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Le rilevazioni del 2014 sono 
state testate nel 2013 e 

costruite dal 2012, quindi 
sono le prime che possono 
fare riferimento alle nuove 

indicazioni in maniera
 diretta, completa 

e organica



Un legame strutturale di 
dipendenza dalle 

INDICAZIONI NAZIONALI
In tutte le fasi della 

costruzione delle prove di 
matematica e nella 

restituzione dei risultati



Le domande proposte
 dagli autori L'assemblaggio

 dei fascicoli del pretest
(gruppi di livello)

Il pretest sul campo

L'analisi dei risultati
 del pretest

Eventuale secondo pretest

La predisposizione 
del fascicolo definitivo

 (gruppo di coordinamento)



Ogni domanda porta una serie di etichette, 
che aiutano a mettere a fuoco 

quali informazioni 
quella domanda può fornire

tra le quali è centrale 
quella contenente il riferimento 

alle Indicazioni Nazionali



L'obiettivo non è quello di fare dei ranking
 

L'obiettivo di tutte questa “macchina” 
è quello di fornire

 informazioni



 “Valutare” vuol dire 
ricercare, ottenere, organizzare e restituire

 informazioni

Costruire strumenti  che forniscano 
informazioni sugli apprendimenti in 

matematica degli studenti



Quale matematica hanno appreso?
In che misura?

Come è organizzata?
Quanto è utilizzabile?

Che influenza ha l'ambiente di 
apprendimento? 



 Restituire informazioni 
sulle diverse componenti 

dell'apprendimento della matematica



Le dimensioni di 
costruzione delle 

domande

La dimensione 
dell'ambito dei 

contenuti

La dimensione del 
processo richiesto 

allo studente



Il Quadro di Riferimento per la Matematica,

 è organizzato sulla base di due diverse dimensioni:

la dimensione dei contenuti, che riguarda

 i diversi ambiti matematici a cui le domande fanno riferimento;

la dimensione dei processi, che si riferisce a ciò

che gli studenti attivano quando rispondono ai quesiti.



Una nuova categoria 
di produzione domande 

e di restituzione dei risultati: 
la matematizzazione



Problema in contesto

Problema matematico



Ogni domanda porta una serie di etichette, 
che aiutano a mettere a fuoco 

quali informazioni 
quella domanda può fornire

tra le quali è centrale 
quella contenente il riferimento 

alle Indicazioni Nazionali





Matematizzazione













I risultati



Dati statistici delle risposte
item:4 (D3_a)                                                                   
Cases for this item  28055   Discrimination  0.52
Item Threshold(s):     0.24   Weighted MNSQ   0.91
Item Delta(s):      0.24
-----------------------------------------------------------------
-------------
 Label    Score     Count   % of tot  Pt Bis     t  (p)   
PV1Avg:1 PV1 SD:1   
-----------------------------------------------------------------
-------------
   1       0.00     3263      11.63   -0.21   -35.77(.000) -0.50     
0.75     
   2       0.00     5858      20.88   -0.18   -30.66(.000) -0.31     
0.82     
   3       1.00    12539      44.69    0.52   102.39(.000)  0.51     
0.87     
   4       0.00     3436      12.25   -0.16   -26.50(.000) -0.36     
0.77     
   7       0.00       94       0.34   -0.01    -2.35(.019) -0.21     
0.91     
   9       0.00     2865      10.21   -0.22   -38.08(.000) -0.57     
0.73     



Grafici delle risposte



Le tipologie di domande



















Grazie
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