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Filone di ricerca 

sulle valutazioni su 

larga scala



Le ricerche sulle valutazioni standardizzate possono:

• Fare emergere fenomeni didattici nuovi

• Confermare, quantificare, misurare fenomeni già 

studiati (a livello qualitativo) dalle ricerche in didattica 

della matematica

• Fornire nuove caratterizzazioni dei fenomeni

• Fornire informazioni in termini di interdisciplinarietà 

(matematica e italiano)



Analisi incrociata delle prove di matematica e italiano

Prova di ITALIANO

GrammaticaComprensione 

del testo

Prova di MATEMATICA

Studio della correlazione tra il punteggio in 

comprensione del testo degli studenti e le risposte 

ai singoli item di matematica.



❖ le domande a risposta aperta (giustificative e univoche) sono 

quelle che risultano correlate maggiormente con la 

comprensione del testo

❖ in alcuni quesiti il testo ha un ruolo di rilievo e la lettura risulta 

indispensabile per orientarsi nei contenuti di quanto richiesto

❖ In alcuni quesiti il testo appare quantitativamente poco 

rilevante, ma risulta indispensabile per la corretta 

comprensione del compito (quesiti in cui lo studente non può 

semplicemente “intuire” quanto richiesto senza una lettura 

approfondita del testo e la corretta decodifica di aspetti di 

dettaglio)



• Ogni quesito delle prove INVALSI fa riferimento 

alle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo e per il 

Licei e alle Linee Guida per i tecnici e per i 

professionali

• Il quadro di riferimento delle prove INVALSI è 

costruito in linea con le principali ricerche 

nazionali e internazionali in Didattica della 

Matematica





Grado 8

2012



Domanda 

E21

Item a Item b Item c Item d

Errata 13,5 23,1 29,2 18,4

Corretta 79,6 67,8 60 70,8

Non valida 0,1 0,1 0,1 0,1

Non 

raggiunta

0,4 0,4 0,4 0,4

Mancante 6,4 8,6 10,2 10,2

612

L’item c, in cui il risultato è uguale al 
risultato dell’operazione contenuta nello 

stimolo, ottiene un risultato 
sensibilmente inferiore agli altri.

Grado 8

2012



La domanda 0-virgola

TUTTI I 

QUESTIONARI

Domanda Schermo Eliminare interferenze nei risultati, dovute 

a scarsa padronanza del meccanismo di 

moltiplicazione con numeri decimali e 

con 0 finali. 

❑ “tipologia A” gli allievi che hanno risposto 

correttamente ad almeno 7 di questi 8 item 

❑ “tipologia A+” gli allievi che hanno risposto 

correttamente a tutti e 8 gli item. 



Liv 05-06Gradi 08-10-11

La domanda 0-virgola



n° 1001  

Domanda

0-virgola



n° 229  

Domanda

0-virgola



Domanda

0-virgola

n° 218



Domanda

0-virgola

n° 1061



La domanda 0-virgola



❑ oltre il 30% sbaglia almeno uno 

degli item c ed e

❑ il 22% sbaglia solo uno di questi 

due. 

Tra gli allievi che sbagliano almeno 

un item di questa domanda, oltre il 

90% sbaglia proprio uno degli item c o 

e o entrambi. 

La domanda 0-virgola



La domanda 0-virgola



➢ Seconda Fase

- Interviste individuali a studenti di Grado 10 



➢ Seconda Fase

- Interviste individuali a studenti di Grado 10 

17      S10_15: In tutti questi anni di matematica che ho fatto, di problemi con il 

risultato già scritto nel testo non li ho quasi mai visti, forse 1 o 2. Quindi, non 

essendo abituato… 



➢ Seconda Fase

- Interviste individuali a studenti di Grado 10 



➢ Seconda Fase

- Interviste individuali a studenti di Grado 10 

9     S10_16: Sì, viene da mettere una risposta diversa rispetto a quella che 

c’è qua nel testo

13    S10_16: No perché devo sottrarre e qualcosa cambia. Viene di istinto 

pensare che se devi sottrarre qualcosa non può restare uguale





A. 8.1%

B. 33.2%

C. 38.1%

D. 8.9%













Si possono guardare 
le singole domande



Si trova l’immagine 
delle prove che si può 
copiare ed incollare





Si trovano tutte le 
caratteristiche della 

domanda









Ricerca per Indicazioni 
Nazionali

Cerco fra gli obiettivi 
OB03= terza primaria
OB05= quinta primaria
OB08= terza sec I 

grado



Ricerca per Indicazioni 
Nazionali

Cerco fra i traguardi
TP= traguardi primaria
TS= traguardi sec I 

grado



Ricerca per Indicazioni 
Nazionali



Ricerca per Indicazioni 
Nazionali



Ricerca per Indicazioni 
Nazionali

All’interno delle 
ricerche compaiono 
anche le percentuali 

di risposta



Ricerca per Indicazioni 
Nazionali



Ricerca per Parole Chiave

Il sistema 
completa 
la parola



Ricerca Guidata con più opzioni

• Anno
• Livello
• Tipologia (MC, MCC, CLOZE, …)
• Uso (SNV, PN)
• Testo della domanda
• Ambito
• Testo del processo
• Processo
• Testo dell’Indicazione Nazionale
• Indicazioni Nazionali
• Percentuale di risposte 

corrette
• Percentuale di risposte errate
• Percentuale di risposte mancate
• Parole Chiave



Ricerca Guidata



Ricerca Guidata



Ricerca Guidata




