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PLANNING 

1. Tempi restituzione dati INVALSI alle scuole 

2. Le principali novità 

  Trend 2013-2015 

   Microdati per alunno 

  Questionario studente     

  Le dimensioni di Matematica 

3. IL QdR di Matematica e le Indicazioni nazionali 2012 

4. Strumenti INVALSI 

5. La nuova piattaforma: Matematica e Italiano 



1. Tempi di restituzione 

Risultati alle scuole 

 PRIMARIA      2 settembre 2015 

 SECONDARIA DI I GRADO   15 settembre 2015 

 SECONDARIA DI II GRADO  15 ottobre 2015 

STRUMENTI 

 RAPPORTI 2015   9 luglio 2015 

 GUIDE 2015 senza i risultati   15 luglio 2015 

 GUIDE 2015 con Dimensioni   7 ottobre 2015 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=precedenti_strumenti  

 Risultati per TIPOLOGIA di scuola  dicembre 2015 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=precedenti_strumenti
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=precedenti_strumenti
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=precedenti_strumenti
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=precedenti_strumenti


2. NOVITÁ 2015: generali  

Tutte le tavole dei 

risultati in formato 

EXCEL 



2. NOVITÁ 2015: generali  

In un unico file excel sono presenti tutte le tavole dei dati 

restituiti 



2. NOVITÁ 2015  

DETTAGLI 

MICRODATI 

TREND 

QUESTIONARIO 



2. NOVITÁ 2015  

2.1 TREND 2013-2015 



2. NOVITÁ 2015  

2.1 TREND 2013-2015 

Nel 2013 il dato 

osservato non 

è stato 

rilasciato 



2.1 TREND 2013-2015 

Inserendo il dato dei punteggi di BZ, NE e ITALIA si possono poi 

fare ulteriori confronti e grafici di andamento 
http://www.invalsi.it/invalsi/statapp.php?page=progetto  

http://www.invalsi.it/invalsi/statapp.php?page=progetto


http://www.invalsi.it/invalsi/statapp.php?page=progetto  

2.1 TREND 2013-2015 

http://www.invalsi.it/invalsi/statapp.php?page=progetto


2.2 MICRODATI 

• Microdati_5_cnt  contesto 

• Microdati_5_ita  risposte 

• Microdat_5_mat  risposte 

• Microdati_5_pnt  punteggi 

• Microdati_5_qst  questionario 

• Microdati_5_tracciato  legenda  



2.2 MICRODATI 

Punteg

gio 

grezzo 

Punteg

gio % 

Punteggio 

normalizzato 

(200) 

Codice 

studente 



2.2 MICRODATI 

A che cosa mi possono servire i microdati? 

 

 Seguire nel tempo i risultati di ogni studente (Liv.02-05-08) 

 Matematica: individuare gli studenti in difficoltà e correlare con 

alcuni item «pivot» (item sulla linea dei numeri) 

 Italiano: collegare la decodifica delle parole (prova preliminare di 

lettura liv.02 con dati interni alla scuola) 

 Contesto: individuare per alcune categorie di allievi le parti di 

Italiano o Matematica dove ci sono difficoltà o eccellenze 

 Questionario studente: collegarlo al Contesto 

 ……….. 

 



2.3 QUESTIONARIO studente (liv.05-10) 

Si potrebbero selezionare una serie di domande utili per la scuola o per 

la classe da analizzare (si scarica naturalmente il formato ecxel) 



2.4 DETTAGLI ITALIANO 

Non vengono rilasciati i 

dati sui macro-processi 



2.5 DETTAGLI MATEMATICA 



2.5 DETTAGLI MATEMATICA: DIMENSIONI 

SCUOLA 
SCUOLA 

SCUOLA 

Classi 

Dimensioni 



2.5 DETTAGLI MATEMATICA: DIMENSIONI 

 Come nascono? 

 QDR: contenuti e processi 

 Guide: scopo della domanda (question intent) e 

traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 MACRO-PROCESSI 

 1. Processi accorpati (Conoscenze e procedure, 

Modellizzare, Argomentare, Rappresentazioni) 

 2. PISA 2012 (Formulare, Utilizzare, Interpretare) 

 3. Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

(Indicazioni 2012)  (Conoscere, Risolvere 

problemi, Argomentare) 

Fino al 

2012 

2013-2014  

Dal 2015 



La struttura del Quadro di Riferimento 

Quadro di riferimento 

per la valutazione 

Quadro di riferimento  

per i curricoli 

Quadri di riferimento 

per le valutazioni 

internazionali  

Esiti delle rilevazioni 

 precedenti Prassi scolastica 

Contenuti 

Processi 



2.5 DETTAGLI MATEMATICA: DIMENSIONI 

1 (2012). 

Concetti e 

procedure, 

Rappresentazio

ni, Modellizzare, 

Argomentare 

2. (2014) 

Formulare, 

Interpretare, 

Utilizzare (PISA 

2012) 

3. (2015)  

Conoscere, 

Risolvere 

problemi, 

Argomentare 



Quadro di riferimento 

per la valutazione 

2.5 DETTAGLI MATEMATICA: DIMENSIONI 

PROVE 

QST. INS 

GUIDE 



2.5 DETTAGLI MATEMATICA: DIMENSIONI 

 Per comprendere la scelta fatta da INVALSI la nozione di competenza 

è fondamentale 

Tali considerazioni su cosa significa e come si realizza la padronanza 

degli oggetti matematici si sono sviluppate in parallelo, e spesso in 

interazione, con le ricerche nelle scienze dell'educazione che hanno 

progressivamente sottolineato le competenze come "unità" di 

conoscenze, e capacità e intenzione di farne uso per affrontare 

compiti (a partire dall'analisi delle competenze necessarie per 

affrontare compiti professionali specifici, negli anni '70, fino ad 

investire in seguito anche i sistemi di formazione, inclusa la scuola, del 

compito di sviluppare e accertare competenze e non solo 

conoscenze). Arzarello & Boero, 2015 (documento interno) 



2.5 DETTAGLI MATEMATICA: DIMENSIONI 

CON ↔ PS&ARG 

Conoscere (CON), Risolvere problemi (PS), Argomentare (ARG) 

Si delinea una struttura complessa, le cui componenti, fortemente 

intrecciate, che è una “struttura dinamica di base”, nella quale esiste 

un intreccio fra conoscenze strumentali e il PS intrecciato con 

l’ARG. 

Il messaggio forte che si vuole mandare riguarda il significato del 

«fare matematica» in classe: le attività matematiche di PS&ARG si 

sviluppano intrecciandosi grazie a reciprochi feed-back con le 

competenze strumentali (CON) generando la struttura dinamica di 

base  CON ↔ PS&ARG 



2.5 DETTAGLI MATEMATICA: DIMENSIONI 

Un esempio: CONOSCERE (scuola primaria) 

CONOSCERE (CON) 

01. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 

sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

02. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

03. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo 

04. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro...).  

10. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  



Tabella scuola primaria 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_guida_L05_SETTEMBRE.pdf  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_guida_L05_SETTEMBRE.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_guida_L05_SETTEMBRE.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_guida_L05_SETTEMBRE.pdf


2.5 DETTAGLI MATEMATICA: DIMENSIONI 

Un esempio: Argomentare (scuola secondaria di I grado) 

ARGOMENTARE (ARG) 

07. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 

utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).  

08. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  



Tabella scuola secondaria di I grado 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_guida_L08_SETTEMBRE.pdf  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_guida_L08_SETTEMBRE.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_guida_L08_SETTEMBRE.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_guida_L08_SETTEMBRE.pdf


Un esempio: Risolvere problemi (scuola secondaria di II 

grado) 

2.5 DETTAGLI MATEMATICA: DIMENSIONI 

RISOLVERE PROBLEMI (PS) 

03. Rappresenta, elabora, analizza e interpreta dati per descrivere situazioni e 

individuare caratteristiche di un fenomeno o di una situazione, eventualmente anche allo 

scopo di produrre ipotesi e prendere decisioni.  

04. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni possedute, 

le loro relazioni con ciò che si vuole determinare e la coerenza e plausibilità del 

procedimento risolutivo e dei risultati trovati.  

05. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, confronta procedimenti 

diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi.  

09. Riconosce, tra diversi modelli matematici proposti, quelli più adeguati a descrivere 

determinate situazioni oggetto di interesse  

12. Esprime valutazioni e stime di probabilità in situazioni caratterizzate da incertezza. 

Esprime stime di probabilità di eventi composti a partire dalla conoscenza delle 

probabilità di eventi elementari.  



https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_GUIDA_L10_SETTEMBRE.pdf  

Tabella scuola secondaria di II grado 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_GUIDA_L10_SETTEMBRE.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_GUIDA_L10_SETTEMBRE.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/attach/2015_GUIDA_L10_SETTEMBRE.pdf


http://www.gestinv.it/  

gestinv: uno strumento per la didattica 

http://www.gestinv.it/


Tutte le domande che fanno riferimento alla dimensione 3 ARG 

per il livello 08 



Per ogni domanda: testo, risultati e curve  caratteristiche 



Come accedere alla piattaforma? 

 

Mail a info@gestinv.it  

mailto:info@gestinv.it


BUON LAVORO! 


