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Considerazioni:
Sistemi di valutazione centralizzati

• Un sistema di valutazione centralizzato si deve
necessariamente basare su prove di tipo
STANDARDIZZATO;

• Una prova standardizzata deve garantire a tutti i
soggetti verso i quali la prova è somministrata le
stesse condizioni di lavoro: in particolare

la stessa prova e 
lo stesso tempo a disposizione;



• Queste condizioni di lavoro servono a garantire la
validità e la attendibilità della prova al fine di
rendere i dati raccolti direttamente confrontabili e
comparabili;

• Altra caratteristica fondamentale delle prove 
standardizzate deve essere l’oggettività: la loro 
correzione deve avvenire infatti secondo un 
protocollo stabilito che renda indipendente l’esito 
dal soggetto che effettua la correzione;



Sistemi di valutazione centralizzati

Le prove INVALSI sono prove 

OGGETTIVE STANDARDIZZATE 

che si basano sulla somministrazione di 
QUESITI

a tutta la popolazione scolastica di una 
certa coorte di età.



Livello Totale classi 
coinvolte

Totale 
studenti

Pretest:
Studenti
coinvolti

II primaria
L02

29.504
(totale classi campione 

1460. 5 % circa)
556.409

Circa 3500
(anno precedente)

V primaria
L05

29.202
(totale classi campione 

1460. 5 % circa)
553.659

III Secondaria 
primo grado (PN)

L08

27.085
(totale classi campione 

1404. 5 % circa)
565.537

Circa 2000
(anno precedente)

II secondaria 
secondo grado

L10

26.400
(totale classi campione 

2360. 9 % circa)
549.747

Circa 4500
(anno precedente)

Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti 2015-2016. Rapporto Risultati. INVALSI.

Prove Invalsi 2016: la popolazione di riferimento



Il Quesito Invalsi

• Un quesito è uno strumento che deve
fornire informazioni attendibili sugli
apprendimenti degli studenti;

• Per poter restituire informazioni deve
essere strettamente collegato alle
indicazioni di legge e alla pratica
scolastica.



Quesito Invalsi

Progettazione (1a) e 
validazione (1b)

Strumento di 
misurazione (2) Strumento 

didattico (3)

Indicazioni Nazionali
Il quesito Invalsi, per come nasce, risulta 
strettamente collegato alle IN…

…e  acquista un ruolo centrale di 
collegamento tra la didattica 
quotidiana e le Indicazioni di legge.

Utilizzabile come strumento di 
misurazione degli apprendimenti 
(confronto con i dati del campione).

Utilizzabile come strumento didattico 
sia come stimolo iniziale che come 
strumento di verifica formativa tra 
diversi ordini di scuola. 



Progettazione di un quesito (1)

Ogni quesito della prova di matematica viene 
progettato:

1. partendo da un preciso traguardo/obiettivo 
posto dalle Indicazioni Nazionali;

2. definendo a monte con chiarezza lo scopo 
per cui viene pensato (question intent, 
strettamente collegato alle IN);



Ogni quesito è 
esplicitamente 

riferito a:

Traguardo e obiettivo delle 
Indicazioni Nazionali

(indicizzazione Invalsi)

Ambito di contenuti del quadro di 
riferimento INVALSI:

• Numeri
• Spazio e Figure
• Dati e previsioni
• Relazioni e funzioni

(Gli stessi ambiti delle IN)

Question Intent
dell’Autore

Processo prevalente attivato nella 
risoluzione: dal quadro di riferimento 

INVALSI:

8 processi

Dal 2015
Dimensione:

• Conoscere
• Argomentare
• Risolvere problemi



L08 2015 – Prova Nazionale



Validazione di un quesito (1b): pretest

• I quesiti di matematica selezionati per i fascicoli provvisori
vengono validati attraverso un pretest che è condotto
durante l’anno scolastico precedente a quello della
rilevazione vera e propria.

• Il pretest viene somministrato a un campione casuale
rappresentativo per area geografica e, nel caso della
secondaria di secondo grado, per le diverse macro-tipologie
di scuole (2016: circa 10.000 studenti).

• I risultati dei pretest vengono analizzati sia da un punto di
vista statistico che didattico da un gruppo di esperti.



La capacità misuratoria di ciascun quesito viene valutata
attraverso l’applicazione di modelli statistico-psicometrici
ascrivibili alla teoria cosiddetta classica dei test (TCT) e alla
teoria della risposta all’item (IRT - Modello di Rasch).

Viene verificata la congruenza tra le risposte fornite nel
pretest e gli assunti del modello di Rasch, secondo il quale:
1) un soggetto con un certo livello di abilità dovrebbe avere

una maggiore probabilità di dare una risposta corretta
agli item contenuti nella prova rispetto a un soggetto con
minori abilità ;

2) qualsiasi individuo dovrebbe superare più facilmente un
item semplice che uno difficile.

Validazione di un quesito (1b): pretest

Compongono i fascicoli definitivi solo i quesiti 
che hanno superato la fase di pretest.



Strumento di misurazione degli 
apprendimenti con efficacia misuratoria 

validata. 

Quesito Invalsi

pretest



Cosa fa l’Invalsi attraverso la 
somministrazione delle prove:

• Misura (“fotografa”) gli apprendimenti degli studenti in
Italiano e Matematica attraverso la somministrazione di
prove standardizzate composte da quesiti (strumenti di
misurazione validati);

• Mette a confronto la misurazione effettuata
(“fotografia”) con quelle di soggetti analoghi;

• Restituisce risultati alle istituzioni scolastiche con diversi
livelli di filtro.

Misura, mette a confronto, restituisce dati



Punteggio delle Classi

Punteggio di Istituito -3,2 rispetto alla 
media nazionale

ICS “Guido Monaco” (Arezzo, Toscana)
Prova Nazionale di Matematica L08, 2015

Sez. C
Plesso montano con 
pluriclasse e solo 6 
studenti che 
sostenevano l’Esame di 
Stato

Sez. BSez. A

Quesiti Invalsi: strumento di misurazione (2). 



Punteggi complessivi di Istituto in Prova Nazionale di Matematica (L08)
ICS Guido  Monaco - Arezzo 

2012 2013 2014 2015
Differenza con 
la media 
nazionale 
(MAT)

+2,5 -3,2 +3,7 -3,2

2,5

-3,2

3,7

-3,2
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4
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PN2012 PN2013 PN2014 PN2015

Differenza con la media nazionale 



ICS “Guido Monaco” (Arezzo, Toscana)
Dettaglio per item sezione A.

Confronto con la media nazionale (53,5) -5,6
Esiti degli studenti nella stessa scala del Rapporto Nazionale: 178,6 (Italia=200)

Numeri Dati e 
Previsioni

Spazio e 
Figure

Relazioni e 
Funzioni

-10%

20 item critici:-10% di risposte corrette rispetto al campione nazionale Item D28



Item D28: rispetto al campione nazionale

33,3 – 58,3 = -25%
con 9,5% di mancate risposte 



Quesito D28:
L08 2015 – Prova Nazionale



Ogni quesito è 
esplicitamente 

riferito a:

Traguardo e obiettivo delle 
Indicazioni Nazionali

(indicizzazione Invalsi)

Ambito di contenuti del quadro di 
riferimento INVALSI:

• Numeri
• Spazio e Figure
• Dati e previsioni
• Relazioni e funzioni

(Gli stessi ambiti delle IN)

Question Intent
dell’Autore

Processo prevalente attivato nella 
risoluzione: dal quadro di riferimento 

INVALSI:

8 processi

Dal 2015
Dimensione:

• Conoscere
• Argomentare
• Risolvere problemi



Le caratteristiche dei quesiti risultati critici 
possono individuare aree comuni di criticità.  

E’ possibile individuare aree critiche per:
• Ambiti disciplinari;
• Processi prevalenti attivati nella risoluzione ;
• Dimensioni matematiche.



a.s.
2007/08

a.s.
2008/09 

a.s.
2009/10

a.s.
2010/11

a.s.
2011/12

a.s.
2012/13 

a.s.
2013/14 

a.s.
2014/15 

a.s.
2015/16 

Livello 2 

Livello 5 

Livello 6 

Livello 8 

Livello 10 

Le rilevazioni nazionali Invalsi

E’ possibile inoltre verificare se le aree risultate critiche nelle rilevazioni
precedenti rimangono critiche anche negli anni successivi
Ad esempio, sono la stessa coorte di studenti: 

L02 del 2012 – L05 del 2015
L06 del 2013 – L08 del 2015



Confronto tra gli esiti degli stessi studenti tra 
SNV2013(L06) e PN2015(L08). 

Differenza con la media nazionale.
Differenza con la media 
nazionale

Sezione A Sezione B Sezione C

SNV 2013 L06 -3,3 -5,6 +8,8

SNV 2015 L08 -5,6 -6,1 +14,6

Δ nel triennio -2,3 -0,5 +5,8

-3,3 -5,6

8,8

-5,6 -6,1

14,6

-10

-5

0

5

10

15

SNV 2013 L06 SNV 2015 L08



Quesiti Invalsi: strumento didattico (3).
Utilizzo di quesiti Invalsi tra ordini di scuola diversi 

Quesiti pre algebrici
di quinta primaria 

L05

proposti in

Terza secondaria di 
primo grado 

L08

Nel triennio di scuola secondaria di primo 
grado viene introdotto lo 

strumento algebrico

Verifica di  
acquisizione 
competenze 

algebriche

Feedback per il docente Autoverifica e riflessione 
per lo studente



L05 2015 – Quinta primaria

Quesito 1



Strategie in L05 (1): lo strumento bilancia 







Strategie in L05 (2): primo principio di equivalenza 
applicato allo strumento bilancia 







Strategie in L08 (3): 
lo strumento bilancia diventa uguaglianza

Lucrezia



Duccio



Michele



L05 2015 – Quinta primaria

Quesito 2



Strategia in L08: soluzione algebrica 

Chiara



L05 2016 – Quinta primaria

Quesito 3



Strategie in L05 (1)





Soluzione algebrica auspicabile in L08:

2𝑥𝑥 + 50 = 170

𝑥𝑥 =
120

2
= 60 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔



L05 2016 – Quinta primaria

Quesito 4



Strategie in L05 (1): tentativi



Strategie in L05 (2): graficamente



Soluzione algebrica auspicabile in L08 o L10:

�6𝑥𝑥 + 6𝑦𝑦 = 30
3𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 = 13



Conclusioni
• Le modalità di progettazione dei quesiti li rendono elementi

centrali di collegamento tra la didattica quotidiana e le IN.
• Il pretest rende i quesiti strumenti di misurazione degli

apprendimenti validati.
• Usando i quesiti come strumenti di misurazione si possono

ricercare aree di criticità a livello di Ambiti disciplinari,
Processi prevalenti e Dimensioni attraverso il confronto dei
risultati della classe/scuola con quelli del campione nazionale,
nonché aree critiche ricorrenti nel tempo nella stessa classe.

• Utilizzando quesiti pre algebrici di L05 come strumento
didattico in ordini di scuola superiori (L08 o L10) è possibile
verificare l’acquisizione delle competenze algebriche.

• Il quesito Invalsi diviene strumento di verifica formativa
nonché momento di autoverifica e riflessione per lo studente.



Grazie per l’attenzione

Giampaolo Grechi
giampaolo.grechi@gmail.com
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Pagina “Spazio Invalsi”
Google “Grechi invalsi”: primo link
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