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I problemi di continuità nella 
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considerazioni sulla prove 
INVALSI
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1. Lo sfondo: quale idea di MATEMATICA oggi?

La matematica serve per risolvere 
problemi d’ordine pratico

La matematica serve per comprendere la 
scienza e la tecnica moderne

La matematica insegna a ragionare
La matematica insegna un linguaggio 

rigoroso
…

I “luoghi comuni”
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La matematica serve per risolvere 
problemi d’ordine pratico

fare la spesa
tenere un bilancio
calcolare aree e misure in situazioni concrete
leggere cartine
calcolare, stimare grandezze
leggere grafici
interpretare percentuali
…

la matematica 
come strumento
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La matematica serve per comprendere 
la scienza e la tecnica moderne

• Comprendere gli strumenti tecnologici che si 
usano oggi

• Comprendere importanti risultati scientifici 
ottenuti attraverso strumenti matematici e descritti 
attraverso idee e termini matematici

• … la matematica 
come modello
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concatenare le affermazioni
elencare e classificare  i casi possibili 
dare e utilizzare correttamente definizioni
formulare ipotesi e congetture
verificare le proprie ipotesi con esempi e controesempi
utilizzare le ipotesi per giustificare le proprie affermazioni
generalizzare i propri risultati
capire quali elementi di un problema servono per la sua 

soluzione
trasferire un risultato ottenuto in un contesto ad un’altra 

situazione
…

La matematica insegna a ragionare, la 
matematica insegna un linguaggio 
rigoroso

la matematica 
come prodotto

culturale
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L’educazione matematica a scuola 
si dovrebbe tradurre in 
CURRICOLO
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La matematica ha uno specifico ruolo nello sviluppo della 
capacità generale di operare e comunicare significati
con linguaggi formalizzati e di utilizzare tali linguaggi per 
rappresentare costruire modelli di relazioni fra oggetti 
ed eventi. 

In particolare, la matematica dà strumenti per la 
descrizione scientifica del mondo e per affrontare 
problemi utili alla vita quotidiana, inoltre contribuisce a 
sviluppare capacità di comunicare e discutere, di 
argomentare in modo corretto, di comprendere i punti 
di vista e le argomentazioni altrui

Indicazioni nazionali per il primo ciclo

funzione 
strumentale

funzione 
culturale
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La formazione del curricolo scolastico non può 
prescindere dal considerare sia la funzione
strumentale, sia la funzione culturale della 
matematica: strumento essenziale per una 
comprensione quantitativa della realtà da un lato, 
e dall’altro un sapere logicamente coerente e 
sistematico, caratterizzato da una forte unità
culturale. Entrambi gli aspetti sono essenziali 
per una formazione equilibrata degli studenti

La matematica
per il cittadino

Curricoli UMI-CIIM 2001
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funzione 
strumentale

La matematica come 
strumento per leggere, 
descrivere e interpretare la 
realtà

funzione 
culturale

La matematica come 
prodotto culturale, 
organizzato in teorie
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Una riflessione

In Italia i programmi sono del tutto ragionevoli da 
trent’anni:
1979 -1985 – 1991 – 2000 – 2001 – 2004 - 2007

Se non si impara la matematica 
il problema è altrove: 

è nella pratica didattica!
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funzione 
strumentale
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• I quindicenni italiani hanno ottenuto nel 2006 un punteggio 
medio pari a 462 contro una media OCSE di 498

• Si collocano sotto il livello 2 (considerato come 
SUFFICIENZA il 32,8% degli studenti  italiani (media OCSE 
21,3%) e il 22,7% degli studenti dell’Emilia Romagna

I risultati OCSE-PISA 2006
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Media OCSE 498 (DS 92)
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Indagine TIMSS 
per Scienze e 
Matematica

www.invalsi.it

TIMSS: Trends in 
International 
Mathematics and
Science Study

La  ricerca IEA-TIMMS 2007
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• si è svolta nel 1995, 1999, 2003, 2007
• è rivolta ad alunni di 4° elementare e 3° media
• permette di analizzare i trends in matematica e in 
scienze in più di 50 nazioni
• è più simile alle nostre prove INVALSI in quanto il 
“bersaglio” della ricerca è una determinate classe e 
non l’età degli studenti come per PISA

IEA International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (Associazione internazionale indipendente)

Le indagini IEA per Scienze e Matematica: 
TIMMS
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Comparazione risultati studenti italiani per livelli-2007

• Non ci sono sostanziali 
cambiamenti dal 2003 al 
2007

•Dalla IV primaria alla III°
media aumenta la fascia 
del livello molto basso e 
basso e si restringe la 
fascia di eccellenza

Fonte 
INVALSI
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Una riflessione

• Tutte le ricerche pongono una forte attenzione 
sulle competenze di base in matematica e 
italiano. 

• La ricerca dimostra che queste prime abilità nelle 
competenze di base sono fortemente correlate con 
diversi risultati futuri.

"Se pensate che l'istruzione sia costosa, provate 
l’ignoranza”
Derek Bok (Presidente emerito dell'Università di Harvard)
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Un elemento in più

I dati dell’USR dell’Emilia Romagna
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insufficiente sufficiente buono distinto ottimo

Fonte EMILIA-ROMAGNA: la scuola e i suoi 
territori

Rapporto regionale 2008

•Nel corso dei tre 
anni si ampia la 
fascia di 
mediocrità e 
diminuisce quella
dell’eccelenza

• Le femmine 
vanno meglio dei 
coetanei maschi

• Il divario fra gli 
studenti italiani e i 
coetanei di 
cittadinanza non 
italiana rimane 
ampio
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ancora…la prova d’esame di III° media

insufficiente 26%
sufficiente 24%
buono 19%
distinto 17%
ottimo 14%

I risultati: un esempio in ER

“ La consuetudine e la prassi valutativa hanno costruito di fatto una scala di 
giudizio, che viene implicitamente e generalmente adottata, secondo cui il livello 
minimo soddisfacente di preparazione si valuta con Buono “ L. Gianferrari, 
Rapporto Regionale 2006
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I quesiti delle prove  INVALSI come occasione di 
riflessione

Apprendimenti curricolari
CLASSI (II,V primaria, I e 

III media)



R. Garuti 11 febbraio 2009 26

La prova nazionale INVALSI all’esame di fine 
primo ciclo

Normativa
legge N. 169 del 30/10/2008

La prova sarà effettuata il 18 giugno 2009
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Proprio perché si colloca alla fine di un 
percorso,  dobbiamo immaginare il cammino 
che gli studenti fanno fin dal primo giorno di 
scuola primaria.
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Che indicazioni ci possono dare circa 
l’insegnamento apprendimento della matematica?

Cosa deve fare uno studente per rispondere 
correttamente a questi quesiti?

Dove sbagliano gli studenti?

Perché sbagliano?

Cosa ci dicono i risultati?

Cosa NON ci dicono i risultati?

E se le usassimo come occasione didattica in 
classe?

alcune domande che ci possiamo fare sui quesiti 
INVALSI
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Un esempio: 
regolarità e fiammiferi
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L’esempio è preso dalla prova nazionale 
di fine primo ciclo del 17 giugno 2008
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• il quesito fa parte del Nucleo Relazioni e Funzioni

• rispetto all’idea di matematica esplicitata nelle Indicazioni 
possiamo dire che riguarda la funzione culturale della 
matematica (ricerca di regolarità, produzione di ipotesi, ed 
eventualmente generalizzazione)

• il contesto è quello dei numeri naturali
RISULTATI ITALIA

A.   7,9%
B.   69,3%
C.   7,5%

D.   11,9%
E. Omissioni  3,4%
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Cosa deve fare uno studente per rispondere 
correttamente?

6   9 12

+3
scoprire la regolarità dopo aver contato i fiammiferi

procedere fino alla figura 10
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Quali attività prima e dopo questo quesito in 
un’ottica di verticalità?

Alla scuola primaria

individuare il numero mancante in una sequenza

continuare una sequenza numerica data

scoprire la regola di una sequenza

costruisci con i fiammiferi la sequenza descritta

prova ad andare avanti

che cosa devi SEMPRE aggiungere?

che cosa VARIA nelle sequenze?

spiega a il PERCHE’ della regola +3

Ricerca di regolarità
Introduzione al concetto 

di variabile
Giustificazione di ipotesi
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Fin dalle prime classi della primaria

Completa 

Completa
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Alla scuola secondaria di I grado

spiega il perché della regolarità facendo riferimento 
alla figura

che cosa varia nelle figure?

e se volessimo sapere quanti fiammiferi nella figura 
100? E in quella 1000?

prova a scrivere una formula generale che descriva 
questa situazione

come essere sicuri che “funziona”?

Introduzione al concetto di 
variabile,  di formula generale;

idea di congettura e dimostrazione
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Alla scuola media si fa calcolo letterale per 
facilitare gli studenti nel passaggio alle superiori: 
questo è un esempio sensato di introduzione al 
calcolo letterale

n = numero quadrati

F= numero fiammiferi

F=3n+3

n= ennesima figura

F= numero fiammiferi

F= 6+ 3(n-1)

Due formule diverse per trovare lo stesso 
numero di fiammiferi. Perché? Cosa c’è di 
diverso?
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Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare

da un problema specifico ad una 
classe di problemi

Questo esempio contribuisce al seguente 
traguardo di sviluppo di competenze
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Un esempio: 
Lo spazio e le figure
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Che idea di Geometria emerge?

Non certo ridotta al solo  calcolo di perimetri, aree e volumi! 

Piuttosto emerge il suggerimento di sviluppare  abilità come il “saper 
vedere in geometria, conoscere proprietà delle figure,.. Abilità che si 
costruiscono fin dalla scuola primaria

Sviluppo piano di un cuboC16

Simmetria centraleC13

Proprietà triangolo inscritto in una 
semicirconferenza

C11
Teorema di PitagoraC9
Area e perimetro di un quadratoC6

Formula del volume di un cilindroC4
Rette parallele nel piano e angoliC2

Prova nazionale 2008
Quesiti di Geometria
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Se si analizzassero SOLO le prove scritte di matematica 
all’esame di terza media l’idea di geometria che 
emergerebbe sarebbe un po’ strana : calcolo, calcolo, 
calcolo
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Gli allievi per rispondere 
devono immaginare di 
ricostruire il cubo tenendo conto 
della linea tracciata. 

In gioco abbiamo il passaggio 
dal piano allo spazio e 
viceversa.

Sono attività che dovrebbero 
essere introdotte già dalla 
scuola primaria attraverso la 
costruzione concreta di solidi 
(scatole di diverse forme) e il 
loro sviluppo nel piano.

Il cubo: saper vedere in geometria
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Il CUBO

Un problema complesso 
sta sullo sfondo di questa 
prova ! 
Quali suggerimenti 

didattici?
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• Si tratta dei cammini minimi da un vertice del 
cubo a quello opposto

•Quanti sono?

•Come risultano 
disegnati nel piani 
quando considero lo 
sviluppo?

•E su sviluppi 
diversi?

Da S. Cotoneschi UMI 2008
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Cosa viene prima?
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Classe seconda primaria: un esempio
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Classe quinta primaria: un esempio
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I quesiti possono essere analizzati

• dal punto di vista degli errori

• dal punto di vista dei procedimenti

• dal punto di vista degli insegnanti: quale previsione 
posso fare?

•dal punto di vista dei risultati
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Uno sguardo ai risultati
I risultati della valutazione 2008

Sono disponibili:

• Dati nazionali pubblici

• Dati regionali pubblici

• Dati per scuola solo per le singole scuole  
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I dati nazionali (Campione)

• GENERE: i risultati ottenuti dai maschi sono superiori a 
quelli delle femmine, soprattutto nel Centro-Nord, ma la 
differenza non è statisticamente significativa

• ORIGINE: il divario fra i risultati degli studenti nati in 
Italia e gli immigrati è forte su tutto il territorio (circa 10 
punti percentuali)

• PERCORSO: i ragazzi in ritardo con il percorso 
scolastico ottengono mediamente 16 punti percentuali in 
meno 
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I dati regionali (popolazione)

Il rapporto regionale fornisce la distribuzione 
percentuale delle risposte tra le opzioni possibili:

• Generali
• Disaggregati rispetto alle origini degli studenti
• Disaggregati rispetto al genere
• Disaggregati rispetto alla regolarità del percorso 

di studi

La LIGURIA ha richiesto anche i dati PROVINCIALI
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I dati interni alle singole scuole

Ogni scuola ha a disposizione i dati disaggregati per:

• CLASSE

• GENERE (maschi/femmine)

• ORIGINE (nativi/immigrati)

• PERCORSO (regolari/in ritardo)



R. Garuti 11 febbraio 2009 54

I dati interni alle scuole: struttura
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I dati interni alle scuole: struttura
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30

49

88

78

64

molto alto 

alto

medio alto

medio basso

basso

molto basso

La divisione delle scale in 
livelli permette: 

- di descrivere quello che 
sanno fare gli studenti che si 
collocano a ciascun livello 
relativamente a una certa 
domanda

- di sapere quali quesiti 
hanno creato maggiori 
difficoltà nella classe   
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Ambiti e argomenti Dom. Media% Classe Media% Scuola Media% Nazionale L1 L2 L3 L4 L5 L6

Geometria C02 55 46 62 - - L3 - - -
Geometria C04 55 70 68 - L2 - - - -
Geometria C06 45 64 67 - L2 - - - -
Geometria C09 10 41 55 L1 - - - - -
Geometria C11 5 36 25 - - L3 - - -
Geometria C13 83 53 63 - - - - L5 -
Geometria solida C16 95 92 81 - - - - L5 -
Misura, dati e previsioni C03 61 46 51 - - - L4 - -
Misura, dati e previsioni C07 68 80 67 - - L3 - - -
Misura, dati e previsioni C19a 78 62 59 - - - - L5 -
Misura, dati e previsioni C19b 0 3 17 L1 - - - - -
Misura, dati e previsioni C21 15 23 42 - L2 - - - -
Numero C01 68 78 74 - - L3 - - -
Numero C05 10 19 15 - - L3 - - -
Numero C08 14 32 35 - L2 - - - -
Numero C10 0 27 29 L1 - - - - -
Numero C14 50 37 46 - - - L4 - -
Numero C15 15 31 39 - L2 - - - -
Numero C17 50 63 69 - L2 - - - -
Relazioni e funzioni C12 68 68 69 - - L3 - - -
Relazioni e funzioni C18 95 90 78 - - - - L5 -
Relazioni e funzioni C20 86 76 70 - - - - L5 -

MATEMATICA

Esempio di risultati di una classe



R. Garuti 11 febbraio 2009 58

Ad esempio in questa classe tre domande hanno 
creato grossi problemi L1 (molto basso), mentre 5 
domande hanno avuto un livello L5 (alto).

•Quali sono queste domande?

•Riguardano argomenti particolari?

•A quale livello si colloca la classe nei diversi ambiti 
nel loro insieme?

•Come mai questi risultati?
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IL progetto EM.MA

USR ER www.istruzioneer.it 

Coinvolge TUTTI i docenti di 
matematica del primo ciclo

- 40 tutor senior per 9 province

- 1 tutor junior per ogni scuola della 
regione

- 2 seminari provinciali

- 2 incontri di rete

- 2 eventi in ogni scuola su questi 
temi (primaria e medie insieme)
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