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Gli strumenti che l'insegnante può utilizzare per fare questo 
sono: 

• Restituzione dei dati alle scuole

• il Quadro di Riferimento INVALSI per la Matematica 
(Secondo ciclo)

• le Prove rilasciate (sono tutte quelle date negli anni 
precedenti: le prove INVALSI assegnate sono pubbliche 
e reperibili sul sito dell’INVALSI)

• i Rapporti dove sono indicati i risultati dei rilevamenti 
(nazionali e alle singole Scuole).

• … i fascicoli stessi (che rimangono nelle Scuole).

Strumenti INVALSI 
che l’insegnante può utilizzare



www.invalsi.it
Seguire � Area prove

e successivamente � Rilevazioni Nazionali

Si arriva in una pagina dove si trova il Quadro di 

Riferimento per la Matematica (QdR) – II Ciclo

In basso a sinistra si trova scritto Strumenti:  da qui 
si possono scaricare i fascicoli delle prove 
INVALSI e le relative Guida alla Lettura (fascicolo 

1) che si consiglia di scaricare perché in essa si 
ritrova la struttura della prova (vedi pag. 1 e 2).

Sito di riferimento
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che l’insegnante può utilizzare

la restituzione dei dati alla scuola
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Strumenti INVALSI che l’insegnante 
può utilizzare: il QdR

• Il Quadro di Riferimento di Matematica (QdR) 
dell'INVALSI è il documento che definisce quale 
matematica viene valutata e come viene 
valutata. 

• È ovvio, infatti, che una prova standardizzata, 
somministrata simultaneamente in un tempo 
limitato a centinaia di migliaia di studenti, è
idonea a valutare determinati aspetti 
dell'apprendimento, e non altri.



Il Quadro di Riferimento INVALSI 
per la Matematica - 2^ ciclo

Nel Quadro di Riferimento si indicano due direzioni 
lungo le quali i quesiti devono essere costruiti, e 
secondo le quali i risultati vanno organizzati e 
interpretati:

a) i contenuti matematici,

b) i processi cognitivi coinvolti.

Questo significa che per ogni item proposto deve 
essere chiaro come si posiziona rispetto a

a) in che ambito è posta la domanda?

b) quali processi cognitivi attiva lo studente per 
rispondere?



Il Quadro di Riferimento INVALSI e 
le competenze matematiche 

• Il Quadro di Riferimento è indispensabile per capire 
cosa ci possono dire i risultati delle prove, e come 
funzionano le domande dell'INVALSI

• E’ uno strumento utile per l'insegnante anche per 
meglio individuare le caratteristiche delle proprie prove 
di valutazione.

• Ad esempio, può servire per capire se e come la propria 
azione didattica punta allo sviluppo di tutte le 

competenze coinvolte nell'attività matematica –

• se la sua azione didattica stimola e coltiva tutti i 
processi cognitivi individuati dal Quadro di Riferimento.



Quali sono le competenze coinvolte 
nell’attività matematica? 

• Nel Quadro di Riferimento INVALSI è possibile 
riconoscere una proposta di lavoro su quali sono 
le componenti dell'apprendimento in 
matematica (ambiti di contenuto e processi).

• Nel QdR INVALSI ci sono analogie –e differenze-
nei processi cognitivi individuati con altre 
classificazioni e suddivisioni, come, ad esempio, i 
domini cognitivi dell'indagine IEA-TIMSS 
(Conoscere, Applicare, Ragionare) e le 
Competenze Matematiche nell'indagine OCSE-
PISA.



Parte II

Analisi di alcune domande 

dalle prove INVALSI di Matematica 

per la Classe II 

della Scuola secondaria di II grado
(la prova è presente dall’anno scolastico 2010-11

e quindi da 6 anni)



Riferimenti fondamentali
per le Prove INVALSI

di Matematica - Classe 
2^Secondaria di II grado

• Indicazioni Nazionali per i Licei - Primo 

Biennio (2010)

• Linee Guida per gli Istituti Tecnici e per gli 

Istituti Professionali - Primo biennio (2010)
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze matematiche

nella Scuola secondaria di II grado

• Si possono estendere i traguardi presenti 
nel I ciclo anche alla Scuola secondaria di 
II grado (in particolare alla classe II della 
Scuola sec. di II grado)

• In questo modo viene data una maggiore 
esplicitazione di quanto è contenuto nelle 
Indicazioni nazionali (2010) e nelle Linee 

guida (2010, 2012) di Matematica.
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Le competenze matematiche 
per la Scuola secondaria di II grado

Nelle Indicazioni nazionali/Linee guida non si trovano 
esplicitamente dei “traguardi”, al contrario delle 
Indicazioni per il curricolo (2012) per il I ciclo. 

Sintetizzando ed estendendo i traguardi anche al II 
ciclo, si possono individuare le seguenti aree:

• Competenze matematiche riguardanti la 
conoscenza e l’uso dei concetti matematici 
(Conoscere)

• Competenze nella risoluzione di problemi 
(Risolvere problemi)

• Competenze argomentative (Argomentare)
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Struttura della prova per la Classe 2^ 
Scuola secondaria di II grado?
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Struttura della prova per la Classe 2^ 
Scuola secondaria di II grado

Guida alla lettura - Prova di Matematica 2016
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Dimensioni, traguardi, ambiti- Classe 2^ 
Scuola secondaria di II grado

Guida alla lettura - Prova di Matematica 
INVALSI 2016, pag.2
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Corrispondenza 
tra Traguardi e Dimensioni

Classe 2^- Scuola secondaria di II grado
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Macro-aree di competenze
Dimensione 1: Conoscere

Questa prima dimensione si riferisce a 
• competenze matematiche strumentali 

riguardanti la conoscenza e l’uso delle nozioni 
matematiche, 

• delle loro rappresentazioni, delle loro 
proprietà, 

• delle tecniche operative connesse 
• delle relazioni tra le nozioni stesse.
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Competenze matematiche
Dimensione 2: Risolvere problemi

Risolvere problemi: 

• si riferisce a competenze che riguardano le 
informazioni necessarie per risolvere un 
problema

• costruire o individuare il ragionamento risolutivo 
appropriato, con attenzione agli strumenti di 
rappresentazione (registri) utilizzati, e rendere 
conto di esso

• controllare tale ragionamento e i risultati che ne 
conseguono in relazione alla problematica 
considerata.
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Competenze matematiche
Dimensione 3: Argomentare

Argomentare: si riferisce a competenze in cui occorre: 

• accertare la validità di una affermazione o di un 
procedimento o di un ragionamento 

• in relazione alle proprie conoscenze e al contesto di 
riferimento, producendo o individuando ragioni di 
validità o di non validità, 

• ed esporre (o scegliere una esposizione) nelle forme 
richieste dalla natura dell’oggetto valutato e dal suo 
contesto di riferimento.
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Competenze matematiche belle 
prove INVALSI per la Scuola 

secondaria di II grado

Le competenze della prima dimensione 
(competenze matematiche di base) nelle 
prove INVALSI sono per la maggior parte 
accertate tramite item che riguardano la 
padronanza delle nozioni a livello 
operativo, ad esempio domande a scelta 
multipla (MC).

Vediamo alcuni esempi dal Livello 10.
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Alcune domande dalle prove INVALSI 
per la Scuola secondaria di II grado

Dimensione1-Conoscere - esempi dal 

Livello10-Classe II Scuola sec. di II grado

2011: D21(**) funzione radice 

quadrata

2012: D17(**) geometria, area

2014: D8(**) proprietà delle potenze

Dimensione1-Conoscere - esempi dal 

Livello10-Classe II Scuola sec. di II grado

2011: D21(**) funzione radice 

quadrata

2012: D17(**) geometria, area

2014: D8(**) proprietà delle potenze



Livello 10 - Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica 

anno 2010-2011
Conoscere
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Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –

anno 2011-2012

Conoscere
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Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –

anno 2013-2014

Conoscere
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Alcune domande dalle prove INVALSI 
per la Scuola secondaria di II grado

Dimensione1-Conoscere - esempi per il 

Livello10-Classe II Scuola sec. di II grado

2016 - Fascicolo 1: 

D7(**) retta dei numeri e disuguaglianze

D27(**) proprietà delle potenze contestualizzate



Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –2016
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Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –2016

D27 - Conoscere
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Competenze rilevate dalle prove 
Invalsi per la Scuola secondaria 

di II grado

Per quanto riguarda la seconda dimensione 
(Risolvere problemi), la tipologia di item 
prevalenti nelle prove INVALSI sono 

• a risposta multipla (MC), 

assieme ad altri di tipologia aperta

• in cui si chiede di esplicitare il percorso risolutivo 
e di trovare la soluzione (RG)

• oppure di fornire la soluzione numerica (RC).
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Prove Invalsi per l’accertamento 
di competenze

Risolvere problemi

Per quanto riguarda la risoluzione di problemi è
difficile accertare attraverso le prove INVALSI 

• la capacità di orientarsi in una situazione 
problematica fino a individuare il problema da 
affrontare (problem posing) 

• la capacità di affrontare un problema “non 
formalizzato”, procurandosi i dati necessari per 
risolverlo. 

Proponiamo in seguito alcuni esempi dal Livello 10.
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Alcune domande dalle prove INVALSI 
per la Scuola secondaria di II grado

Risolvere problemi - esempi per il 

Livello10-Classe 2^ Scuola sec. di II grado

2012: D25(*) percentuali

2013: D17(**) geometria, area



Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –

anno 2011-2012
D25 – Risolvere problemi
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Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –

anno 2012-2013

Dimensione: Risolvere problemi
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Alcune domande dalle prove Invalsi 
per la Scuola secondaria di II grado

Risolvere problemi - esempi per il 

Livello10-Classe 2^ Scuola sec. di II grado

2016 - Fascicolo 1

D22(**) percentuali



Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –2016
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Prove INVALSI per 
l’accertamento di competenze: 

Argomentare

Per quanto riguarda l’argomentare, e la scelta della 
giustificazione di essa tra quelle proposte, questa 
competenza la si ritrova in alcuni item delle prove 
INVALSI. 

Più difficile forse è trovare degli item, tra quelli 
assegnati, in cui è richiesto di scegliere 
l’affermazione corretta e di produrre una 
giustificazione per essa. 
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Prove INVALSI per 
l’accertamento di competenze:

Argomentare

Difficile appare l’accertamento, con le prove 
INVALSI, della capacità di produrre 

un’affermazione e poi di giustificarla.

Tuttavia, ci sono domande nelle quali si 
parte da un quesito aperto del tipo 
“ipotizzare e verificare” o del tipo 
“congetturare e dimostrare”.
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Alcune domande delle prove INVALSI 
per la Scuola secondaria di II grado

Argomentare – qualche esempio dal 

Livello10-Classe 2^ Scuola sec. di II grado

2013: D5 (*) triangolo, area, altezza

2014: D11(**) geometria, 

D24(**) disuguaglianze

2015: D20 (**)  disequazioni



Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –

anno 2012-2013

Argomentare
D5 - Argomentare
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Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –

anno 2013-2014

Argomentare
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Livello 10 – Classe II Superiore
Prova INVALSI di Matematica –

anno 2013-2014

Argomentare
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Conclusioni
• Gli esisti delle prove INVALSI mettono in luce le difficoltà

che incontrano gli allievi in alcune domande per le quali 
non basta conoscere le regole o aver memorizzato una 
formula o un meccanismo di calcolo

• Le prove INVALSI possono essere utili agli insegnanti, al 
consiglio di classe, alla scuola … per lavorare sulle 
competenze matematiche

• Le domande INVALSI possono essere utilizzate nelle 
verifiche in classe (non come addestramento), adattandole 
eventualmente al percorso didattico progettato 
dall’insegnante o dal consiglio di classe

• Discutere gli esiti delle prove INVALSI dal punto di vista 
didattico nei Dipartimenti di matematica e tra gli insegnanti 
di matematica può costituire un approfondimento 
professionale del docente sul tema della valutazione e 
dell’attuazione delle Indicazioni nazionali/Linee guida.
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Siti di riferimento

Grazie dell’attenzione!

• www.invalsi.it (vedi Area Prove ����
Rilevazioni Nazionali����Strumenti)

• www.gestinv.it/ (per accedere a questo 

sito occorre prima registrarsi) GestInv
2.0 - Archivio interattivo delle prove 
INVALSI

Grazie dell’attenzione!

luigi.tomasi@unipd.it


