
VALUTAZIONE 
E 
INVALSI



Non si può giudicare l’insegnamento con un quiz

Abbiamo così tante cose da fare, ci si mettono pure “gli” 
INVALSI

Le prove sono troppo difficili

E’ ingiusto far fare le stesse prove a studenti così diversi

Le prove Invalsi servono solo a sostenere chi lavora 
all’Invalsi

Non si risolve il problema della scuola con risultati statistici

Abbiamo altre cose da insegnare

Non farò mai misurare il mio insegnamento attraverso le 

prove Invalsi.

Era davvero necessaria la somministrazione delle prove 

Invalsi in un simile anno scolastico?



VALUTARE
(valutazione formativa)

=
DARE VALORE



strumento utile per monitorare e comparare il 
raggiungimento dei principali traguardi di competenza in 
italiano, matematica e inglese 

Perché in un 
percorso sulla 
VALUTAZIONE 
è stato inserito 
l’INVALSI?



Interrogazioni
Monitoraggi
Colloqui

OSSERVAZIONI

Verifiche
QUESTIONARI
Prove oggettive 



Quali 
competenze?

competenze di lingua italiana, inglese e 
di matematica 
 trasversali
 fondamentali

Quali 
competenze?



ITALIANO
Comprendere un testo, riflessione sulla lingua  e la conoscenza 
della grammatica

MATEMATICA
Risolvere problemi e argomentare nei quattro ambiti  
Numeri 
Dati e previsioni 
Spazio e figure      
Relazioni e funzioni 

INGLESE
Comprendere testi scritti e parlati autentici

Quali 
competenze?



Le prove 
Invalsi

Attestano il raggiungimento di competenze trasversali 
fondamentali

prerequisito per l’accesso all’esercizio dei diritti di 
cittadinanza



Le prove 
Invalsi

Attestano il raggiungimento di competenze trasversali 
fondamentali

Tutte le discipline possono contribuire al 
raggiungimento di queste competenze



Le prove 
Invalsi

Attestano il raggiungimento di competenze trasversali 
fondamentali

previste dalla normativa a partire dalle INDICAZIONI 
NAZIONALI



Le prove 
Invalsi

NON COSTITUISCONO LA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA E FORMATIVA                                                 

DELL’ INSEGNANTE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE



Le prove 
Invalsi

NON misurano TUTTO

NON valutano GLOBALMENTE uno studente



Le prove 
Invalsi

NON VALUTANO L’ INSEGNANTE



RAV  e   PDM



Perché le 
prove Invalsi 
sono 
importanti?

14 Luglio presentazione degli esiti INVALSI 
a.s. 2020-2021



SINTESI 
RISULTATI 
ITALIA 2021 

Italiano Mate Inglese R Inglese L

Grado 2 stabile stabile

Grado 5 stabile Lieve 
peggioramento

preA1 
diminuisce
A1 incremento

preA1 
incrementa
A1 diminuisce

Grado 8 peggioramento
da 34% al 39% i 
ragazzi/e che 
non 
raggiungono il 
livello 
sufficiente

peggioramento
39% al 45%
i ragazzi/e che 
non 
raggiungono il 
livello 
sufficiente

stabile stabile

Grado 13 ulteriore 
peggioramento
35% al 44%

42% al 51%
1 su 2

B2 raggiunto 
dal 49% era il 
52%
ma con molte 
diversità tra 
regioni

B2 raggiunto 
dal 35% era il 
37%



DISPERSIONE IMPLICITA
i ragazzi che pur avendo conseguito un diploma di scuola secondaria  di secondo grado non 
raggiungono il livello sufficiente nei traguardi di competenza

DISPERSIONE ESPLICITA
i giovani che abbandonano la scuola prima di concludere il percorso del secondo ciclo

TOTALE

2019 7%

2021 9,5%

2019 22%

2021 23%



INDICE ESCS (indicatore dello status socio-economico-culturale dello 
studente)

Le fasce maggiormente deboli nei risultati sono quelle che hanno in 
partenza una situazione più fragile.



Le prove 
Invalsi

PERMETTONO DI

FAR LUCE SU ALCUNI FENOMENI

STIMARLI  (INDIVIDUARLI  NUMERICAMENTE) 

PIANIFICARE AZIONI DI SUPPORTO



Le prove 
Invalsi

Strumento per leggere la realtà

-la scuola
-la situazione dei bambini
-pre e post Covid



Le prove 
Invalsi

Esercizio critico per migliorare il 
proprio modo di fare scuola



Quell’attività che sto 
progettando, verso il 

raggiungimento di 
quale competenza 

va?

Quello che sto facendo 
è nella direzione di 

rendere autonomi e 
competenti i miei alunni 

o li sto rendendo 
dipendenti da strumenti 

forniti da me ?

Posso fare di più?

Va bene tutto quello 
che faccio?



La didattica per competenze e l’equità
 La formazione scolastica punta a promuovere l’equità tra gli studenti.
 Questo non significa supportarli nel raggiungimento degli stessi obiettivi, néperseguire lo stesso livello di conoscenza per tutti, bensì aiutarli a conquistare

lo stesso livello di competenze.
 Se questo non avvenisse l'equità verrebbe meno perché i ragazzi provenientida famiglia con un background socio economico culturale più fragile avrebberominori opportunità di formare le competenze al di fuori del periodo e delperimetro scolastico.
 Non si insegna per competenze, ma per far diventare competenti, che è tutta

un’altra cosa.
 Una competenza infatti non è qualcosa che si insegna, ma un modo di

insegnare che permette agli studenti di diventare competenti.
 Non si tratta più semplicemente di dare la conoscenza agli studenti, ma di

aiutarli a impadronirsene attivamente. Come?
Ci sono moltissimi modi per farlo, e sta a ogni insegnante capire qual è quello
giusto nel proprio caso (…) Proponendo attività che per lui/lei abbiano un
significato, e che per essere portate a termine richiedano l’utilizzo di quelle
conoscenze.

prof.ssa Anna Maria Ajello



OGGI



?
Cosa fare 

con gli esiti 
delle prove 

Invalsi



INNOVAZIONE RICERCAAGGIORNAMENTO

SCUOLA B612

INDIRE



«Se ciò che so non è sufficiente per aiutarlo, devo sapere di più. Devo andare più a 

fondo».

«Sotto a questo errore che cosa c’è? E sotto al perché questo 
bimbo l’ha commesso che cosa c’è? E sotto a come gli è stato 
insegnato a ragionare che cosa c’è?».

Scienza servizievole:

Ho sempre cercato di mettere insieme la donna di scienza con l’umano che sono, 

perché per me vita e ricerca non sono parallele ma sono intrecciate e unite. Questo 

è il mio concetto di scienza servizievole, una scienza che parte dalla domanda 

sull’altro, siamo in una lettura etica del nostro compito. Se no, lo studio diventa 

un’eco dell’ego e questo non è servizievole…

dott.ssa  Daniela Lucangeli



• La scuola dell’abbraccio
• Sbagliando si impara
• Verso il successo scolastico
• Stare male a scuola
• Tutti bravi con i numeri

• Le emozioni scrivono nella nostra memoria
• L’insegnante alleato
• La benzina dell’apprendimento sono le 

emozioni positive
• Lo sguardo e il sorriso



LA PROVA 
INVALSI DI 
ITALIANO

Le competenze che afferiscono alla prova di italiano

la competenza di lettura, intesa come comprensione,  

interpretazione, valutazione del testo scritto;

- le conoscenze e competenze grammaticali;

- la competenza semantico ‐ lessicale.







LA PROVA 
INVALSI DI 
MATEMATICA

Le dimensioni delle competenze nella prova di 
matematica sono 
Capacità di risolvere problemi e argomentare nei quattro 
ambiti  
 Numeri 
 Dati e previsioni 
 Spazio e figure      
 Relazioni e funzioni 
di cui sono richieste le conoscenze più importanti.
(solo nella scuola primaria sono tre, in quanto gli ambiti 
Relazioni e funzioni e Dati e previsioni concorrono a 
comporre l'unico ambito Relazioni, dati e previsioni )





LA PROVA 
INVALSI DI 
INGLESE

La capacità di comprendere testi scritti e parlati 
autentici

Livelli richiesti (QCER)

preA1-A1: per il gradoV

A2: per il grado VIII





LaBoRaToRiO 

ATTENZIONE A:

COMPRENSIONE DEL TESTO e non all’interpretazione o 
a quello che già si conosce! 

LETTURA DI TUTTE LE PAROLE

DOMANDE NEGATIVE 

Da costruire insieme nel laboratorio? C’è bisogno della 
competenza di tutti!



RISULTATI

I RISULTATI IN ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE 

VENGONO DESCRITTI DA LIVELLI per il GRADO VIII 

ATTRAVERSO UNA CERTIFICAZIONE RILASCIATA ALLO 

STUDENTE

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g8_descrittori_qualitatitvi

NON VENGONO RILASCIATE CERTIFICAZIONI PER LE PROVE 

INVALSI SVOLTE alla PRIMARIA

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g8_descrittori_qualitatitvi


RISULTATI 
ASSOLUTI E 
NETTI

 risultati assoluti per verificare se gli alunni hanno raggiunto livelli di 
competenze adeguati 

 risultati netti o contestualizzati per indagare il contributo della 
scuola al cambiamento degli alunni. 



1a 
CONCLUSIONE 

TUTTO DEVE CONCORRE A PREPARARE LE 
PROVE 
NON E’ NECESSARIO ADDESTRARE GLI 
ALUNNI ALLA SOLUZIONE DELLE PROVE 
PERCHE’ TUTTO QUELLO CHE SI FA DEVE 
ANDARE NELLA DIREZIONE DI RENDERLI 
COMPETENTI



2a 
CONCLUSIONE

«Perché fare le prove:... anche per avere

dati attendibili e certi e avere dati

confrontabili. Avere questi dati chiama in

causa la responsabilità degli adulti : perché

il problema fondamentale è che quando non si

fanno queste prove non si fa un favore agli

studenti ma ci si sottrae come adulti alla

responsabilità di trasmettere conoscenze e

verificare competenze…… Bisogna sottolineare

la funzione della valutazione: a scuola non

valutiamo tutto ma ciò per cui è previsto un

intervento perché c'è un'etica della

valutazione non si valuta in assoluto ma ciò

per cui è previsto un intervento. Dobbiamo

impensierirci quando i dati non sono positivi

…perché non viene garantito un diritto che è

il diritto ad imparare da parte degli

studenti. Dobbiamo fare in modo di dare agli

studenti quello che è a loro dovuto.

dott.ssa Anna Maria Ajello



Raffaella Milano, Ricercatrice sociale e 

Direttrice dei programmi di Save the Children. 

«I dati sono preziosissimi dal punto di vista dei diritti

dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. 

La crisi ha colpito tutti, ma soprattutto ha accentuato le 

disuguaglianze di partenza. La mancanza della scuola in 

presenza ha acuito la disuguaglianza di carattere familiare e 

territoriale. 

Come fare in modo che la risposta alla crisi 

sia altrettanto disuguale?

. 

Noi abbiamo bisogno che gli investimenti siano su quei 

territori dove i bambini sono rimasti indietro. E l’Invalsi 

può dare un grosso aiuto alla territorializzazione. 

Investimenti verso quei territori con una povertà educativa 

estrema.»

3a 
CONCLUSIONE 



VALUTAZIONE: 

dare 
valore 
a tutti 

e 
a tutto




