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Schema di lavoro:
La normativa di riferimento

Cosa significa “prova validata”
Esempi di prove validate
La funzione delle prove validate
•Durante il percorso
•All’esame di stato
L’esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione
•La normativa di riferimento
•L’esame
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La normativa di riferimento
1. Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: valutazione del
comportamento con un giudizio
2. D.M. 31 luglio 2007- Indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione: traguardi per la
certificazione delle competenze
3. Articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n.137,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169: schema di
regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative
4. CIRCOLARE MINISTERIALE N. 50 prot. n. 5338/Roma, 20
maggio 2009
5. D.M. 27 gennaio 2010, n.9: certificazione delle competenze
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Cosa significa “prova validata”
•Si tratta di una prova convalidata, resa valida

•Validare le prove: ciò avviene attraverso una somministrazione su
ampia scala
• L’obiettivo del test è quello di misurare il livello di rendimento
generale del soggetto nella prova. Preliminarmente a tale
misurazione si pone anche un problema di calibratura del test, che
non deve contenere domande inefficaci al fine della misurazione.
•Per la misurazione dell’apprendimento degli studenti si usano
prove validate, standardizzate.
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A cosa serve una prova validata
Con una prova validata si misura il possesso delle competenze
Sapere
Contenuti
Saper fare
Abilità

Competenze

Saper essere
Attitudini

Le competenze si costituiscono attraverso un processo ricco di
opportunità di apprendimento. Le competenze non sono di per sé
un contenuto dell’attività della scuola, anche se tale attività è
apprezzabile solo a condizione che conduca all’acquisizione di
competenze, ossia la combinazione di conoscenze, abilità e
attitudini adeguate per affrontare una situazione particolare.
Da “Definire le competenze per la scuola dell’autonomia” di Benedetto Vertecchi, in Dossier Annali della pubblica 5
istruzione

I quadri di riferimento Invalsi
•Si tratta di documenti che descrivono le competenze indagate
(misurate – valutate) dalle prove nazionali
•Si possono utilizzare per orientare la progettazione nell’ottica
delle competenze: si stabilisce un rapporto fra l’attività didattica
quotidiana e le indagini nazionali e internazionali

•I ragazzi non devono essere addestrati alle prove: occorre offrire
loro le occasioni in cui acquisire competenze
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Dal quadro di riferimento di italiano
Nella prova di lettura si indagano le seguenti competenze:
•una competenza testuale
•una competenza grammaticale
•una competenza lessicale.

Dal quadro di riferimento di matematica
Nella prova di matematica si indagano le seguenti competenze:
•Numeri
•Spazio e figure
•Relazione e funzioni
•Misura, dati e previsioni
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Come usare le prove rilasciate

Le prove pubblicate sul sito dell’Invalsi si possono usare per
•Per rendersi conto dei processi messi in movimento dai testi e
dalle singole domande
•Per riflettere sulle difficoltà di risposta come emergono dalle
percentuali di risposte giuste/errate/omesse
•Per orientare la progettazione
•Non servono per addestrare i ragazzi: abbiamo già visto che non
serve
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Esempi di item da prove validate
Si tratta di quesiti centrati su

Da M.T. Siniscalco – seminario autori
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Esempi di item da prove validate
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Esempi di item da prove validate
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Esempi di item da prove validate
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fare un’inferenza diretta

13

Ricostruire il significato GLOBALE del testo
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Uso dei quadri di riferimento durante il percorso
scolastico
Le indicazioni
traguardi per la secondaria di I grado
–interagire in modo efficace
–comunicare in forma orale e scritta
–usare dei manuali delle discipline
–leggere testi letterari
–produrre ipertesti
–apprezzare la lingua come strumento
–utilizzare conoscenze metalinguistiche per migliorare
–variare i registri

Obiettivi Specifici di Apprendimento
–Ascolto
–Parlato
–Lettura
–Scrittura
–Riflessione sulla lingua
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Uso dei quadri di riferimento durante il percorso
scolastico
Per ripensare criticamente la propria materia o almeno una sua
dimensione:
Che cosa significa “capire un testo” ?
Che cosa implicano la dimensione testuale, morfosintattica,
lessicale?
Per rimettere a fuoco gli obiettivi del percorso di insegnamento:
Quanto spazio e lavoro intenzionale dedico ai diversi aspetti?

16

Si possono usare le prove degli anni precedenti
per riorientare la didattica
La didattica
•lavora su compiti specifici, di cui i “compiti” dovrebbero essere
espressione (non sempre lo sono!)
•ha come fine che lo studente diventi capace di affrontare vari
compiti e tutti i processi
il che avviene non casualmente ma intenzionalmente e
progressivamente
NON: esercitare certi compiti perché Invalsi li misura
MA: Invalsi li misura perché sono fondamentali (v. quadri di
riferimento)
Le prove devono produrre effetti sulla didattica: ciò è avvenuto in
questi ultimi anni per esempio sul curricolo di grammatica
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La funzione delle prove validate
all’esame di stato
1. Vengono messe a punto da docenti che insegnano a scuola
2. Nella messa a punto si tiene conto
delle indicazioni per il curricolo
di quanto si fa a scuola
delle indagini internazionali
3. Concorrono a valutare gli alunni all’esame, misurando le
competenze
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L’esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione
•(D.

L. n. 59/2004, art. 11; D.P.R. n. 122/2009, art. 2/10; Legge n.
169/2008, artt. 2 e 3; C.M. n. 49/2010, pag. 5).
L’ammissione all’esame degli allievi interni è di competenza del
consiglio di classe, previo accertamento della prescritta frequenza
ai fini della validità dell’anno scolastico
•(D. L. n. 59/2004 art. 11/4-bis; D.P.R. n. 122/2009, art. 3/2);
Il giudizio di idoneità (o giudizio di ammissione) è espresso dal
consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico
compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte
e orali, ivi compresa la prova nazionale (INVALSI), e il giudizio di
idoneità.
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L’esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione
Il voto deve essere espresso in decimi
Non deve essere il risultato di una media aritmetica dei voti
riportati nelle varie discipline e nel comportamento dell’ultimo
anno o dell’ultimo quadrimestre
Deve rappresentare la valutazione “complessiva” del percorso
triennale dell’allievo
Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi
ottenuti nelle singole prove (l’INVALSI vale un unico voto) e
nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per
frazione pari o superiore a 0,5.
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Dubbi

Il voto finale è il risultato di una media tra sette elementi (quattro
scritti, la prova Invalsi, la prova orale e il giudizio di idoneità)
oppure tra due elementi (le prove di esame e il giudizio di
idoneità)?

il “nucleo supporto valutazione primo grado” dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte ha risposto ritenendo che, in
mancanza di divieto di dividere per tre, il voto finale potrebbe
essere così calcolato: voto di ammissione e media dei voti delle
prove scritte, voto del colloquio orale. Utilizzando quindi 3
elementi e non 2.
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