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IL CASO INVALSI

LA VALUTAZIONE MISURATIVA
Il predomino della valutazione misurativa (sommativa): 

prove INVALSI, OCSE PISA, valutazione delle scuole…



SCUOLA vs INVALSI ? La formazione tipica storicamente offerta
in Italia è basata più sulle conoscenze,
piuttosto che sulla promozione delle
competenze.
Di sapere, più che di saper agire le
conoscenze?

Gli studenti devono costruire le loro conoscenze
disciplinari, ma devono anche abituarsi a utilizzare le
conoscenze, a connetterle tra loro, e applicarle a
problemi nuovi.

INVALSI  AUTHORITY 
ESTERNA

QUADRI DI RIFERIMENTO
INDICAZIONI NAZIONALI

LINEE GUIDA
PROFILO IN USCITA
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RAV – PM - RS



CAMBIAMO LA PROSPETTIVA? 

CHIEDIAMOCI

L’IDEA di competenza È  PATRIMONIO della pratica didattica?

Si parla di didattica per competenze, ma una competenza  è qualcosa che si 
insegna? 

Non è forse un MODO di insegnare che consente agli studenti di diventare 
competenti?



MA SONO UN’OPPORTUNITÀ 
PER RIPENSARE,  INTEGRARE E ADEGUARE LA DIDATTICA?

Il docente deve essere parte attiva di questo processo,
altrimenti tenderà a considerare la valutazione fatta sui propri
studenti come una valutazione fatta su di sé e sulla propria
azione didattica, scatenando così un comprensibile tentativo
di difesa, di giustificazione, la cui origine sta nell’estraneità
della proposta rispetto all’azione quotidiana
dell’insegnamento.
Deve essere promossa la costante condivisione con i docenti
di scopi, obiettivi, contenuti e metodi di controllo.

LE PROVE INVALSI VALUTANO LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI



ESERCITARSI PERCHÉ ?
ASSUNTO: le prove INVALSI 

non sono solo un esercizio di memoria, 
ma richiedono l’esercizio della logica, il 

ragionamento
SAPER AGIRE LE CONOSCENZE APPRESE

Se questo è vero, dagli esiti INVALSI la SCUOLA potrà acquisire
1. dati generali sul suo funzionamento
2. dati elaborati per valutazioni sul piano didattico (criticità e aree di miglioramento);
E i DOCENTI potranno confrontare
1. l’efficacia della propria azione, la propria ingegneria didattica
2. le scelte per un dato segmento curricolare, la trasposizione didattica
3. la congruenza valutativa sul livello cognitivo di ogni singolo studente
4. la congruenza tra “curricolo atteso” e “curricolo effettivo”

FACCIAMO UN’IPOTESI:
1. proponiamo agli studenti prove di valutazione della competenza, oltre che di

conoscenza, disciplinare non occasionalmente, ma sistematicamente a conclusione
di ciascuna unità didattica o di apprendimento, facilitando così l’approccio

2. utilizziamo anche prove già strutturate studiate da esperti (editoria)

ADEGUANDO LA DIDATTICA ORDINARIA IN UN MODO DI INSEGNARE

Esiste però un equivoco piuttosto comune secondo il quale,
per ottenere buoni risultati nelle prove, sia necessaria una
preparazione specifica, qualcosa in più rispetto al lavoro che si
fa normalmente in classe, un allenamento specifico



ESERCITARSI COME?
Le conoscenze disciplinari sono la base delle competenze, 
senza di esse queste ultime non possono essere costruite

SOMMINISTRARE LE PROVE DI
COMPETENZA DISCIPLINARE A
PARTIRE DALLA VALUTAZIONE
DIAGNOSTICA

Ad esempio: utilizzare testi di divulgazione scientifica o letteraria, leggere le
informazioni in un grafico o risolvere un problema matematico, capire un articolo di
giornale o le parole di una canzone in Inglese non sono test di memoria, quiz o
semplicemente capacità di declinare, enunciare ordinatamente le conoscenze apprese.
La prova di competenza non cerca di verificare la semplice capacità di
saper ripetere quanto ascoltato in classe o letto su un libro (comunque fondamentale
per l’apprendimento dei saperi), cerca invece di misurare la capacità degli studenti di
saper usare le conoscenze per risolvere un problema anche della vita reale, connetterle
ad altre conoscenze o applicarle in altro ambito.

Gli studenti devono costruire le loro
conoscenze disciplinari, ma devono anche
abituarsi a utilizzarle, a connetterle tra
loro, e applicarle a problemi nuovi



COME ESERCITARSI  

Il framework TAO è un progetto
open source che fornisce
un'architettura molto generale e
aperta per lo sviluppo e la consegna
di test assistiti da computer.
La Piattaforma TAO è lo strumento
che si utilizza per la
somministrazione delle Prove
INVALSI in CBT, Computer Based
Testing.

La Piattaforma TAO è lo strumento che si
utilizza per la somministrazione delle
Prove INVALSI in CBT, Computer Based
Testing.

OLTRE ALLE PROVE COSTRUITE DAI
DOCENTI, ALLE PROVE STRUTTURATE
EDITATE …

Familiarizzare anche con la piattaforma
prima dello svolgimento delle rilevazioni nazionali





CAMBIAMO ALLORA LA PROSPETTIVA

L’IDEA di competenza È GIÀ PATRIMONIO della pratica didattica 

È  un modo di insegnare che consente agli studenti di diventare competenti 
OVVERO

DARE SAPERE AGLI STUDENTI E  AIUTARLI A IMPADRONIRSENE ATTIVAMENTE
Proporre  processi cognitivi più complessi, trasversalità disciplinare (collegare gli assi 
culturali), saper cercare le informazioni, valutarne fonti e credibilità, metterle in relazione 
e utilizzarle per individuare, capire e risolvere problemi

SUGGERIMENTO: UNA RILETTURA DEGLI ASSI
Il nuovo ordinamento dei Licei, Istituti tecnici e Professionali ( D.P.R. 88 e 89 del 2010 e le Direttive 4-5 del 2012) 
ha definito il profilo educativo, culturale e professionale e le competenze disciplinari attese nel corso del 
quinquennio con l’articolazione dei saperi in conoscenze e abilità.
Le competenze previste per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono definite a livello normativo nel Decreto 
Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22/08/2007



SE lo scopo è promuovere competenze anche trasversali 
diverse, con le quali il soggetto in formazione potrà 

orientarsi culturalmente, le competenze culturali di base, 
e nella vita futura, le competenze chiave.

Pur nella diversità epistemologica di ciascuna disciplina, 
gli assi rappresentano per i docenti l'elemento 

compartecipante, per l'integrazione metodologica, su cui 
progettare i percorsi. 



PER NON CONCLUDERE

Se è vero che lo scopo delle prove è anche quello di fornire informazioni importanti per i decisori politici.
Se è vero che le prove altro non sono che un punto di partenza dal quale prende il via un accurato lavoro di ricerca,
che sappia individuare le tendenze e i punti di forza, nonché le criticità, di ciascuna scuola.
Se è vero che per migliorare serve una didattica coinvolgente, che stimoli gli studenti a ragionare su quello che
stanno studiando.

L’insegnamento efficace nasce dall’incontro – sempre unico – fra la passione
di quell’insegnante e la storia, le aspirazioni e i talenti di quei ragazzi, che troveranno così
una motivazione autentica a imparare. E quando c’è quella, tutto in classe diventa più
facile. E trovarla sta alla sensibilità e alla professionalità di ogni singolo docente non può
esistere una ricetta. (ex INVALSI)

MA

ALLORA
I decisori politici dovrebbero dare un corretto seguito alla normativa attraverso l’adozione di un 

sistema di scelte strutturali e amministrative coerenti che sappiano creare le condizioni.
I docenti dovrebbero poter vivere  l’INVALSI come una risorsa e non come un atto dovuto.
Gli studenti dovrebbero potersi esercitare sulla logica sistematicamente, non solo per le prove.
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LA VISIONE È UN NUOVO INIZIO, ANCORA TUTTO DA SCRIVERE…

Grazie ! 
Anna Maria Alegi
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