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Per un insegnante, le rilevazioni 

Invalsi possono diventare  

una fonte di informazioni utile 

all’identificazione di difficoltà diffuse 

degli studenti o di tematiche che 

possono essere maggiormente 

approfondite?  



Quali informazioni 

possono dare? 

Come le possiamo 

usare? 
PROVE 
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Diversi scopi e informazioni 

• Dal punto di vista 

delle Istituzioni  

• Dal punto di vista 

degli insegnanti  



Dal punto di vista delle 

Istituzioni 

L’Invalsi ha il compito di valutare i livelli di 

apprendimento degli studenti di scuola primaria 

e secondaria di primo e secondo grado. 

Le prove Invalsi hanno lo scopo principale di  

dare informazioni alle Istituzioni. 

 

Ogni quesito delle prove Invalsi è collegato alle 

Indicazioni Nazionali  



Combinazioni di conoscenze, 

abilità e attitudini  

appropriate al contesto  

Le competenze sviluppate dagli studenti 

a scuola sono però qualcosa che una 

prova standardizzata, in generale, non 

può misurare in tutti i suoi aspetti 



Dal punto di vista degli insegnanti:  
come si possono usare allora le prove Invalsi? 

Si possono selezionare dei quesiti che propongono 

situazioni problematiche che possono essere 

esplorate in classe in attività laboratoriali focalizzando 

l’attenzione sulla condivisione di diverse possibili 

strategie risolutive 

Focus sui processi e non 

solo sui prodotti (corretti o 

errati che siano) 



E poi… 

Un insegnante può analizzare… 

GUIDE 
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Dati statistici 

Collegamenti con le Indicazioni 
Nazionali 

Riflettere su difficoltà (e possibili 
motivazioni/cause)  tipiche di un 

grado o che si possono protrarre nel 
tempo o che possono comparire 

successivamente 

Intrecciare analisi qualitative e 
quantitative  (abbiamo dati sul 
campione nazionale e possiamo 

analizzare i protocolli dei ragazzi) in 
esempi specifici di quesiti 

Contenuti matematici 

Progettare e sviluppare nuove 
attività nelle classi che tengano 
conto delle analisi a priori svolte e 

dei risultati statistici di alcuni quesiti  

E poi… 



Conoscenze a abilità  
specialistiche degli 

insegnanti 

(legate ai contenuti 
disciplinari) 

Conoscenza dei 
contenuti e degli 
studenti: analisi, 

sostegno e 
anticipazione dei 

processi degli 
studenti 

Conoscenza dei 
contenuti e 

dell’insegnamento: 
costruzione di 
consegne e 
metodologie 

didattiche 

Conoscenza dei 
contenuti e delle 

Indicazioni nazionali 



INDIVIDUAZIONE A ANALISI DI  
ALCUNE MISCONCEZIONI  

Tre esempi "classici" 



In un particolare gioco del lotto, il giocatore deve 

scegliere 6 numeri da un totale di 40 numeri a 

disposizione. 

Vered ha scelto 1,2,3,4,5,6. 

Ruth ha scelto 39,1,17,33,8,27. 

Chi ha più probabilità di vincere? 



Vered ha più probabilità di vincere 
  

Ruth ha più probabilità di vincere  
(main misconception) 

 

Hanno la tessa probabilità di vincere  

In un particolare gioco del lotto, il giocatore deve 

scegliere 6 numeri da un totale di 40 numeri a 

disposizione. 

Vered ha scelto 1,2,3,4,5,6. 

Ruth ha scelto 39,1,17,33,8,27. 

Chi ha più probabilità di vincere? 



Lanciando una moneta, ci sono due  possibili esiti: testa o 

croce. 

Ronni ha lanciato tre volte la moneta e ha ottenuto tutte e 

tre le volte testa.  

Ronni sta per lanciare di nuovo la moneta: qual è la 

probabilità che ottenga per la quarta volta testa? 



Lanciando una moneta, ci sono due  possibili esiti: 

testa o croce. 

Ronni ha lanciato tre volte la moneta e ha ottenuto 

tutte e tre le volte testa.  

Ronni sta per lanciare di nuovo la moneta: qual è la 

probabilità che ottenga per la quarta volta testa? 



Immagina di tirare due dadi contemporaneamente. 

Quale evento ha più probabilità di verificarsi? 

•Ottenere la coppia 5-6 

•Ottenere la coppia 6-6 

•Le due coppie hanno la stessa probabilità di uscita 



TEST 4 

Immagina di tirare due dadi contemporaneamente. 

Quale evento ha più probabilità di verificarsi? 

•Ottenere la coppia 5-6 

•Ottenere la coppia 6-6 

•Le due coppie hanno la stessa probabilità di uscita 



Cominciamo con… 

un’analisi 

di quesiti selezionati  

nelle prove Invalsi di Matematica  

per il primo ciclo d’istruzione 

 

Analisi 

quantitativa 

Analisi 

qualitativa 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Nelle prove Invalsi… 

Traguardi e obiettivi 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 

orienta con valutazioni di probabilità 

 
Obiettivi di apprendimento 
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a 

essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo 

in eventi elementari disgiunti.  

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.  

 

 

 



Grado 08 

2011 



Item a. 



Item b. 



Grado 08 

2010 









SCUOLA PRIMARIA 
Traguardi e obiettivi 

Nelle prove Invalsi… 



NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

TP-VI Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza.  

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Ob5-40  In situazioni concrete, di una coppia di eventi 

intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima quantificazione nei casi più 

semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili.  

 



Grado 5 - 2016  



Grado 5  



ESEMPI DA 
SPERIMENTAZIONI SVOLTE 
NELLE CLASSI 
Materiali raccolti dai docenti  

 

 

Classi V primaria 

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato  











Grado 5 - 2015  



Grado 5  



ESEMPI DA 
SPERIMENTAZIONI SVOLTE 
NELLE CLASSI 
Materiali raccolti dai docenti  

 

 

Classi V primaria 

Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato  







COSA FAREMO OGGI 
Costruiremo catene di quesiti  

Per i gradi (02)-05-08 

 sulla probabilità 



LAVORI DI GRUPPO 
• Vi dividerete in gruppi ( da 4 insegnanti di diversi gradi) e 

scriverete l’analisi del quesito Invalsi scelto seguendo le 
linee guida che vi daremo. Poi produrrete una catena di 
quesiti partendo da questo.  

• Le analisi e catene prodotte saranno discusse alla fine del 
laboratorio 



Analisi a priori del quesito Invalsi 

Individuare le competenze richieste 

e i collegamenti colle Indicazioni 

Nazionali 

Proporre di variazioni del 

compito o del testo 

Creare una catena 

di quesiti  

Esplicitare le diverse 

possibili strategie risolutive 

e  errori e difficoltà degli 

studenti Discutere i punti di forza e 

critici del compito o del testo 

(rispetto a diversi obiettivi) 



Le catene 

• Hanno come «mattone» iniziale uno dei quesiti 
proposti (quello che sarà anche oggetto dell’analisi a 
priori da parte del gruppo) 

• Sono costruite in un’ottica verticale e formate da 
quesiti che inventerete voi o ispirati a vecchi quesiti 
Invalsi 



NELLA PRODUZIONE 
DELLE CATENE 

Mantenere l’obiettivo della 
valutazione, ma dettagliarlo per i 

diversi gradi sempre tenendo conto 
delle Indicazioni Nazionali 

 



Grado 02 

Grado 05 
Grado 08 



Grado 02 

Grado 05 
Grado 08 







Si possono ordinare 
le prove per Anno e 

per Livello 



Si può scaricare 
l’intera prova 



Si possono guardare 
le singole domande 



Si trova l’immagine 
delle prove che si può 
copiare ed incollare 



Si trovano tutte le 
caratteristiche della 

domanda 







Ricerca per Indicazioni 
Nazionali 

Cerco fra gli obiettivi 
OB03= terza primaria 
OB05= quinta primaria 
OB08= terza sec I 

grado 



Cerco fra i traguardi 
TP= traguardi primaria 
TS= traguardi sec I 

grado 

Ricerca per Indicazioni 
Nazionali 



Ricerca Guidata con più opzioni 

• Anno 
• Livello 
• Tipologia (MC, MCC, CLOZE, …) 
• Uso (SNV, PN) 
• Testo della domanda 
• Ambito 
• Testo del processo 
• Processo 
• Testo dell’Indicazione Nazionale 
• Indicazioni Nazionali 
• Percentuale di risposte 

corrette 
• Percentuale di risposte errate 
• Percentuale di risposte mancate 
• Parole Chiave 
 



LAVORO DI GRUPPO 
Materiali distribuiti in forma cartacea:  

• selezione di quesiti Invalsi da analizzare;  

• linee guida per l’analisi a priori; 

• traguardi e obiettivi dalle Indicazioni 

Nazionali per il primo ciclo di Istruzione. 



DISCUSSIONE 

COLLETTIVA 
Saranno discusse le analisi a priori e le 

catene prodotte dai gruppi 



MATERIALI 
Linee guida per analisi a priori  

Quesiti da analizzare 

Schema per analisi a priori_Bardonecchia.pdf
QUESITI INVALSI - Bardonecchia_bozza2-pulita.pdf
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Grazie ! 


