
 
Intervento Ajello 10 luglio 
2014 
 
Ringraziamenti: 
docenti 
docenti+ esperti per la 
costruzione prove 
scuole che usano i dati INVALSI 
per migliorare 
 
Periodicità regolare dell’evento: 
 
mission fondamentale 
dell’INVALSI (SNV 
apprendimenti ) 
 
utile in chiave internazionale 
perché consentono la 
comparazione e ciò è un fattore 



di sviluppo di per sé del sistema 
nazionale 
 
(notare che con il Regolamento 
80/2013, la rilevazione degli 
apprendimenti è parte 
integrante del SNV e quindi è 
strutturalmente necessaria non 
solo per la valutazione esterna 
di ogni scuola ma anche come 
base dell’autovalutazione) 
 
“storia” di dati evidence based 
dal 2007-08 al 2013-14 nella 
forma attuale (ma da dieci anni 
circa l’introduzione di prove - 
per inciso - faremo evento sul 
decennale) 
 
La pubblicazione dei dati 
occasione di interventi – anche 



critici – che testimoniano 
interesse e focalizzano temi 
pertinenti la scuola a partire da 
evidenze 
 
natura di queste evidenze:  
dati di prove standardizzate, 
vale a dire: 
- effettuate nello stesso 
momento 
- uguali per tutti/e 
- corrette con gli stessi criteri 
 
si riferiscono a due aree 
disciplinari, matematica e 
lingua, ma a parti specifiche di 
queste discipline 
nel presupposto che queste 
siano competenze strumentali 
per l’acquisizione di ulteriori 
conoscenze, quindi 



fondamentali nella scuola 
dell’obbligo 
 
In questo modo si conduce la 
verifica di acquisizione di certi 
contenuti/abilità/competenze, 
così come la legge prescrive: 
(legge 28 marzo 2003 n°53 
comma 2°) 
 
ai fini del progressivo 
miglioramento e 
dell’armonizzazione della 
qualità del sistema di istruzione 
e formazione, l’Istituto nazionale 
per la valutazione del sistema di 
istruzione effettua verifiche 
periodiche e sistematiche sulle 
conoscenze e abilità degli 
studenti e sulla qualità 
complessiva dell’offerta 



formativa delle istituzioni 
scolastiche e formative 
 
INVALSI perciò produce dati 
come informazioni rilevanti sul 
sistema perché l’insieme di tali 
informazioni informa il MIUR :  
a) su come stanno 
complessivamente andando le 
scuole; 
 b) in quali zone si rilevano 
scuole che faticano a produrre 
risultati soddisfacenti. 
 
Si tratta di informazioni basate 
su evidenze (e non impressioni 
che tutti noi possiamo avere per 
diretta esperienze, per letture, o 
semplicemente per inferenze) i 
cui criteri di raccolta sono noti: 
essi sono messi a disposizione 



del dibattito pubblico , anche 
rispetto ai metodi utilizzati, 
affinchè possano continuare a 
migliorare ed evolvere 
 
Da questi dati si possono avere 
elementi per formulare giudizi 
– la valutazione in senso 
proprio – che si fondano sia 
sulla ricorrenza di questi dati, 
sia su altri aspetti, per esempio 
di contesto, di cui si ha provata 
nozione; 
 
Il MIUR in tal senso proprio a 
partire dal riconoscimento di 
queste difficoltà  - peraltro già 
note per i diversi sensori di cui 
dispone sul territorio nazionale 
– ha avviato con il contributo di 
cospicui fondi europei, progetti 



diversi, volti al recupero di 
aspetti critici, in primo luogo la 
dispersione scolastica, 
finanziando reti di scuole nelle 
zone di più marcata difficoltà. 
 
Sin qui la parte dell’attività 
dell’INVALSI che ha nel MIUR il 
principale interlocutore,   
L’Istituto produce anche dati 
che interessano le singole 
scuole, perché fornisce esiti di 
scuole che hanno popolazioni 
studentesche e contesti “simili” 
e consente loro perciò di 
confrontare i propri risultati 
con questi. 
 
Oltre all’obbiettivo 
fondamentale della sua mission, 
fornire dati sul sistema 



scolastico in merito a certi esiti, 
si persegue pertanto 
l’obbiettivo di rendere un 
servizio alle scuole, fornendo 
loro informazioni specifiche per 
un giudizio sugli esiti raggiunti 
dagli studenti.   
Ciò consente perciò ad ogni 
scuola di utilizzare questi 
elementi per avviare percorsi di 
miglioramento 
 
Sta qui la ragione fondante di 
continuare l’utilizzo delle prove 
su base censuaria e non 
campionaria. 
 
INVALSI è consapevole che le 
prove non rappresentano la 
verifica di tutto l’insegnamento 
di una disciplina, né tanto meno 



dell’insegnare/educare che 
avviene a scuola sulle discipline 
implicate nelle prove, ma è 
importante avere dati come 
evidenze raccolte con criteri 
noti e che costituiscono il 
terreno comune su cui 
discutere e confrontarsi.   
Gli esiti delle prove inoltre 
costituiscono uno degli 
elementi  - e uno solo – che 
consentono la valutazione delle 
scuole così come avverrà con 
l’avvio del Sistema Nazionale di 
Valutazione delle scuole che si 
avvierà a Settembre  
 
Vorrei esaminare in sintesi i 
temi su cui si registrano il 
maggiore interesse e quindi 
anche i dissensi più frequenti. 



 
1. Il cheating. Come si sa, 

con questo termine si allude 
alle diverse forme con cui si 
può “barare”, per così dire, 
nella realizzazione delle 
prove.  E’ questo un 
fenomeno internazionale – 
lo stesso termine lo 
testimonia – e non tipico di 
alcune zone, come spesso si 
sostiene e va ricondotto a 
due elementi precisi. 
Teniamo presente che dietro 
al cheating si nascondono 
due grandi filoni di 
comportamenti 
opportunistici:  
1) gli alunni che copiano (e 
si copiano); 2) gli insegnanti 
che aiutano gli alunni o, al 



limite, forniscono loro le 
risposte ai propri alunni. 
 
Credo che il cheating sia 
dovuto in primo luogo alla 
scarsa chiarezza sull’uso dei 
dati che si raccolgono: alcuni 
irriducibili dietrologi 
continuano ad accreditarli 
come strumenti  da usare 
“contro” gli insegnanti e 
questo non contribuisce a 
creare il necessario clima di 
fiducia che si presuppone in 
una valutazione volta a 
fornire informazioni per 
orientare il miglioramento.  
Ciò non vuol dire che non 
possano costituire un 
elemento per inferire 
pratiche didattiche positive 



e pratiche didattiche 
inefficaci, ma soltanto che 
non possono essere 
elemento esclusivo in base a 
cui esaminare il lavoro degli 
insegnanti. 
 
Il secondo elemento 
riguarda il difficile 
cambiamento verso modi di 
insegnamento per 
competenze, che al di là 
delle banalizzazioni che si 
possono incontrare nella 
pubblicistica divulgativa, 
indicano un fatto ben 
preciso.  
Tutti noi, frutti migliori del 
sistema scolastico della 
nostra epoca, abbiamo 
imparato in modo diverso, 



per conoscenze e loro 
sedimentazione: l’età degli 
insegnanti attuali dice che 
anche loro hanno imparato 
così ed è difficile cambiare, 
quando si ha di riferimento 
un’esperienza positiva che 
va in un'altra direzione. 
Questo fenomeno è stato 
studiato da Laureen Resnick  
ed è quindi terreno di 
ricerca sul piano 
internazionale; riporto per  
comodità soltanto una frase 
che orienta la nostra 
attenzione: 
 

Al bazaar dell’educazione non 
c’è penuria di idee, alcune buone 
e alcune persino ben testate, su 
come migliorare 



l’apprendimento degli studenti, 
ma non si vede un largo uso di 
queste idee ben testate. Una 
reazione a questa adozione 
limitata dei risultati di ricerca in 
educazione è richiedere ulteriore 
ricerca e di solito una ricerca del 
tipo di come le persone 
imparano specifici argomenti 
disciplinari. 
…… 
Noi sosteniamo che il problema 
vada oltre la necessità di più 
dettagliata ricerca 
sull’apprendimento. Abbiamo 
bisogno di comprendere i fattori 
sociali e organizzativi che 
inibiscono l’implementazione di 
pratiche nuove ed efficaci. Infatti 
noi sosteniamo che ciò che la 
maggior parte degli studiosi 



chiamano “contesto” dovrebbe 
essere un focus più centrale della 
ricerca e dell’implementazione 
(Resnick et alii, 2010,p.304) 

  
Con questo non intendo 
difendere posizioni 
rinunciatarie o per principio 
rifiutanti la valutazione della 
didattica, ma solo che si 
devono riconoscere anche le 
radici di un fenomeno, se si 
vuole adeguatamente 
contrastarlo.  
E l’INVALSI è impegnato 
nella costruzione di una 
pluralità di strumenti per 
l’analisi e la valutazione 
della qualità del fare scuola 
(vedi Vales, VeM, ecc) 
proprio a partire dal 



riconoscimento della sua 
ricca complessità. 
 
Entrambi gli aspetti che 
spiegano il cheating tuttavia, 
sono questioni che hanno un 
chiaro versante politico ed 
esulerebbero dal ruolo 
tecnico che riveste l’Istituto 
che mi onoro di presiedere; 
vi faccio riferimento tuttavia 
perché la funzione che 
l’INVALSI vuole svolgere -  
essere una risorsa per le 
scuole - può essere 
gravemente inficiata, se non 
si riconoscono le ragioni di 
questi comportamenti 
devianti.    
 



2. La costruzione delle prove 
impegna un numero di 
esperti –circa 250- composti 
da ricercatori universitari e 
docenti di scuola primaria e 
secondaria. Le procedure 
impiegate per pervenire alla 
formulazione definitiva delle 
singole prove prevede “una 
scuola autori”, una sorta di 
summer school in cui i 
diversi collaboratori si 
riuniscono regolarmente per 
lavorare insieme. I nomi di 
coloro che prendono parte a 
questa attività da quest’anno 
saranno tutti sul sito 
dell’INVALSI. Saranno 
indicati infine le procedure di 
reclutamento dei 
collaboratori , con la 



necessaria trasparenza che si 
conviene ad una istituzione 
pubblica. 

  
    3. Le prove si riferiscono ad 
aspetti presenti     

nelle Indicazioni Nazionali 
che, come si sa,  sono 
prescrittive; quest’anno per 
ogni item è indicato 
l’aggancio a tali Indicazioni. 
Si continua quindi 
l’ispirazione già presentata 
dal dr Sestito di ancoraggio 
delle prove, fare in modo cioè 
che si utilizzi l’esito delle 
prove in senso dinamico, sia 
come elemento utile a 
realizzare nella didattica le 
prescrizioni delle 
Indicazioni, sia a fornire 



informazioni utili nelle fasi 
di passaggio tra una classe e 
l’altra. 
 

4. Un aspetto molto 
discusso riguarda la              
presenza  prova INVALSI 
nell’esame di stato della 
scuola secondaria di primo 
grado. E’ una scelta politica a 
cui l’INVALSI corrisponde 
con una competenza tecnica. 
Da questo punto di vista. 
volendo portare elementi 
ulteriori, si richiama la 
funzione di competenze 
ineludibili che la verifica in 
un esame di stato richiama.  
Se facciamo l’esempio di un 
corso di laurea per diventare 
medico, nessuno considererà 



opportuna una conoscenza 
solo approssimativa 
dell’anatomia. Ci si chiede se 
una competenza di 
cittadinanza, come quella ad 
esempio, di saper leggere un 
giornale, almeno nella parte 
della cronaca, non sia da 
considerarsi con altrettanta 
fermezza come parte 
ineludibile delle competenze 
che la scuola deve 
trasmettere alle nuove 
generazioni.  
Se si conviene su questo 
punto, allora una prova 
nazionale che miri a 
verificarne il possesso è del 
tutto giustificata. 
 



5. Un altro tema di interesse 
riguarda infine la presenza 
già nella seconda primaria di 
una prova INVALSI.  
Anche in questo caso si 
tratta di una scelta politica 
ma come vorrei proporre 
alcune riflessioni a riguardo. 
Si può ritenere opportuna 
questa presenza se si 
inquadra nell’insegnare a 
fronteggiare prove, a 
prepararsi, avendo sotto 
controllo l’ansia e 
sostenendo i/le bambini/e 
che appaiono in difficoltà.  
In questo caso l’insegnante 
riveste il ruolo di tutor, di  
adulto di riferimento per una 
persona in crescita e di 
fronte ad una prova esterna 



può esattamente giocare un 
simile ruolo, di cura attenta 
nell’ accompagnare verso 
una prova un bambino e non 
da complice in una partita 
truffaldina . 
Stupirsi che possa proporsi 
una simile prova a 
bambini/e di 7 anni vuol 
dire dimenticare che a volta 
alla stessa età essi 
sostengono saggi di 
ginnastica, di danza o di altre 
attività per le quali si 
preparano e si esercitano a 
lungo. 
Perché non dovrebbe essere 
opportuno anche sostenere 
una prova simile a scuola?  
   



Come si vede da una 
richiesta di un insegnante di 
seconda primaria ai suoi 
alunni/e di scrivere ad un 
amico che non ha ancora 
fatto “le prove INVALSI” i 
testi scritti dai bambini sono 
molto orientati a 
incoraggiare il compagno ( 
“sembrano difficili, ma non 
lo sono”…), che dimostra la 
serenità con cui in questo 
caso gli/le alunni/e possono 
affrontare questi momenti 
della vita scolastica.  
 
Nei giorni 6 e 7 maggio  
abbiamo fatto le Prove 
INVALSI. Il primo giorno c’è 
stata la prova di Italiano e il 
secondo quella di 



Matematica. Sono venute le 
maestre Irene e Francesca ed 
un commissario esterno 
perché la nostra era una 
classe campione. Le maestre 
ci hanno distribuito i libricini 
di Italiano e di Matematica e 
abbiamo incominciato a 
svolgere gli esercizi. All’inizio 
ero emozionata, poi però mi 
sono tranquillizzata mentre 
facevo il mio lavoro. Dopo 
aver fatto quasi tutti gli 
esercizi, ho consegnato il 
libretto alla maestra. Per me 
è stata un’esperienza bella ed 
emozionante 
(Giulia V) 
 
Il 6 -7 maggio a scuola 
abbiamo svolto le Prove 



Invalsi. Per prima cosa ci 
siamo presentati, poi ci 
hanno dato il primo fascicolo 
di italiano. Abbiamo avuto 
due minuti di tempo per 
completarlo, un po’ pochino a 
dire il vero. Il secondo 
fascicolo era più difficile del 
primo però abbiamo avuto 45 
minuti di tempo per 
completarlo. Quasi tutti i miei 
compagni ed io abbiamo 
finito. Il secondo giorno 
abbiamo avuto le prove di 
matematica che per me sono 
state più facili. 
E’ stata una bella esperienza 
perché mi sono reso conto di 
aver imparato un sacco di 
cose 
(anonimo) 



 
La mattina delle prove 
INVALSI mi sono svegliato 
molto emozionato, ma con al 
voglia di fare bene. 
Appena arrivati a scuola 
c’era il maestro Nicola e poi 
la maestra Irene. Subito dopo 
è arrivato il maestro esterno 
che ha consegnato le schede. 
La mia classe e la 2° C 
eravamo i campioni delle 
prove INVALSI. 
L’emozione era alle stelle, ma 
volevo dare il massimo. 
Durante gli esercizi bisogna 
essere molto concentrati 
soprattutto perché c’è poco 
tempo. 
Subito dopo le prove INVALSI 
è arrivata la maestra Paola. 



Spero che i miei esercizi siano 
andati bene. 
(Lorenzo M) 
 
Con la frasi di questi alunni, 
che ispirano una sorridente 
serenità, mi appresto a dare 
la parola al dottor Roberto 
Ricci e alla dottoressa Laura 
Palmerio che presenteranno 
analiticamente, come  di 
consueto, i risultati 
campionari di quest’anno.    
 
 
 
  


