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Proposta formativa 

Ri-leggere la progettazione didattica attraverso le prove INVALSI  
Per docenti di matematica del I-II ciclo 

 

      I test INVALSI sono a volte percepiti come oggetti ‘estranei’ alla scuola ‘reale’ e a volte, possono 

generare critiche e resistenze. Gli esiti delle prove vengono spesso letti in modo esclusivamente 

quantitativo, meno invece ci si sofferma sull’analisi dei quesiti e sul loro possibile utilizzo in classe.  

    La lettura dei dati restituiti alle scuole dovrebbe invece essere finalizzata al miglioramento o alla 

valorizzazione degli elementi positivi rilevati piuttosto che occasione per stilare una classifica.  

     Le prove nazionali possono essere l’occasione per promuovere all’interno della comunità scolastica una 

riflessione sulle prassi agite che può portare a ri-progettare le attività in classe e ad individuare le strategie 

didattiche più efficaci in ambito logico–matematico, evitando così pratiche addestrative finalizzate 

unicamente al superamento della prova. 

 

Obiettivi 

Il corso, organizzato per gruppi collaborativi anche di diversi ordini di scuola, è finalizzato a: 

•  individuare alcuni dei nodi fondanti della disciplina; 

•  fornire i principali strumenti per analizzare e interpretare gli esiti degli apprendimenti; 

•  sperimentare pratiche didattiche condivise a partire dai quesiti delle prove nazionali; 

•  supportare i partecipanti nella costruzione di percorsi verticali. 

 

Struttura  

Il corso, rivolto a un massimo di 35 persone, è strutturato in 10 ore in presenza e  e 5 online, per un totale 

di 15 ore, sulle seguenti tematiche: 

�  ricerca dei nessi tra Indicazioni Nazionali e le prove Invalsi 

�  rilevazione degli apprendimenti su scala Nazionale 

�  analisi di Prove Invalsi: struttura e contenuti 

�  lettura e interpretazione dei dati Invalsi (studio di caso) 

�  confronto tra prove comuni e prove Nazionali 

�  condivisione e analisi delle esperienze svolte.  

Si possono ipotizzare due incontri introduttivi di 2 ore ciascuno, seguiti da due incontri operativi e da uno 

conclusivo, dopo la sperimentazione in classe. 

Metodologia 

Nei moduli operativi le modalità di intervento sono basate su una forte dimensione laboratoriale e 

progettuale, caratterizzata da momenti riflessivi, esercitazioni, lavori di gruppo e brevi informazioni frontali. 
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