
 
 Il percorso formativo su "Prove INVALSI e data literacy: verso una 
didattica per competenze" per la formazione continua dei docenti 

MICHELA FREDDANO 
ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 
e-mail:  michela.freddano@invalsi . it  

Seminario “Autovalutazione, prove INVALSI e data literacy:  
verso una didattica per competenze” 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Direzione Generale  

RETE INTERAMBITO fra le 10 Scuole Polo 
della Liguria per la formazione del 
personale scolastico sulla priorità 
<Valutazione e Miglioramento>  



Sommario 
• Il percorso formativo su “Prove INVALSI e data literacy: verso una didattica 

per competenze“ 

• Focus sugli atteggiamenti e le opinioni degli insegnanti nei confronti della 
valutazione (all’utilizzo combinato di diverse misure di valutazione, non 
soltanto quelle autoprodotte nella quotidiana attività in classe, ma anche 
quelle provenienti dalle indagini su larga scala sugli apprendimenti) 

• Risultati della ricerca sui docenti di Italiano e di Matematica delle classi 
campione nelle Rilevazioni Nazionali INVALSI negli a.s. 2013/2014, 
2014/2015 e 2015/2016 (Freddano e Pastore, 2018). 

• Considerazioni conclusive 

  



Dal Piano Nazionale di Formazione dei 
Docenti 

1.  Focus su Valutazione e Miglioramento 

2. DPR 80/2013 e Legge 107/2015  

3. Sistema nazionale di valutazione  

4. Finalità: 
◦ qualificazione del servizio scolastico 

◦ valorizzazione delle professionalità 

◦ miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi 

5. Per la prima volta in Italia, si sta sviluppando un sistema di valutazione 
organico ed integrato fra apprendimenti, scuole e professionalità. 



La formazione è: 
1. un passaggio fondamentale per lo sviluppo di una cultura 

della valutazione 

2. attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti 

3. NON “destinatari passivi” delle azioni valutative 

4. MA protagonisti attivi del miglioramento 



Formazione intorno ai temi 
della valutazione 
come azione di sistema 
prioritaria dal livello 
nazionale alla singola 
Istituzione scolastica 

Incoraggiare la 
collaborazione a tutti i livelli: 

A scuola, anche 
istituzionalizzando modelli di 
tutoraggio e mentoring 

A livello territoriale, per la 
costruzione di filiere efficaci e 
reti cooperative per lo 
sviluppo di azioni coordinate 

(A livello nazionale) 

(A livello internazionale) 
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Nella formazione, sono oggetto di 
azioni di sistema: 
le capacità di analizzare i dati valutativi 

mettere a punto i piani di miglioramento 

monitorare via via gli esiti 

riorientare le azioni  

rendicontare i risultati effettivamente raggiunti.  

Le iniziative dovranno coinvolgere tutte le scuole e tutta la comunità 
professionale, in particolare i Nuclei interni di valutazione e di miglioramento 
e i Comitati di valutazione. 

  



In Liguria, un accordo di rete per: 
perseguire obiettivi formativi di crescita personale e professionale del singolo docente, 
obiettivi di miglioramento della scuola, e strategia per lo sviluppo dell’intero Paese 

rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi e creare una sinergia virtuosa tra 
scelte possibili e risorse disponibili 

VS un’idea di formazione come mero “aggiornamento” 

perché i percorsi offerti e organizzati dalle scuole possano diventare prototipi  

riescano a massimizzare il proprio impatto sul capitale professionale e sociale di tutta 
la scuola 

partendo da una vera valorizzazione delle migliori risorse, già presenti nella scuola, 
integrandole, ove necessario, con autorevoli contributi. 



Ambito1 Ambito2 Ambito3 Ambito4 Ambito5 Ambito6 Ambito7 Ambito8 Ambito9 Ambito10 

Scuola Polo Capo-Fila 
IC PEGLI 

I asse: Percorso Prove 
INVALSI e data literacy: 
verso una didattica per 

competenze 

II asse: Percorso Sportello 
Miglioramento, con 
connessioni anche a 
pratiche concrete di 

Rendicontazione sociale 

Rete ligure per la Formazione inter-
ambito sulla Valutazione e il 

Miglioramento 

La proposta formativa 
Biennio anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 



I asse: Percorso 
Prove INVALSI e 
data literacy: 
verso una 
didattica per 
competenze 

Scuola Polo Capo-Fila 

IC PEGLI 

Imperia: 

Liceo Vieusseux  

Savona: 

Sede del CPIA  

Genova  (1): 

Liceo D'Oria  

Genova (2): 

IC S. Margherita 
Ligure  

La Spezia: 

IIS Cardarelli  

5 snodi formativi 

Per rispondere al bisogno 
formativo delle reti di ambito di 
promuovere/rafforzare la 
didattica per competenze e 
definire strumenti di 
valutazione appropriati, a 
partire dalla lettura, 
interpretazione e utilizzo dei 
dati che INVALSI restituisce alle 
scuole sugli esiti delle prove 
standardizzate nazionali e 
relativi materiali. 

5 dicembre 

9 dicembre 

22 novembre 

6 dicembre 

10 dicembre 



Valutazione 

Identifica i punti di 
forza e debolezza di 
un sistema scolastico 

Aiuta a 
promuovere 
l’apprendimento 
degli studenti 

Evidenzia gli 
interessi strategici 
da perseguire 

Accanto alle pratiche e agli strumenti di valutazione usati dai docenti in classe, si 
assiste oggi alla diffusione della raccolta e analisi di dati mediante strumenti 
fortemente strutturati e su larga scala.  



La valutazione degli apprendimenti su 
larga scala è finalizzata anche a:  
• esemplificare gli obiettivi di apprendimento (nei termini di standard e 

livelli formativi attesi in riferimento ad una determinata fascia di studenti) 

• la programmazione formativa 

• la certificazione o lo screening dei livelli di apprendimento maturati dagli 
studenti.  

 In alcuni sistemi scolastici questa forma di valutazione è utilizzata inoltre 
come spunto per lo sviluppo professionale e per il miglioramento ulteriore 
dei livelli di apprendimento degli studenti (Guskey, Roy e Von Frank, 2014).  

  



La valutazione in classe, invece: 
• è prevalentemente intesa per aiutare gli studenti ad apprendere 

• va “agganciata” strettamente alle unità didattiche definite 
dall’insegnante 

• che ricorre a tale valutazione in momenti specifici del processo di 
insegnamento-apprendimento (ad es. quando si tratta di introdurre un 
nuovo concetto o di compiere un passaggio ulteriore 
nell’apprendimento) 

  



Quattro aspetti fanno da contrappunto e segnano le diversità sostanziali tra valutazione su 
vasta scala e valutazione in classe:  

Il processo 

La natura del dato 

La performance 

Il feedback 



La ricerca condotta sui dati del Questionario 
Insegnante che accompagna le Rilevazioni nazionali 
INVALSI: domande di ricerca 

•Come vengono utilizzati i risultati delle prove INVALSI nelle scuole? 

•Qual è l’atteggiamento dei docenti nei confronti della valutazione 
su larga scala? 

•Insegnanti che hanno svolto formazione sui temi valutativi (o che 
hanno assunto un ruolo attivo nelle indagini sugli apprendimenti) 
hanno un atteggiamento migliore delle valutazioni su larga scala e 
dei suoi risultati? 

•Nelle pratiche didattiche, che utilizzo viene fatto dai docenti delle 
prove INVALSI? 



Il Questionario rivolto ai docenti di Italiano e di 
Matematica delle classi campionate nelle 
Rilevazioni Nazionali 

È proposto dall’INVALSI ai docenti di Italiano e di Matematica delle classi campionate 
nelle Rilevazioni Nazionali INVALSI, con la finalità di conoscere: 
•l’atteggiamento degli insegnanti nei confronti delle Rilevazioni Nazionali; 
•l’uso che i docenti fanno dei risultati della valutazione sugli apprendimenti; 
• quali sono le pratiche didattiche e valutative utilizzate nelle classi campionate. 
È composto da una parte generale, di 17 quesiti uguali per gli insegnanti di entrambe le 
discipline e di ogni ordine e grado, e di una parte specifica, di 14 quesiti per gli 
insegnanti di Italiano e di 10 quesiti per gli insegnanti di Matematica. 
 
Dal 79% di partecipazione dei docenti  
dell’a.s. 2013/2014 al 90% dell’a.s. 2015/2016. 



    I ciclo II ciclo Totale 

    N % N % N % 
Materia Italiano 7.460 49,9 4.524 49,4 11.984 49,7 

Matematica 7.488 50,1 4.629 50,6 12.117 50,3 

Genere Uomini 1.335 8,9 2.196 24,0 3.531 14,7 
Donne 12.940 86,6 6.814 74,4 19.754 82,0 

Dato mancante 673 4,5 143 1,6 816 3,4 

0 

Età Meno di 35 anni 438 2,9 378 4,1 816 3,4 

35-49 anni 5.307 35,5 3.349 36,6 8.656 35,9 
50 anni e oltre 8.530 57,1 5.283 57,7 13.813 57,3 

Dato mancante 673 4,5 143 1,6 816 3,4 

Basi   14.948 100,0 9.153 100,0 24.101 100,0 

Fonte: elaborazione su dati INVALSI - Servizio Statistico. 

Il campione 



In questo studio, sono state utilizzate le 
variabili relative ai seguenti argomenti: 

a. Uso dei risultati delle prove INVALSI nelle istituzioni scolastiche 
b. Formazione dei docenti in materia di valutazione 
c. Utilità percepita verso l'uso dei risultati delle prove INVALSI 
d. Utilizzo delle prove INVALSI nella pratica didattica 
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G9. Nella scuola, i risultati delle prove INVALSI sono: 



G8. I risultati delle prove INVALSI dovrebbero essere: 
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G8. I risultati delle prove INVALSI dovrebbero essere (base nazionale) 
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Uso delle prove INVALSI per attività didattica (% relative alla modalità 
«Sì») per Disciplina 
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Conclusioni 
•La presa di consapevolezza negli insegnanti che le due forme di valutazione, benché finalizzate a 
“servire” diversamente l’apprendimento, siano ugualmente rilevanti, le fa convergere verso un 
obiettivo comune che è il miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento 

•Atteggiamento generalmente positivo nei confronti dell’uso dei risultati delle prove sugli 
apprendimenti, anche se il loro utilizzo non ancora molto diffuso nelle pratiche 

•Diffuso invece l’uso nella pratica didattica delle prove cognitive, in modo differenziato 

•Le valutazioni su vasta scala se adeguatamente rappresentative degli obiettivi curriculari perseguiti 
dagli insegnanti possono divenire parte integrante del processo di miglioramento didattico  

•L’uso formativo dei dati della valutazione può essere funzionale alla chiusura del gap tra gli obiettivi di 
apprendimento e la reale performance degli studenti  

•Formazione come strumento per migliorare la propria professionalità e promuovere, allo stesso 
tempo, apprendimento organizzativo nella scuola, come disseminazione territoriale. 



 
 
Grazie per l’attenzione! 
Per ulteriori informazioni, scrivere a: 

michela.freddano@invalsi.it 
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