
VALUTARE PER FORMARE:  

dall’Invalsi alla didattica  
 

PERCORSO DI RICERCAZIONE PROVINCIALE 



Finalità della proposta formativa 

Perché proporre uno specifico percorso di ricercazione sul                                     
tema della VALUTAZIONE ? 

 

o Sviluppo di attività di ricercazione promosse a livello provinciale negli 
anni passati, volte a implementare negli istituti del primo e secondo ciclo 
attività di progettazione/valutazione per competenze.  

o Evidenza emersa dall’analisi e dal confronto sugli esiti delle attività messe in 
campo: centralità della valutazione come momento cruciale per rilevanza 
e insieme particolarmente critico.    



 

Perché porre il focus di attenzione sulle PROVE INVALSI ?  

 

 

o Consapevolezza della complessa vastità delle sfaccettature che il tema 
valutativo può assumere.  

o Focus sulle prove Invalsi in quanto esempio di prove 

• volte ad accertare non mere conoscenze 

• in grado di offrire spunti per una didattica innovativa  

• incardinate su quadri di riferimento coerenti con i documenti 
programmatici nazionali. 

 



• Conoscere i saperi e le competenze implicati nelle prove Invasi   

 rinvenire elementi di continuità con quanto previsto dai documenti programmatici 

nazionali e dai framework sottostanti alle prove del nuovo esame di Stato 

• Acquisire strumenti di analisi e di interpretazione delle prove rilasciate, 

dei quadri di riferimento e delle descrizioni dei livelli di padronanza   

 utilizzarli proficuamente nella prassi didattica 

 

No teaching to the test 

Quale OBIETTIVO ? 



La progettazione come processo a spirale 

PROGETTAZIONE 

AZIONE DIDATTICA 

VALUTAZIONE 

CERTIFICAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 



Contenuti 

1. Analisi dei materiali di riferimento 

• Prove rilasciate e griglie di correzione 

•Quadri di riferimento (in cartella) 

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

•Descrizione dei livelli di competenza  (in cartella) 

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

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g13_descrittori_qualitatitvi 
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2. Esame di opportunità di utilizzo di strumenti e materiali di supporto: 

• Utilizzo ai fini didattici di Gestinv, piattaforma/archivio delle Prove INVALSI  

https://www.gestinv.it/Index.aspx 

• Webinar formativi di approfondimento su specifiche tematiche disciplinari 

prodotti da INVALSI e disponibili in Invalsi open 

https://www.invalsiopen.it/ 

https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/ 
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Articolazione del percorso 

• Attività di autoformazione:  

  lettura di documenti, visione di webinar, analisi e confronto critico  

• Interventi di formazione a cura di docenti esperti (membri e coordinatori 

dei tavoli di lavoro nazionali per la progettazione delle prove): 

 approfondimenti e chiarimenti, indicazione di materiali, illustrazione di 

percorsi didattici già realizzati, proposta di spunti di lavoro 

• Attività di produzione autonoma dei gruppi di lavoro 



Risultato atteso 

o Individuazione e sviluppo di spunti per un utilizzo delle prove nella 
prassi didattica  

 Esempi 

• Analisi dei criteri costruttivi delle prove  

• Riconoscimento di elementi di criticità costanti nell’acquisizione di specifiche aree di 
contenuto e/o di processo 

• Individuazione di punti di forza ed elementi di debolezza del curricolo agito 

• (Ri)esame della progettazione disciplinare di istituto  

• Progettazione di percorsi didattici/unità formative mirati 

• …. 



I gruppi di lavoro 

I CICLO (III secondaria I grado) 

• ITALIANO 

• INGLESE 

• MATEMATICA 

II CICLO (V secondaria II grado) 

• ITALIANO 

• INGLESE 

• MATEMATICA   

• Licei scientifici 

• Licei non scientifici e istituti 
professionali 

• Istituti tecnici 



• Continuità curricolare tra primo e secondo ciclo 
 

• Profilatura in uscita al termine di ciascun segmento formativo  

     Certificato/curriculum di competenze 
 

• Attenzione alle richieste, in termini di competenze da accertare, poste dal 

nuovo esame di stato 

 

 



Il calendario degli incontri 

o   I INCONTRO 21 aprile 2022  14.30- 16.30 

• Presentazione del percorso 

• Esame di opportunità di utilizzo di strumenti e materiali di supporto 
 

• Autoformazione 

Analisi dei quadri di riferimento delle prove in relazione agli esiti                                                    
di apprendimento attesi, come definiti :  

• dai documenti programmatici ministeriali (PECUP) 

• dalla progettazione di istituto/di classe  

Analisi dei certificati/curricula delle competenze  

(indicatori e descrittori di competenza) 

PLENARIA 

GRUPPI 



o II INCONTRO 28 aprile 2022       14.30 – 16.30  (15.00- 17.00)   

     FORMAZIONE 

• Analisi di alcuni esempi paradigmatici di prove rilasciate e loro lettura in un’ottica didattica  

• Esame critico dei quadri di riferimento 

• Approfondimento di specifiche tematiche disciplinari a partire da spunti posti dalle prove 

• Proposta di piste di lavoro 

 

o III INCONTRO 19 maggio 2022      14.30 – 16.30  

      PRODUZIONE 

• Dalle prove alla progettazione didattica 

GRUPPI 

GRUPPI 



I quadri di riferimento 

       COSA si valuta? 

Esplicitano i riferimenti teorici e i criteri operativi                                                   

utilizzati per la costruzione delle prove  

• Quale idea di disciplina e di competenza?  

• Quali aspetti della disciplina sono oggetto di rilevazione?                                         

Quali aree di contenuto? Quali processi/dimensioni? 

• Quali sono i legami con le Indicazioni nazionali/Linee guida?  

• Quali sono i limiti di un accertamento standardizzato? 



       COME si valuta? 

  

• Qual è la struttura di una prova? 

• Quali sono i criteri costruttivi dei quesiti? 

• Quali sono i format degli item? 

 



Possibili piste di lavoro 

o Confronto con  

• il curricolo dichiarato (progettazione disciplinare di istituto) 

• il curricolo agito 

Individuare i punti di forza e di debolezza del percorso effettivamente realizzato in 
classe e delle scelte didattiche effettuate; rilevare aree di contenuto o di processo 
poco focalizzate nella progettazione didattica di istituto  

 

o Avvio di una riflessione critica sulle idee di disciplina e di competenza sottese al 
quadro di riferimento 



I descrittori di competenza 
ITALIANO E MATEMATICA 

• 5 livelli 

• Definiti a posteriori (sulla base dell’analisi 

statistica degli esiti delle prove) 

INGLESE 

• 3 livelli 

• Definiti a priori (sulla base dei modelli di 

certificazione europea) 

 

• Descrittori sintetici 

• Descrittori analitici 

La descrizione analitica di ciascun livello tiene 

conto degli aspetti e degli ambiti descritti nel 

Quadro di riferimento delle prove INVALSI e 

dell’articolazione della prova 







La certificazione delle competenze (grado 8) 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g8_descrittori_qualitatitvi 

Italiano 

• Descrittori dei livelli INVALSI per la certificazione di competenza – ITALIANO 

• Descrittori analitici dei livelli INVALSI – ITALIANO 

• Esempi di domande per ciascun livello di competenza – ITALIANO 

• Riflessione sulla lingua - Nota esplicativa relativa alla descrizione dei livelli INVALSI 

Matematica 

• Descrittori dei livelli INVALSI per la certificazione di competenza – MATEMATICA 

• Descrittori analitici dei livelli INVALSI – MATEMATICA 

• Esempi di domanda per ambiti e livelli di competenza - MATEMATICA 

Inglese 

• Descrittori dei livelli INVALSI per la certificazione di competenza – INGLESE 

• Descrittori analitici dei livelli INVALSI – INGLESE 

• Esempi di domande per livelli di competenza – INGLESE aggiornato al 27.07.2021                      
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Il curriculum di competenza (grado 13) 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g13_descrittori_qualitatitvi 

Italiano 

• Descrittori dei livelli per la certificazione della Prova INVALSI di Italiano 

• Descrittori analitici dei livelli INVALSI – ITALIANO 

Matematica 

• Descrittori dei livelli per la certificazione della Prova INVALSI di Matematica 

• Descrittori analitici dei livelli INVALSI – MATEMATICA 

• Esempi di domanda per ambiti e livelli di competenza - MATEMATICA 

Inglese 

• Descrittori dei livelli per la certificazione della Prova INVALSI di Inglese 

• Descrittori analitici dei livelli INVALSI – INGLESE 
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Possibili piste di lavoro 

o Confronto con  

• la profilatura attesa in uscita  

• la declinazione dei livelli di competenza 

definite a livello di istituto 



Le prove rilasciate e le griglie di correzione 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

 

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

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=precedenti_strumenti
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=precedenti_strumenti
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=precedenti_strumenti
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=precedenti_strumenti


GESTINV 



• Cos’è?  

 

• Come accedere ai dati? 

 

• Quali opportunità offre?  

https://www.gestinv.it/Index.aspx 



ARCHIVIO INTERATTIVO DELLE PROVE INVALSI 



https://www.gestinv.it/Registrazione.aspx 





Possibili piste di lavoro 

• Analisi di alcuni quesiti per esaminarne i criteri costruttivi  

• Produzione di quesiti volte ad accertare specifici ambiti di contenuto/ di 

processo / specifici livelli di competenza 

• Ricerca mirata/selezione di quesiti ai fini della costruzione di uno specifico 

percorso didattico 



ELEMENTI DA CONSIDERARE 

Conoscenze (dichiarative e procedurali) 
disciplinari implicate nella prova 

 

Eventuali conoscenze non specificatamente 
disciplinari presupposte dalla prova 

Abilità (cognitive e metodologiche); processi 
cognitivi/ metacognitivi che lo studente deve 
mettere in gioco  

Competenze  che lo studente deve 
mobilitare 

Tipo di ragionamento che deve essere 
attivato 

 

Specifiche prestazioni che lo studente deve  
fornire (cosa lo studente deve saper fare per 
eseguire  il compito)  

Contesto: scenario in cui è situare il compito  Testo-stimolo 

 

Item: formato  Schemi di correzione (item aperti) 

 

Criteri di attribuzione punteggio 

Grado complessità del compito 

Livello di competenza accertato 

ANALIZZARE UN QUESITO  

AMBITO DI CONTENUTO 

PROCESSO/ DIMENSIONE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLA COMPETENZA 

SCOPO DELLA DOMANDA 



INVALSIopen 

• Cos’ è? 

 

• Quali risorse offre? 

 

https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/ 











 

Tutti i materiali e le indicazioni sitografiche sono presenti nella cartella  

«Ricercazione provinciale VALUTARE PER FORMARE» 

 


