
La riforma degli Ordinamenti scolastici italiani 
(L. 53/2003, art. 3) ha, dichiarato l’esigenza 
prioritaria, d’essere dotata di un “sistema 

nazionale di valutazione degli apprendimenti 
scolastici”  

L’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione 
del Sistema di Istruzione, istituito con D.L. 
258/1999), ha come compito la rilevazione 

sistematica degli apprendimenti 



Le prove Invalsi non mirano a valutare: 
 

-i singoli studenti 
-le singole classi 
-i singoli insegnanti 
-le singole scuole 
 
Esse hanno lo scopo di valutare: 
 

-l’efficacia del sistema scolastico nei 
   singoli segmenti scolastici 



La valutazione può così divenire: 
 

-per le singole scuole uno strumento di 
diagnosi del proprio lavoro per migliorare 
l’efficacia della propria azione didattica ed 
educativa; 
 

-per chi governa il sistema scolastico un 
punto di riferimento, sulle conoscenze e 
competenze a livello nazionale conseguite 
dagli studenti 



La struttura delle prove usate nelle indagini 
internazionali sugli apprendimenti sono fonte 
di ispirazione dei Quadri di Riferimento (QdR) 
INVALSI di Italiano e Matematica.  
 



I test delle indagini internazionali sugli 
apprendimenti (IEA-PIRLS, IEA-TIMSS e OCSE-
PISA) vertono su tre ambiti disciplinari:  

• la comprensione della lettura di testi scritti,  

• la matematica e  

• le scienze.  

Le prove INVALSI riguardano, al momento solo i 
primi due ambiti di competenza.  

 





gli aspetti che le prove di lettura PIRLS e PISA 
si prefiggono di valutare sono sostanzialmente 
gli stessi. 
Tra gli aspetti su cui verte la prova INVALSI ne 
compaiono due che non trovano riscontro nei 
framework delle prove internazionali:  
•la capacità di comprendere il significato di 
parole ed espressioni  
•la capacità di cogliere relazioni di coerenza e 
coesione testuale.  



Si tratta di dimensioni che sono strettamente 
legate alla semantica e alle strutture sintattiche 
e testuali di una particolare lingua e che, come 
tali, possono esser oggetto di valutazione solo 
in prove a carattere nazionale.  
 
I rimanenti cinque aspetti riprendono quelli 
valutati anche nelle prove internazionali, ma 
con una maggiore articolazione e distinzione.  







PROVE OCSE PISA 
 

Esempio 1 
Un cronista televisivo ha mostrato questo grafico dicendo: 
“Il grafico mostra che dal 1998 al 1999 si è verificato un notevole 
aumento del numero di furti”. 
Pensi che l’affermazione del cronista sia un’interpretazione 
ragionevole del grafico? Spiega brevemente la tua risposta. 



PROVE INVALSI 
Scuola secondaria superiore - Prima classe 
1)La figura indica quanti romanzi leggono gli alunni di 
una classe in un mese. Quanti sono gli alunni che 
leggono almeno 2 romanzi? 

□ A. 7 
□ B. 9 
□ C. 12 
□ D. 16 



PROVE TIMSS 
Classe: Grade 8 

 

1. In un rally automobilistico vi sono due 
checkpoints distanti 160 km. I piloti devono andare da 
un checkpoint all’altro esattamente in 2,5 ore per avere 
il massimo punteggio. 
 

A. Quale deve essere la velocità media a cui devono 
viaggiare le auto per ottenere il massimo 
punteggio? 

 

B. Un pilota impiega un’ora per percorrere i primi 40 
chilometri. Quale deve essere la velocità media nei 
rimanenti 120 chilometri se vuole ottenere il 
punteggio massimo? 

 



La maggiore differenza tra le prove 
internazionali e le prove INVALSI di 
Italiano e Matematica riguarda però, più 
che i contenuti, la procedura di 
costruzione dei fascicoli di prova, che a 
sua volta è connessa al diverso carattere, 
campionario in un caso e censuario 
nell’altro, delle rilevazioni.  



I fascicoli di prova delle indagini internazionali 
sugli apprendimenti sono costruiti a  partire  da 
insiemi di item che coprono l’intero spettro di 
contenuti e processi e sono suddivisi in blocchi o 
sottogruppi, equivalenti per gamma di difficoltà 
delle domande.  
 

I blocchi vengono quindi variamente combinati 
tra loro in modo da ottenere diversi fascicoli di 
prova (o booklets) con lo stesso numero totale 
di domande. 
 

I fascicoli di prova utilizzati a ogni tornata delle 
indagini non sono identici per tutti gli alunni 
oggetto di rilevazione. 
 



Ciò ha un riflesso anche sul versante della 
successiva elaborazione. Mentre l’approccio 
seguito nelle indagini internazionali per 
l’analisi statistica delle risposte ai test si 
focalizza sui singoli item, l’INVALSI si focalizza 
sia su questo approccio, sul test nel suo 
insieme  
 
 



Pre-test 
Somministrazione fascicoli 

(Analisi quantitativa) 

 
 
    Composizione finale dei 
     fascicoli 

Individuazione 
degli stimoli su 
cui costruire la 

prova 

Costruzione della 
prova 

(Analisi 
qualitativa ex 

ante) 

Analisi 
qualitativa 

ex post 



FASE 1 
• selezione materiali-stimolo adeguati   
• costruzione di un numero consistente di 

quesiti in numero superiore a quello che 
effettivamente comparirà nella prova che 
sarà poi somministrata agli studenti. 

• formazione di un gruppo di autori (docenti 
di tutti i livelli scolastici) per approfondire le 
modalità di costruzione di una prova di tipo 
standardizzato  
 



FASE 2 
 

L’analisi qualitativa ex ante consiste nella 
revisione e classificazione dei materiali-
stimolo e nella verifica dei quesiti costruiti. 
  
Questo lavoro di analisi è affidato a un 
gruppo di esperti composto da ricercatori 
dell’INVALSI, esperti nazionali e 
internazionali nell’ambito della costruzione 
di prove oggettive e delle analisi statistico-
psicometriche. 



FASE 3 
 

Il pre-test è condotto durante l’anno scolastico 
precedente a quello della rilevazione vera e propria. 
 

 Il numero di studenti coinvolti dipende 
fondamentalmente da quanti fascicoli devono 
essere pretestati;  
 

Il campione per il pre-test è rappresentativo per 
area geografica e, nel caso della secondaria di 
secondo grado, per le diverse tipologie di scuole 
(licei, istituti tecnici, istituti professionali). 
 

Le prove sono somministrate esclusivamente da 

personale individuato dall’INVALSI.  



FASE 4 
• analisi statistica  

 
•  il gruppo di esperti procede alla seconda analisi 

qualitativa dei quesiti ( gruppo di esperti). 
 
I quesiti che mostrano adeguati requisiti di chiarezza, 
affidabilità e validità saranno inseriti nei fascicoli 
definitivi. 



FASE 5 
 

Composizione dei fascicoli che saranno 
somministrati durante la rilevazione 
principale. 



DISTRATTORI 
 

1. I distrattori non devono essere troppo vicini alla 
risposta corretta. 

 
2.  I distrattori devono essere abbastanza attrattivi e 
plausibili (es. va evitata la formulazione di distrattori 
che possono essere esclusi anche senza leggere il 
testo). 
 
3.  I distrattori  non devono essere costruiti per trarre in 
inganno il rispondente. 





Curva Caratteristica 
 
 
 
  
 
 















L’indagine TALIS (Teaching and Learning 
International Survey)  
è incentrata su: 
•analisi degli ambienti di apprendimento,  
• condizioni di insegnamento dei docenti,  
 
 Scopo principale di TALIS ( 2008-2013):  
elaborare un quadro comparativo di indicatori 
internazionali, utili a sostenere i Paesi nello 
sviluppo delle loro politiche sull'insegnamento, 
sull'apprendimento e sui docenti. 



A TALIS 2013 hanno partecipato: 

scuola secondaria di I grado  

3.337 docenti e 194 scuole, 
 

scuola secondaria di II grado  

3.659 docenti e 210 scuole.  

La somministrazione dei questionari poteva essere 
effettuata su carta, on-line o in entrambi i modi.  

L’Italia ha scelto di somministrare dei questionari 
unicamente on-line, riscuotendo un buon 
successo.  



La ricerca mira a  

• disegnare  un profilo degli insegnanti e della loro 
attività professionale, a partire dalla loro 
formazione (iniziale e in servizio), passando per 
leloro convinzioni pedagogiche e le pratiche 
didattiche,  

• ricostruire ambienti e condizioni in cui si svolgono 
i processi d’insegnamento/apprendimento.  

L’obiettivo ultimo consiste nel cogliere l’influenza di 
tali caratteristiche degli insegnanti, di ambienti e 
condizioni delle operazioni educative sull’efficacia 
dell’insegnamento. 



Gli insegnanti italiani si auto-descrivono come un 
gruppo sociale relativamente integrato e dotato 
di un’identità forte, che condivide una cultura 
dell’istruzione e ha un’alta consapevolezza del 
suo valore; 

 il senso di auto-efficacia è elevato, nonostante le 
condizioni penalizzanti in cui essi percepiscono di 
trovarsi:  

• scarsità di risorse per la didattica (biblioteche, 
TIC e software relativo,…),  

• scarso valore che la società italiana attribuisce 
alla professione docente.  

      





Nell’ambito dei 33 Paesi TALIS, l’Italia detiene il 
primato della classe insegnante più 
anziana.  
L’età media degli insegnanti italiani è di circa 49 
anni: 6 anni in più dei loro colleghi 
nei Paesi TALIS. 
Nel nostro Paese gli insegnanti “over 50” sono 
più della metà del totale (50,3%) mentre gli 
“under 30” appena l’1%.  
Tra i Paesi TALIS i numeri sono assai diversi: la 
quota degli insegnanti ultra 50enni è pari al 30% 
e quella sotto i 30 anni è il 12% 



















Risulta evidente il disallineamento dell’Italia 
rispetto alla media dei Paesi TALIS :  

 

in Italia solo il 30% dei docenti lavora in scuole il cui 
dirigente dichiara che i docenti ricevono una 
qualche valutazione formale , diversamente dal 
93% dei docenti degli altri paesi, che insegnano 
in istituti scolastici dove la valutazione formale è 
sistematicamente messa in pratica. 

 

Infatti, la maggior parte dei Paesi TALIS ha un 
sistema regolamentato di valutazione e feedback 
dei docenti; ne sono privi la Finlandia, la Svezia e 
l’Italia . 









La grande preferenza accordata dai nostri docenti 
alla metodologia di valutazione attraverso le 
interrogazioni davanti a tutta la classe" (l'80% 
contro una media Paesi TALIS di 49%) potrebbe 
trovare una spiegazione nel fatto che per molte 
materie la valutazione del rendimento degli 
studenti deve essere necessariamente distinta 
in voto scritto e voto orale.  






