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Oggetto di analisi e discussione:  
alcuni quesiti e risultati delle prove del 

Servizio Nazionale di Valutazione  
(prove INVALSI) 

 



Struttura della presentazione 

• Analisi di quesiti delle prove INVALSI (intreccio di 
analisi qualitativa e quantitativa): alcuni esempi. 

• Attività di formazione per insegnanti del primo 
ciclo d’istruzione: analisi a priori di quesiti Invalsi e 
riflessioni collettive. 

• Estratti da attività didattiche: presentazione di 
materiali provenienti da percorsi  sviluppati dagli 
insegnanti nelle loro classi a partire dalle analisi a 
priori svolte  
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Analisi di quesiti  
delle prove INVALSI 



Progetto: 
Un approccio longitudinale per l’analisi delle 

prove INVALSI di matematica:  
cosa ci può dire sugli studenti in difficoltà? 

Concorso “Idee per la Ricerca” (bandito dall’INVALSI nell’ambito della convenzione sottoscritta 

con il MIUR il 24/4/2009 codice I-3-FSE-2009-1) 

Il gruppo di ricerca: 

Giorgio Bolondi, Laura Branchetti, Federica Ferretti,  

Alice Lemmo, Andrea Maffia, Francesca Martignone 

Mariagiulia Matteucci, Stefania Mignani, George Santi  



Obiettivi del progetto di ricerca 
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individuare  
Individuare situazioni di difficoltà legate a  

contenuti fondamentali (in verticale) 
 nell’insegnamento - apprendimento della 

matematica 
 

Produrre chiavi di lettura  
delle prove INVALSI di Matematica e  

dei risultati restituiti dal campione nazionale 



Alcuni risultati:  
individuazione e analisi di  

catene di questi in verticale  
Gradi 8-6-5-2 

Branchetti, L., Ferretti, F, Lemmo, A., Maffia, A., Martignone. F., Matteucci. M. & 

Mignani, S. (2015).  

Bolondi, G., Branchetti, L., Ferretti, F., Lemmo, A., Maffia, A., Martignone, F., Matteucci, 

M., Mignani, S. & Santi. G. (2016) 



Grado 8  D25 (2013)  
 
 
 
 

Grado 6   D2 (2011) 
 

Grado 5  D25 (2010) 
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Un esempio 

Analisi 
quantitativa 

Analisi 
qualitativa 
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Grado 8  D25 

(2013) 



11,3% 

8% 

35,3% 

42% 

Mancata risposta: 3,4% 
Bari, 2017 

Uno su sette pezzi… 

Si considera solo metà del tangram 

Non si considera il pezzo grigio… 



Le prove INVALSI  

nella formazione insegnanti 



Quali informazioni 
possono dare? 

Come le possiamo 
usare? 

PROVE 

GUIDE 

Bari, 2017 

../formazione Volta/2015_guida_L05_SETTEMBRE.pdf


Diversi scopi e informazioni 

• Dal punto di 
vista delle 
Istituzioni  

• Dal punto di 
vista degli 
insegnanti  
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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. 
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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 
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Gli insegnanti come possono 
usare le prove Invalsi? 

Selezionando 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 
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Focus sui processi e non solo 
sui prodotti (corretti o errati 

che siano) 



Un insegnante può analizzare… 
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E poi… 
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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 poi 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… 



Attività di formazione 

Per insegnanti del primo ciclo 
d’istruzione 



Condivisione di  
conoscenze, pratiche e riflessioni   

Nei corsi di formazione le azioni e riflessioni sulle attività di 
insegnamento-apprendimento (praxeologie meta-didattiche) 
possono essere favorite da particolari prassi. 

 

Queste prassi possono consistere in compiti (come ad esempio 
l’analisi a priori di quesiti di matematica) insieme alle tecniche 
disponibili per risolverli (come ad esempio lo sviluppo di 
metodologie e schemi per l’analisi).  
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Seminario Nazionale  di Ricerca in Didattica della Matematica (2013) 

http://www.seminariodidama.unito.it/mat12.php  

Aldon, G., Arzarello, F., Cusi, A., Garuti, R., Martignone, F., Robutti, O., Sabena, C. & Soury-Lavergne, S. (2013)  

Martignone, F. (2015) 

http://www.seminariodidama.unito.it/mat12.php
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Le praxeologie condivise sono sviluppate grazie al 
confronto e discussione di conoscenze ed esperienze 
provenienti dalla ricerca e dalla scuola: la conoscenza 

della materia, le conoscenze pedagogiche e 
didattiche sono quindi intrecciate. 

Nelle attività che vedremo le 

praxeologie meta-didattiche 

condivise (con insegnanti e 

ricercatori) hanno l’obiettivo 

di far emergere e sviluppare 

conoscenze e abilità che 

caratterizzano il lavoro di 

un insegnante. 

Shulman, L. S. (1986)  

Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008)  

Flores, E., Escudero, D., & Carrillo, J. (2013)  

Martignone, F. (2016) 



Analisi a priori di 
quesiti selezionati 
dalle prove Invalsi  
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Attività laboratoriali in verticale con 

docenti di diversi gradi scolari 



Consegne: analisi a priori 

Individuazione delle competenze 

richieste e collegamenti colle 

Indicazioni Nazionali 

Discutere i punti di forza 

e critici del compito o del 

testo (rispetto a diversi 

obiettivi) 
Analizzare delle proposte 

di variazioni del compito o 

del testo. 
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Analisi a priori che si può svolgere  per qualsiasi problema.  

Le prove Invalsi hanno in più la possibilità di vedere quali sono stati i 

risultati statistici su scala nazionale. 

Esplicitare le diverse 

possibili strategie 

risolutive e  errori e 

difficoltà degli studenti 



Due quesiti analizzati nei 
percorsi di formazione 

Insegnanti di scuola primaria e 
secondaria 
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Grado 5 
D11 2016 

Analisi 
quantitativa 
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Analisi svolte dagli insegnanti di:  

• IC Aqui Terme 

• IC Bistagno 

• IC Spigno Monferrato 

Focus sui processi e non 
solo sui prodotti  
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Analisi svolte dagli insegnanti di:  

• IC Aqui Terme 

• IC Bistagno 

• IC Spigno Monferrato 

3)    POTENZIALI ERRORI E DIFFICOLTA’ DEGLI STUDENTI 

1/4  individuano 4 parti 

1/6  perché dividono il triangolo a metà tracciando l’altezza relativa a DF e individuano 6 parti 

1/8  la figura viene divisa in 8 triangoli, ma non si sono curati del numeratore 

        oppure:  non sono riusciti a ridurre 4/8 in 1/2  e hanno scelto quella con il denominatore esatto 

 

4)  EVENTUALI PROPOSTE DI VARIAZIONE 

a)  quadrettatura della parte colorata per rendere più evidente la superficie occupata dal rettangolo 

b)  diversa impostazione della domanda, strutturando la frase in modo più chiaro: 

       es. Il rettangolo grigio quale frazione rappresenta dell’area del triangolo DEF 



Grado 6   

 D2 (2011) 

• Possibili strategie risolutive 

• Come ci aspettiamo che 
rispondano gli studenti? Quali 
possibili errori e difficoltà? 
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Esplicitare le diverse possibili 

strategie risolutive e errori e 

difficoltà degli studenti 
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Analisi 
quantitativa 



Individuazione e analisi di 
possibili processi risolutivi 

Bari, 2017 PAS e TFA ex A059 (ora A-28) 

Analisi 
qualitativa 



Possibili errori e 
difficoltà  

Bari, 2017 PAS e TFA ex A059 (ora A-28) 

Analisi 
qualitativa 



Percorsi di formazione 

Insegnanti (in servizio)  

del primo ciclo d’istruzione 



Attività di 
gruppo:  
analisi di 
quesiti 

INVALSI del 
primo ciclo 

e 
produzione 

di nuovi 
quesiti 

Condivisione e 
discussione 

delle 
progettazioni di 

attività 
didattiche  

Sviluppo di 
sperimentazioni 

nelle classi e 
condivisione dei 

materiali 
(piattaforma 

Moodle) 

Analisi e 
discussione 
dei materiali 

raccolti 

Fasi della formazione 
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Analisi e produzione di quesiti per il primo ciclo 
d’istruzione   



Alcuni argomenti si prestano 
bene alla verticalizzazione 

Ad esempio: frazioni di aree, retta dei 
numeri, probabilità, etc. 



Un esempio 
Dall’analisi di un quesito  

alle attività in classe… 

 

IC Aqui Terme 
IC Bistagno 

IC Spigno Monferrato 



Grado  5 

D24 2016  
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Quesito INVALSI proposto 
durante il corso su cui si è 

svolta l’analisi a priori 
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Analisi a priori 

Bari, 2017 



Dall’analisi  
a priori  

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

risultati statistici di alcuni quesiti  



Laboratorio di matematica 

Nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d’istruzione: 

 

In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale il 

laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è 

attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e 

sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, 

negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove 

aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. (p.49) 



Produzione  
di testi 

(disegni, testi,  
ecc.) individuale  

o di piccolo 
gruppo 

Produzione  
collettiva  
di testi 

(Discussione 
matematica  
orchestrata 

dall’insegnante) 

Attività di 
risoluzione  

di un problema 

L’insegnante può intervenire nei lavori di 
gruppo e chiedere ad esempio: «perché hai 

fatto così?» «Prova a spiegarlo…»… 

L’insegnante nella discussione può 
chiedere : «cosa abbiamo scoperto?»; 
oppure può guidare l’attività dicendo: 

«condividiamo una soluzione comune»… 
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Immaginare tante diverse 
strategie risolutive esplicitando 
tutti i possibili passaggi 

Confrontare processi diversi che 
producono risultati simili 

Interpretare diversi risultati, 
ricostruendo i possibili percorsi 
che li hanno prodotti 



Estratti da attività didattiche 
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Materiali racconti nelle classi 
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Materiali racconti nelle classi 



Grado  5  

Bari, 2017 



Grado 5  
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In situazioni concrete, di una coppia di eventi, intuire ed incominciare ad argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili 

STRATEGIE 

 Calcolare gli alunni totali per classe e valutare che, essendo il numero dei  maschi uguale, è meno 

probabile che ne esca uno nella classe più numerosa 

 Osservare che nella classe A il numero dei maschi è uguale al numero delle femmine, quindi la 

probabilità è uguale alla metà della classe, mentre nella classe B è minore poiché le femmine sono il 

doppio 

 Nella classe A i maschi sono 8 su 16 ( 8/16), mentre nella classe B sono 8 su 24 ( 8/24) 

 Rappresentare la situazione-classe con grafici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSSIBILI ERRORI 

 risposta C  : vedendo lo stesso numero di maschi nelle due classi pensano che la probabilità sia la stessa 

risposta B : il numero di alunni totali è superiore nella classe B quindi scambiano il termine  quantità con 

probabilità e segnano la risposta che indica maggiore 

risposta D : ritengono la probabilità solo casualità quindi  non si interessano del rapporto tra i numeri 

 

EVENTUALI PROPOSTE DI VARIAZIONI 

Rappresentare la situazione attraverso un ideogramma semplificherebbe la lettura della consegna (anche 

per alunni in difficoltà) 

Materiali racconti nelle classi 
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Materiali racconti nelle classi 



Analisi a posteriori e 
riflessioni finali  
degli insegnanti 

Presentazioni finali condivise tra gli 
insegnanti e i formatori del corso 

 

Bari, 2017 



Estratti dalle presentazioni  



Cosa caratterizza queste attività di formazione? 

Analisi a 
priori 

condivise 
svolte da 

gruppi «in 
verticale» 

Condivisione di 
praxeologie  

meta-didattiche  

Costruzione e 
condivisione di 

quesiti in 
verticale 

Produzione di materiali 
didattici 

Sperimenta
zioni e 

analisi a 
posteriori 
condivisa 

Raccolta e analisi di 
materiali e riflessioni 
finali 
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Grazie ! 
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