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Prove INVALSI: ne vale la pena?

Paolo Mazzoli, Direttore generale INVALSI



Proposta di programma:

1. Alcune precisazioni generali
2. Esame delle vostre domande
3. Altre domande da parte vostra
4. Eventuali approfondimenti

a) Esempi di domande (matematica)
b) Analisi delle risposte dei bambini alle domande aperte
c) La scuola è una lotteria?
d) Le qualità dei maestri «bravi»



I limiti delle prove Invalsi:

1) Sono domande e risposte in forma scritta (implicano una certa 
competenza linguistica);

2) Non consentono alcun dialogo tra chi fa le domanda e chi risponde;
3) Sono per lo più domande a risposta multipla;
4) Sono prove a tempo (45 min, 75 min, 75 min, 90 min);
5) Riguardano solo l’italiano (comprensione del testo e grammatica),  

la matematica (uso dei numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, 
dati e previsioni) e l’Inglese (lettura e ascolto);

6) Si fanno solo al termine di 5 classi (2ª e 5ª primaria, 3ª media, 2ª e 
5ª superiore;

7) Il risultato NON considera le differenze tra studente e studente…



La complessità scientifica e organizzativa della realizzazione delle prove 
INVALSI

Solo alcuni numeri (previsione anno 2019)

 2.700.000 di studenti
 6.000.000 di prove
 1.100.000 certificazioni di competenze (Italiano, Matematica e Inglese)
 150.000 docenti variamente coinvolti
 140 ricercatori Invalsi
 250 docenti ed esperti autori delle prove…

…Ne vale la pena?



Non ne vale la pena:
• Se siamo sicuri che il nostro servizio scolastico va bene così;

• Se siamo sicuri che tutti gli studenti che prendono la sufficienza hanno 
conseguito le più importanti competenze di cittadinanza;

• Se siamo sicuri che cambiando scuola, o cambiando classe, l’efficacia 
dell’insegnamento sia sempre la stessa (approfondimento 3);

• Se siamo sicuri che non sono necessarie politiche a supporto delle 
situazioni più critiche;

• Se siamo sicuri di offrire a tutti gli studenti pari opportunità formative;

• Se siamo sicuri di non avere dispersione scolastica;

• Ecc. ecc.

Se siamo sicuri di tutto questo, allora le prove standardizzate, e la 
relativa certificazione, non servono.



Ma, ammesso che ne valga la pena,

a che serve avere dei dati che si limitano 
a misurare l’efficacia dell’insegnamento,

se poi non si può intervenire?



PRIMA RISPOSTA:
Se anche non disponessimo di rimedi, è 
comunque importante conoscere come 
stanno le cose 
(cioè avere dati attendibili)

SECONDA RISPOSTA:
I dati INVALSI possono servire per 
migliorare la didattica (ma NON 
dall’esterno!)
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Versione provvisoria 
ESCLUSIVAMENTE USO INTERNO

Qualche esempio concreto. Dati sull’inequità del sistema



Qualche esempio concreto. Punteggi di una scuola



Qualche esempio concreto. Valore aggiunto IC Maddalena - Bertani



Qualche esempio concreto. Valore aggiunto IC Maddalena - Bertani



Qualche esempio concreto. Domande critiche di Italiano

IC Maddalena – Bertani / Risultati di una classe quinta



Qualche esempio concreto. Domande critiche di Italiano



Qualche esempio concreto. Domande critiche di Matematica



Qualche esempio concreto. Domande critiche di Matematica



… e ora tocca a voi

[da qui in poi possiamo riportare le 
loro domande e, in sintesi, le nostre 

risposte]



1) la domanda costante è quella legata all'utilizzo dei risultati e se in base ad essi 
vengono somministrati fondi....
2) se, come sembra, non c'è nessun fondo stabilito allora sembra che manchi il 
senso della valutazione.....
3) il meccanismo sembra oneroso, (compreso l'inserimento dati lasciata agli 
insegnanti) e ci si domanda quanto possa essere utile questo metro valutativo
4) bimbi DSA hanno diritto ad avere 15 minuti in più e possono usare strumenti 
compensativi, ma in seconda come si fa? visto che lo screening interno dei nostri 
docenti è previsto per la fine seconda elementare
5) il test di inglese pare assurdo quando è innegabile che in molte classi 
l'insegnamento della lingua inglese sia carente.
6) pare spropositato l'eccessivo guadagno delle case editrici. Allora ai test ci si 
prepara? Allora cosa servono?
7) test legati ai risultati non si capisce se poi il dirigente possa dare agli insegnanti 
bonus premiali
8) alcune zone italiane non hanno il tempo pieno......non sarebbe meglio spostare 
i finanziamenti per quelle cose?
9) no test invalsi ma recuperare esame in quinta?

Le vostre domande (originali)



1) Che utilizzo viene fatto delle prove INVALSI. In base ad essi vengono destinati 
fondi?

Le vostre domande 1/9

I dati Invalsi sono destinati:

1. Alle scuole con riferimento ai loro alunni;
2. A chi ha responsabilità in campo scolastico (USR, MIUR, Comuni, 

Province, ecc);
3. Alle università che studiano le strategie didattiche e le politiche scolastiche;

4. E poi, ogni anno, l’INVALSI fornisce i suoi dati all’Autorità di gestione dei 
Fondi europei per l’Istruzione (esempio: progetti F3 Piano di Azione e 
Coesione contro la dispersione scolastica)



2) Se non c'è nessun fondo stabilito allora sembra che manchi il senso della 
valutazione

Le vostre domande 2/9

L’ipotesi da cui parte questa domanda è contraddetta dai fatti.

Ma se anche fosse vero che i dati INVALSI non abbiano contribuito a 
migliorare il nostro sistema scolastico questo non vorrebbe dire che sono 
inutili. 
AL CONTRARIO: potrebbero essere utilizzati per sollecitare chi di dovere ad 
intervenire.

Chi di noi si sognerebbe di dire che i dati ISTAT sulla disoccupazione sono 
inutili perché la disoccupazione non diminuisce?

Chi di noi darebbe la colpa della paurosa disomogeneità della qualità delle 
cure in Italia all’AGENAS (che produce i dati che documentano tale 
disomogeneità)?



3) Il procedimento sembra oneroso, (compreso l'inserimento dei dati lasciato agli 
insegnanti). Quanto è utile questo metro valutativo?

Le vostre domande 3/9

È vero. 

Potrei rispondere che tali oneri sono previsti dalla legge

[Art. 4, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 62/2017: 
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al 
progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono 
per le istituzioni scolastiche attivita' ordinarie d'istituto. ]

Ma credo che la domanda meriti anche una risposta nel merito.



3) Il procedimento sembra oneroso, (compreso l'inserimento dei dati lasciato agli 
insegnanti). Quanto è utile questo metro valutativo

Le vostre domande 3/9 bis

a) Mentre la somministrazione delle prove non è così pesante rispetto alla 
ordinaria attività didattica, la correzione delle prove è molto lunga e noiosa. 
E’ anche per questo che stiamo facendo uno grosso sforzo per passare 
dalle prove carta e penna alle prove su computer.

b) Ciò nonostante a mio modo di vedere gli obblighi di un docente, e di una 
scuola pubblica statale, dovrebbero includere anche quelle operazioni che 
sono necessarie per offrire alla collettività (e alla propria scuola) dati sulla 
qualità del servizio.

D’altra parte, delle due l’una: o INVALSI è un organismo che abusivamente si 
introduce nelle scuole
Oppure ha un mandato pubblico vincolante e, per svolgerlo con le risorse che 
ha, può avere bisogno di una collaborazione più o meno intensa da parte delle 
scuole.



3) Il procedimento sembra oneroso, (compreso l'inserimento dei dati lasciato agli 
insegnanti). Quanto è utile questo metro valutativo

Le vostre domande 3/9 ter

Questo metro valutativo serve anzitutto alle scuole stesse, ai team di docenti e 
ai genitori per valutare l’efficacia della metodologia didattica utilizzata e per 
individuare elementi di criticità presenti nella scuola.



Correlazioni critiche nell’insegnamento di base

Insiemistica
Apprendiment

o della 
matematica?

Metodo 
globale

Apprendiment
o della lettura?

Sostegno Superamento 
dei DSA?

Insegnamento 
della 

grammatica

Qualità 
formale della 

scrittura?

3) Il procedimento sembra oneroso, (compreso l'inserimento dei dati lasciato agli 
insegnanti). Quanto è utile questo metro valutativo

Le vostre domande 3/9 quater



4) Bimbi DSA hanno diritto ad avere 15 minuti in più e possono usare strumenti 
compensativi, ma in seconda come si fa? visto che lo screening interno dei nostri 
docenti è previsto per la fine seconda elementare

Le vostre domande 4/9

Domanda puntuale e fondata.

1. Di fatto in seconda primaria una quota non piccola di alunni ha già una 
certificazione di DSA.

2. Ma, a parte questo, la prova INVALSI di seconda primaria potrebbe 
fornire alcuni elementi utili proprio per individuare eventuali problemi 
specifici di apprendimento.

3. E, ancora più in generale, i risultati delle prove INVALSI devono essere 
sempre interpretati.



5) Il test di inglese pare assurdo quando è innegabile che in molte classi 
l'insegnamento della lingua inglese sia carente.

Le vostre domande 5/9

Non sono sicuro di aver compreso la domanda: perché il test di Inglese 
pare assurdo?

Fornisco comunque alcuni informazioni utili sulla prova di Inglese.

1. È costituita da due distinte prove di comprensione: 
• Prova di lettura (reading) (30 minuti)
• Prova di ascolto (listening) (30 minuti)

2. È calibrata sul livello  A1 del QCER come prescritto dalle Indicazioni 
nazionali

3. I risultati ottenuti l’anno scorso sono stati particolarmente lusinghieri 
per la scuola primaria



26

V primaria: INGLESE – QCER Reading

IC Maddalena – Bertani: A1 95,3% ; Pre A1: 4,7%



27

V primaria: INGLESE – QCER Listening

IC Maddalena – Bertani: A1 86,9% ; Pre A1: 13,1%



6) Pare spropositato il guadagno delle case editrici. Allora ai test ci si prepara? 
Allora cosa servono?

Le vostre domande 6/9

Non ho la minima idea di quanto guadagnino le case editrici. 
Ma sicuramente INVALSI scoraggia qualunque forma di addestramento..



6) Pare spropositato il guadagno delle case editrici. Allora ai test ci si prepara? 
Allora cosa servono?

Le vostre domande 6/9 bis

Ma siamo sicuri che il teaching to… viene incoraggiato dalle prove 
Invalsi più di quanto non lo sia dalla normale didattica?

Dalle Indicazioni nazionali vigenti, pag. 19:



7) Il dirigente può dare il bonus premiale (anche) in base ai risultati INVALSI?

Le vostre domande 7/9

Sono scelte autonome delle scuole e dei singoli dirigenti.

Io premierei i docenti che riescono a far conseguire risultati alti anche 
ad alunni appartenenti a un livello socio-economico basso



«Cosa hanno di speciale gli insegnanti che 

riescono a far raggiungere risultati elevati 

agli studenti delle scuole più povere?»

Vedi approfondimento 4



8) Alcune zone italiane non hanno il tempo pieno. Non sarebbe meglio spostare i 
finanziamenti per quelle cose?

Le vostre domande 8/9

Siamo sicuri di non poter avere l’uno e l’altro?

È come dire che sarebbe meglio utilizzare i finanziamenti dell’ISTAT (231 mln 
di euro annui) per darli ai poveri (ci sarebbe subito un problema: chi ci dice 
quanti sono i poveri?)

Chiediamoci inoltre: come potremmo valutare se l’aumento del tempo pieno 
produce anche un miglioramento della preparazione dei ragazzi?



9) No test invalsi ma recuperare esame in quinta?

Le vostre domande 9/9

Rispondo da maestro: non mi dispiaceva l’esame di licenza 
elementare anche come prima prova «ufficiale» di ogni bambino.

Ma un esame scolastico è comunque una valutazione interna NON 
COMPARABILE

Accanto alla valutazione interna è necessaria una valutazione 
esterna per garantire a tutti il conseguimento di alcuni fondamentali 
obiettivi di «alfabetizzazione culturale»



Grazie per l’attenzione
direttore@invalsi.it

mailto:direttore@invalsi.it


Per approfondire



Alcune esempi di 
domande INVALSI



MAT_02_2018

Cogliere strutture



MAT_02_2018

Cogliere strutture



MAT_02_2018

Cogliere strutture



Quale delle due figure ha il 
perimetro più lungo?



Quale delle due figure ha il 
perimetro più lungo?





1. Se il maiale + il cane pesano 34 
Kg e il maiale più la gallina 
pesano 30 Kg  Allora il cane 
pesa 4 Kg più della gallina. Ma il 
cane + la gallina pesano 10 Kg 
 vanno bene solo 7 Kg e 3 Kg

2. Se faccio 30 Kg + 34 Kg – 10 Kg 
dovrei ottenere il peso di due 
maiali, cioè 54 Kg. Quindi il 
maiale pesa 27 Kg. Quindi la 
gallina pesa 3 Kg e il cane ne 
pesa 7.

3. M+G=30
M+C=34
G+C=10

C=10-G; M=34-10+G; 34-
10+G+G=30
 2G=30+10-34=6  G=3 kg



ITALIANO 2013 
Grado 8

Esempi di prove



Analisi delle risposte 
aperte dei 

bambini / ragazzi



Analisi delle risposte aperte dei bambini

MAT_G5_2013













Il capo dell’Ofsted inglese, Sir Michael Wilshaw, parla di «educational 
lottery», «lotteria della formazione scolastica».

Italo Fiorin dice che la stragrande maggioranza dei genitori ritiene che la 
vicenda scolastica dei loro figli è stata in gran parte una questione di fortuna.

La qualità del percorso scolastico dei ragazzi 
è una questione di fortuna (educational lottery)



Il maestro che vorrei 
[da Internazionale 17 aprile 2015]

• Dopo anni di dibattito tra studiosi e politici su come misurare 
l’insegnamento, sono gli insegnanti che stanno risolvendo il problema.

• Molti maestri sostengono di avere venti anni di esperienza. Ma in realtà 
hanno solo un anno di esperienza… ripetuto venti volte.

• Gli insegnanti come Maggie Johnson hanno affinato le loro capacità fuori 
dalla classe, trangugiando caffè nelle infinite riunioni con i colleghi. Sanno 
svolgere il lavoro di routine con il minimo sforzo consapevole, e questo li 
lascia liberi di concentrarsi sul complicatissimo compito di mettere a fuoco 
quale bambino ha capito cosa, e chi ha bisogno di quale aiuto.

• Uno dei suoi pilastri è che gli insegnanti devono portare al massimo la 
quantità di riflessione e apprendimento che si produce nella loro classe… 

• Allungare il «tempo di attesa» (della risposta) da 1,5 secondi a qualche 
secondo

• Hai provato con le «domande a freddo»?



1. Come avviene la restituzione dei risultati dei test alle scuole ed
eventualmente alle famiglie? Chi ha accesso ai risultati INVALSI?

Hanno accesso, con diversi profili:
• Il dirigente scolastico;
• Il docente referente per la valutazione;
• I docenti delle classi interessate;
• Gli altri docenti della scuola;
• Il Presidente del Consiglio di Istituto

2. Una volta che si è mappato il livello di istruzione e delineato gap esistenti
quali sono le proposte correttive proposte? Chi vigila sull’effettiva adozione
da parte delle scuole sui correttivi eventualmente proposti?

Le azioni di miglioramento, in funzione della mappatura INVALSI, NON spettano
all’INVALSI (MIUR, Indire, USR, Reti di scuole, ecc.)

Domande ricevute lunedì 29 aprile



3. Come avviene negli INVALSI la valutazione delle conoscenze e delle
competenze per gli alunni con disabilità o con DSA? Sono possibili solo le
misure compensative che INVALSI può predisporre. Anche gli alunni DSA
hanno diritto a raggiungere i traguardi previste nelle Indicazione nazionali. È
quindi corretto proporre loro prove non diverse da quelle che svolgono tutti
gli altri.

4. Considerando che i DSA hanno diritto a test differenti e alla loro portata, che
le prove del DSA sono fatte in seconda elementare, solitamente all’inizio del
secondo quadrimestre (posto che la ASL impiega circa 3/4 mesi prima di
certificare l’eventuale Dislessia), come è possibile diversificare gli invalsi per
gli scolari della seconda elementare? E se non è possibile, non vengono
falsati i risultati? Vedi risposta a domanda simile (domanda n. 4).

5. Gli Invalsi sono veramente anonimi? Quanto la consapevolezza
dell’anonimato da parte del bambino può incidere sul risultato? Sì, sono resi
anonimi tramite un codice la cui chiave è conosciuta solo dal dirigente
scolastico. Non credo che il bambino sia particolarmente interessato alla
questione dell’anonimato. Diverso è il discorso per la terza media e quinta
superiore.



6. La somministrazione e l’inserimento dei dati vengono eseguite da persone
diverse? I docenti possono somministrare i test alla propria classe? Esiste
una regola applicabile ad ogni scuola primaria italiana? In genere sì. Nel
manuale di somministrazione sono date queste indicazioni. INVALSI consiglia
di affidare la somministrazione a docenti di altra disciplina e di altra classe.

7. Gli invalsi sono sostanzialmente test di logica: come si conciliano con i
programmi della scuola primaria italiana che prevedono composizioni
scritte, esposizione orale e conoscenze scolastiche più ampie? Le prove
INVALSI non riguardano solo la logica. I loro contenuti sono rigorosamente
collegati ai traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali.





8. È risaputo che i bambini bravi sono spesso i più “scolastici” e possono
andare in crisi di fronte a test logici; è altresì verosimile che quelli “meno
scolastici” possano al contrario avere un forte senso logico e ottenere buoni
risultati. Alla luce di questo come possono gli invalsi valutare le vere capacità
del bambino? Non sono affatto sicuro che i bambini bravi siano sempre
quelli «più scolastici». Credo invece che i ragazzi che hanno un forte senso
logico in genere se la cavano meglio anche a scuola. Ma, ripeto, le prove
INVALSI non sono solo prove di logica. Sono anche prove di comprensione,
di inferenza, di conoscenza delle principali regole formali della lingua, di
capacità di rapresentazione spaziale, di utilizzazione dei numeri e delle
operazioni aritmetiche, ecc



9. Posto che pare assodato il fenomeno del cd. Cheating (tanto che il rapporto
annuale invalsi viene realizzato solo sulle classi campione), se e quali
strumenti sono stati adottati per limitare comportamenti opportunistici che
falsano risultati? Le classi campione servono anche per verificare se i
risultati delle altre classi sono attendibili. INVALSI ha elaborato un
complesso sistema di controllo che fornisce una stima molto precisa (ma
non infallibile) degli eventuali comportamenti opportunistici. Ma si tratta
anche di una questione di etica educativa.

10. Che risultati sono emersi dall’introduzione della lingua inglese nei test
INVALSI? Piuttosto lusinghieri per la scuola primaria, un po’ meno per la
scuola secondaria di primo grado
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