gli scopi che il 
volantino realmente persegue ed 
escludere quelli non presenti e non 
ricavabili dal testo. 
In alcuni casi (item b) lo studente 
deve basarsi sul testo nel suo 
complesso; in altri su specifiche parti 
e informazioni del testo (item c, e). 



52% 

48% 

Grammatica, ma in realtà è un significato di parole 





Ha senso lavorare su 

  Lettura di testi scientifici e no 

  Lettura di testi discontinui 

  Visualizzazione 

  Linguaggi specifici (tasso, bilancio, …) 



Vi ringrazio per l’attenzione 


