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SINTESI E COMMENTO AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 2017 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE 

Introduzione 

Alla rilevazione INVALSI del maggio 2017 hanno preso parte 7 classi seconde; una classe non ha 
partecipato alle rilevazioni per la sola prova di italiano. Le classi che hanno partecipato sono due 
del plesso Silvestri, due del plesso Frank, una del plesso Nievo e due del plesso Morante. 

I risultati sono migliori rispetto alla precedente rilevazione, sia in italiano che in matematica (i 
risultati generali erano sempre al di sotto delle medie di Lazio, Centro e Italia).  

Nel complesso il nostro istituto risulta aver ottenuto punteggi superiori alle medie di Lazio, Centro 
e Italia.  

Cheating: in due sole classi il cheating è sempre pari a zero. Nelle altre classi risulta una certa 
percentuale di cheating più o meno alta. Rispetto agli anni precedenti è aumentato il numero delle 
classi interessate dal cheating (una sola classe nel 2015, due classi nel 2016). 

Sintesi e commento dei risultati 

  

1. Punteggi generali della prova di italiano – tavola 1A     

Nel complesso il nostro Istituto ottiene, nella prova di italiano, un punteggio significativamente 
superiore ai punteggi medi di Lazio, Centro e Italia.  

I punteggi osservati classe per classe si collocano al di sopra delle medie del Lazio, del Centro e 
dell’Italia per tre classi; una classe risulta nella media di Lazio e Centro e superiore rispetto 
l’Italia. Due classi risultano aver ottenuto punteggi inferiori alle medie considerate.  

Nel 2015 e nel 2016 il nostro Istituto, per questa prova, si collocava al di sotto delle medie 
considerate.  
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2. Punteggi generali della prova di matematica – tavola 1B     

Nel complesso il nostro Istituto ottiene, nella prova di matematica, un punteggio 
significativamente superiore  ai punteggi medi di Lazio, Centro e Italia.  

Dall’esame dei risultati generali classe per classe risulta che quattro classi hanno ottenuto 
risultati superiori alle medie di Lazio, Centro e Italia; una classe risulta nella media per quanto 
riguarda Lazio e Centro e superiore alla media rispetto all’Italia. Due classi risultano aver 
ottenuto punteggi inferiori alle medie considerate. 

Alle rilevazioni 2015 e 2016 la situazione generale del nostro istituto in questa prova era al di 
sotto delle medie considerate.  

 

3. Punteggi generali della prova preliminare di lettura – tavola 1C    

Anche in questa prova il nostro istituto ha complessivamente ottenuto risultati superiori alle 
medie di Lazio, Centro e Italia. Tre classi hanno ottenuto punteggi superiori alle medie 
considerate. 

Nel 2016 in questa prova i risultati erano inferiori alle medie di Lazio, Centro e Italia. Nel 2015 i 
risultati erano superiori alle medie di Lazio, Centro e Italia in cinque classi su sei. 

4. Dettagli della prova di italiano: Parti della prova - tavola 2A 

a. Testo narrativo: quattro classi hanno ottenuto punteggi superiori alla media italiana; le 
rimanenti classi hanno ottenuto punteggi inferiori. 

b. Esercizi linguistici: tre classi hanno avuto punteggi superiori alla media italiana; le 
rimanenti classi hanno ottenuto punteggi significativamente inferiori.  

Se ne deduce che la prova “Esercizi linguistici” ha causato maggiori difficoltà agli alunni,  
come per la rilevazione precedente. Nel 2015 entrambe le prove avevano causato difficoltà agli 
alunni.  

Se consideriamo i punteggi dei soli alunni nativi (togliendo cioè i risultati ottenuti dagli 
alunni stranieri) vediamo che i risultati peggiorano: solo due classi su sette ottengono 

punteggi superiori alle medie nel testo narrativo e tre classi in esercizi linguistici. Sembrerebbe 
che gli alunni stranieri contribuiscano ad alzare le medie in queste prove. 

Se consideriamo i risultati ottenuti dai soli alunni regolari (alunni non anticipatari) la situazione 
ricalca quella dei risultati generali: solo le due classi che hanno ottenuto risultati inferiori alle 
medie confermano questo risultato. Le altre ottengono risultati superiori alle medie. Quindi non 
varia la situazione con o senza gli alunni anticipatari.   
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5. Dettagli della prova di matematica: Ambiti – tavola 3A 

a. Numeri: in questo ambito, con punteggi che vanno da 54,5 a 72,0, cinque classi su sette si 
collocano al di sopra della media nazionale (50,4). 

b. Dati e previsioni: in questo ambito, con punteggi che vanno da 53,2 a 71,1, cinque classi su 
sette si collocano al di sopra della media nazionale (48,4). 

c. Spazio e figure: in questo ambito, con punteggi che vanno da 62,5 a 80,3, cinque classi su 
sette si collocano al di sopra della media nazionale (58,6). 

Se consideriamo i punteggi dei soli alunni nativi (togliendo cioè i risultati ottenuti dagli alunni 
stranieri) vediamo che i risultati non cambiano e la situazione rimane pressoché invariata. In una 
delle due classi che avevano ottenuto risultati inferiori alla media la situazione però migliora 
negli Ambiti Dati e previsioni e Spazio e figure.  

Se consideriamo i punteggi dei soli alunni regolari (alunni non anticipatari), vediamo che i 
risultati non cambiano e la situazione rimane pressoché invariata. 

6. Dettagli della prova di matematica: Dimensioni – tavola 3B 

a. Conoscere: in questa dimensione, con punteggi che vanno da 53,9 a 76,6, cinque classi su 
sette si collocano al di sopra della media nazionale (52,8). 

b. Risolvere problemi: in questa dimensione, con punteggi che vanno da 54,9 a 67,1, cinque 
classi su sette si collocano al di sopra della media nazionale (51,2). 

c. Argomentare: in questa dimensione, con punteggi che vanno da 61,7 a 78,0, cinque classi  
su sette si collocano al di sopra della media nazionale (53,7). 

Se consideriamo i punteggi dei soli alunni nativi (togliendo cioè i risultati ottenuti dagli alunni 
stranieri) vediamo che i risultati non cambiano e la situazione rimane pressoché invariata. In una 
delle due classi che avevano ottenuto risultati inferiori alla media la situazione però migliora 
nelle Dimensioni Conoscere e Argomentare. 

La stessa situazione viene confermata anche dai risultati ottenuti dai soli alunni regolari (alunni 
non anticipatari). 

 

7. Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento   

Italiano 

Complessivamente le classi seconde del nostro istituto hanno fatto registrare la seguente 
distribuzione: 
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1. Livello basso: il 26,3% (35,2% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 1: 
punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale. 

2. Livello medio/basso: Il 16,8% (12,8% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 2: 
punteggio compreso tra il 75% ed il 95% della media nazionale. 

3. Livello medio: Il 10,5% (12,0% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 3: 
punteggio compreso tra il 95% ed il 110% della media nazionale. 

4. Livello medio/alto: Il 10,5% (6,4% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 4: 
punteggio compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale. 

5. Livello alto: Il 35,8% (33,6% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 5: 
punteggio maggiore del 125% della media nazionale. 

Dall’osservazione della distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento nella prova di 
italiano, si evince che la percentuale degli studenti che hanno ottenuto i risultati migliori (livelli 4 e 
5) sono aumentati rispetto la precedente rilevazione, mentre è diminuita la percentuale di alunni 
che rientrano nella fascia di livello basso (livello 1). La percentuale di alunni che rientrano nei 
livelli più alti supera la percentuale degli alunni che hanno fatto registrare risultati molto bassi. 

Rispetto la precedente rilevazione è diminuita la percentuale di alunni che rientrano nel livello 
basso (fascia del recupero) passando dal 35,2% al 26,3%, ed è aumentata ulteriormente la 
percentuale di alunni che rientrano nel livello alto: si è passati dal 23% nel 2015 al 33,6% nel 2016 

al 35,8% nel 2017. 

La situazione è migliorata rispetto la precedente rilevazione. 

 

8. Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento      

Matematica 

Complessivamente le classi seconde del nostro istituto hanno fatto registrare la seguente 
distribuzione: 

1. Livello basso: il 19,0% (42,9% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 1: 
punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale. 

2. Livello medio/basso: l’ 11,6% (19,1% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 2: 
punteggio compreso tra il 75% ed il 95% della media nazionale. 

3. Livello medio: Il 14,9% (15,1% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 3: 
punteggio compreso tra il 95% ed il 110% della media nazionale. 

4. Livello medio/alto: Il 19,0% (5,6% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 4: 
punteggio compreso tra il 110% ed il 125% della media nazionale. 
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5. Livello alto: Il 35,5% (17,5% nel 2016) degli alunni rientra nella fascia di livello 5: 
punteggio maggiore del 125% della media nazionale. 

Dall’osservazione della distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento nella prova di 
matematica si osserva che la percentuale degli alunni che hanno ottenuto i risultati migliori è 
significativamente aumentata passando dal 17,5% al 35,5%, mentre la fascia di livello basso è 
diminuita passando dal 42,9% al 19,0% 

La situazione è migliorata rispetto la precedente rilevazione. 

9. Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe – Tavola 6 

La correlazione tra i risultati nelle prove Invalsi e il voto ottenuto al primo quadrimestre in 
italiano e matematica è, per tutte le classi ed in entrambe le discipline, medio-bassa o 
scarsamente significativa.   

Si conferma una situazione già emersa nelle precedenti rilevazioni. 
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Lettura dei grafici 

Nelle seguenti tabelle vengono considerati alcuni tra gli item che hanno causato maggiori difficoltà 
in italiano e matematica e, inoltre, vengono indicate le relazioni tra le caratteristiche dell’item e gli 
obiettivi delle Indicazioni Nazionali con i relativi commenti. 

Si consiglia di approfondire la lettura dei grafici parallelamente alla lettura della Guida (Servizio 
Nazionale di Valutazione a.s. 2016/17 - Guida alla lettura Prova di Italiano – Fascicolo 1 Classe 
Seconda – Scuola primaria;  Guida alla lettura Prova di Matematica – Fascicolo 1 Classe Seconda 
– Scuola primaria) 

10. Prova di italiano e preliminare di lettura – sezione A: item con maggiori percentuali di 
errore – Relazione tra la Prova di italiano SNV della scuola primaria (INVALSI) e le 
Indicazioni Nazionali (MIUR) 

Un amico a macchie – Testo narrativo 

Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e 
commento

A3. Per quale motivo a un certo punto i canguri 
“smisero di saltare” e “calò il silenzio” (righe 10 e 
11-12)? 
 Perché i canguri volevano 

 A. □ osservare un canguro mai visto prima di allora 
  
B. □ lasciar parlare il loro capo 
  
C. □ ascoltare quello che aveva da dire il canguro 
nuovo arrivato         

 D. □ mostrare che erano arrabbiati  

Tipo di testo: 
narrativo  
Tipo di item: 
domanda a scelta 
multipla semplice 
Aspetto prevalente 2: 
individuare 
informazioni date 
esplicitamente nel 
testo 
 Obiettivi-traguardi di 
apprendimento (I.N.): 
(…) individuare 
informazioni (…) e (…) 
relazioni 
 Risposta corretta: A  

La domanda richiede di 
individuare l’informazione che fa 
parte di una relazione di scopo 
data nel testo “per guardarlo 
meglio – i canguri in tinta unita 
smisero di saltare e di brucare”. 
Nel testo le informazioni che 
costituiscono la relazione sono 
sequenziali e la relazione è 
segnalata dal nesso “per”. La 
parte di testo che va da riga 10 a 
riga 12 permette di individuare 
l’informazione. La relazione da 
ricomporre contribuisce alla 
costruzione di un significato 
locale che potrebbe aver bisogno 
di un ritorno al testo, anche 
perché i fatti ripresi nei 
distrattori si trovano nella stessa 
parte di testo e hanno tutti a che 
fare con l’arrivo del canguro a 
macchie. Nella domanda il 
riferimento alle righe riporta al 
punto preciso del testo dove si 
trova la risposta (“per 
guardarlo”), che nell’alternativa 
corretta è ripreso in forma 
sinonimica (“osservare”).  
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Un amico a macchie – Testo narrativo 

Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

A8. “Subito gli altri la imitarono”. 
 Che cosa fanno gli altri canguri quando 
imitano 
 la cangura che aveva parlato?  
Gli altri canguri 

 A. □ se ne vanno battendo la coda per terra 

 B. □ dicono ad alta voce quello che 
pensano 

 C. □ picchiano il canguro a macchie  

 D. □ obbligano il canguro a macchie ad 
andarsene  

Tipo di testo: narrativo 
 Tipo di item: domanda a 
scelta multiple semplice 
Aspetto prevalente 5a: 
ricostruire il significato di 
una parte più o meno 
estesa del testo, 
integrando più informazioni 
e concetti, anche 
formulando inferenze 
complesse  
Obiettivi-traguardi di 
apprendimento (I.N.): (…) 
individuare informazioni 
(…) e (…) relazioni 
 Risposta corretta: A   

La domanda richiede di completare il 
contenuto semantico / significato di 
“imitare”, individuando che cosa della 
cangura è fatto oggetto di imitazione. 
Per fare questo occorre riferirsi 
all’informazione immediatamente 
precedente nel testo, riprendere la 
parte relativa al comportamento 
(separando comportamento da 
intenzione) e stabilire così una 
relazione coreferenziale. Il quesito 
chiama quindi in causa anche gli aspetti 
1 e 4. A orientare nella soluzione del 
compito è l’indicatore di tempo 
“subito” (che costituisce un chiaro 
indizio testuale). La parte di testo che 
va da riga 33 a riga 37 permette di 
costruire la risposta. Questa parte di 
testo, messa a disposizione a fianco 
della domanda, risponde all’esigenza di 
facilitare l’esplorazione del testo. 
L’aver evidenziato l’informazione che è 
oggetto di domanda aiuta a localizzare 
immediatamente il punto interrogato 
da cui muoversi per esplorare il testo. 
La domanda è stata formulata in modo 
da far capire che “imitare” riguarda un 
comportamento (“Che cosa fanno…”) e 
in modo da esplicitare gli argomenti 
che nell’informazione del testo (citata 
nella domanda) erano veicolati da 
sostitutivi (“gli altri” e “la”).  
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Un amico a macchie – Testo narrativo 
Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e 

commento

A10. Nel testo trovi “Lui saltava a più non posso in 
quel suo modo sgangherato, – Bong! Bing! Bobing! 
Bobong! –” (righe 41-42). 
 Che cosa significa “saltava in modo sgangherato”? 

 A. □ Saltava con balzi veloci 
  
 B. □ Saltava con ritmo irregolare 

 C. □ Saltava molto in alto 

 D. □ Saltava in modo pesante  

Tipo di testo: narrativo 
 Tipo di item: domanda 
a scelta multipla 
semplice  
Aspetto prevalente 1: 
comprendere il 
significato, letterale e 
figurato, di parole ed 
espressioni e 
riconoscere le relazioni 
tra parole 
 Obiettivi-traguardi di 
apprendimento (I.N.): 
comprendere (…) il 
significato di parole 
non note basandosi … 
sul contesto 
 Risposta corretta: B  

La domanda richiede di spiegare 
il significato di un’espressione 
(“saltava in modo 
sgangherato”). Un indizio del 
testo che può essere utilizzato è 
“quel” (“quel suo modo”) che 
rimanda a parti precedenti di 
testo, quindi a un suono già 
incontrato e già rappresentato 
mentalmente come suono 
stonato e fuori ritmo. La parte 
di testo che va da riga 41 riga 
43 permette di costruire la 
risposta, ma tutto il testo offre 
indicazioni là dove parla del 
saltare del macchiato. La 
domanda è stata formulata in 
modo da  
- riprendere nella citazione 
anche il tipo di suono, 
onomatopeico, per facilitare 
l’identificazione di ciò di cui si 
parla e il richiamo a ciò che nel 
testo gli si attribuisce;  
- portare non a focalizzarsi sul 
significato del termine 
“sgangherato”, ma a 
considerare una situazione 
(saltava in quel suo modo 
sgangherato) per avere a 
disposizione un contesto che 
consenta di richiamare più 
facilmente i significati costruiti 
circa questa situazione. 
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Un amico a macchie – Testo narrativo 
Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e 

commento

Tipo di testo: narrativo 
 Tipo di item: domanda 
a scelta multipla 
complessa 
 Aspetto prevalente 
5a: ricostruire il 
significato di una parte 
più o meno estesa del 
testo, integrando più 
informazioni e concetti, 
anche formulando 
inferenze complesse 
 Obiettivi-traguardi di 
apprendimento (I.N.): 
(…) individuare 
informazioni (…) e (…) 
relazioni 
 Risposta corretta: 
 a) Succede dopo 
 b) Succede prima 
 c) Succede dopo 
 d) Succede dopo  

La domanda richiede di 
classificare secondo un 
criterio temporale diversi 
eventi-comportamenti, 
riconoscendo nella sintesi 
di tali eventi, offerta dai 
diversi item della tabella, 
le informazioni del testo. 
P e r s t a b i l i r e l a 
corrispondenza tra le 
informazioni del testo e le 
s i n te s i de l l a t abe l l a 
occorre attivare processi 
d i i n teg raz i one , che 
c h i a m a n o i n g i o c o 
s ignif icati costruit i e 
conoscenze pregresse. Un 
indizio che può guidare 
ne l l a c l a s s i f i c a z i one 
temporale degli eventi-
comportamenti è fornito 
nel testo (“E allora cambiò 
tutto”) La parte di testo 
che va da riga 38 a riga 63 
permette di costruire la 
risposta. La domanda è 
stata formulata in modo da 
riportare sia la parte di 
testo con l’evento del 
racconto rispetto al quale 
si chiede di collocare gli 
altri eventi (la comparsa 
del fucile), sia l’indizio 
testuale che guida a 
cercare nel testo (“E allora 
cambiò tutto”). Nella 
tabella, l’intestazione 
delle colonne (in cui PRIMA 
e DOPO sono inseriti in una 
c o n s e g n a c o m p l e t a 
(“Succede PRIMA che i 
canguri vedano il fucile” e 
“Succede DOPO che i 
canguri hanno visto il 
f u c i l e ” ) r i s p o n d e 
all'esigenza di rendere 
immediatamente visibile e 
disponibile, nella risposta 
a ciascun item, il compito 
posto nella domanda.  

A12. “– Eccolo! Là! – gridavano, ed era comparsa una rete 
e anche 
 un fucile. I canguri già avevano visto in azione un fucile. 
E  
allora cambiò tutto.” 
 Indica che cosa succede PRIMA che i canguri vedano il 
fucile 
 degli uomini della jeep e che cosa succede DOPO.  
Metti una crocetta per ogni riga.  
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11. Prova di italiano e preliminare di lettura – sezione B: item con maggiori percentuali di 
errore – Relazione tra la Prova di italiano SNV della scuola primaria (INVALSI) e le Indicazioni 
Nazionali (MIUR) 

Esercizi 

12. Note per la comprensione dei dati tratte da: “Servizio Nazionale di Valutazione a.s. 2016/17 
Guida alla lettura – Fascicolo 1 Prova di Italiano Classe Seconda – Scuola Primaria” 

Con questa nota si vuole esplicitare la relazione tra i quesiti della prova di italiano e le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo per la scuola del primo ciclo di istruzione. 
Tutte le domande della prova di II e di V sono incentrate su punti nodali per la ricostruzione del 
significato. In particolare indagano quei punti che possono rappresentare “degli ostacoli alla 
comprensione dei testi che possono annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure al livello della 
strutturazione logico-concettuale” (MIUR 2012, p. 29). Le domande sono costruite in modo da 
tenere conto degli “indizi utili a risolvere i nodi della comprensione” (ibidem, p. 32) e alcune di 
esse chiamano in causa “strategie per analizzare il contenuto” (ibidem, p 32), mettendo l’accento sia 
sul risultato della comprensione sia sul processo per raggiungerlo. Nel suo complesso la prova si 
propone di sollecitare un lavoro di “ricerca di risposte a domande di senso” (ibidem, p. 29). 

Le domande pongono quei problemi che occorre risolvere per costruire il significato del testo e 
quindi richiedono 
- la messa in atto di operazioni cognitive (p.28) 
- l’attivazione dei numerosi processi cognitivi (p. 29) 

Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e 
commento                           

Tipo di item: domanda 
a scelta multipla 
semplice  

Risposta corretta: 
 Gruppo 1 segna la 
frase D  

Gruppo 2 segna la frase 
C  

Gruppo 3 segna la frase 
C  

Per rispondere correttamente lo 
studente deve:  
- avere una conoscenza implicita 
delle principali regole semantiche e 
sintattiche che governano la 
struttura della frase semplice;  
- individuare, in ciascun gruppo di 
frasi, quella in cui tali regole non 
sono rispettate: nel Gruppo 1 
l’accordo tra soggetto e predicato, 
nel Gruppo 2 la compatibilità 
semantica tra soggetto e predicato, 
nel Gruppo 3 la presenza 
obbligatoria del verbo.  

B1. In ognuno dei tre gruppi di frasi indica la 
frase che non va bene.  
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- la riflessione che concorre a sviluppare le capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare, di 
indurre e dedurre (p.30). 
Nella Tabella che segue (Tabella 1) abbiamo collegato gli “aspetti di comprensione della lettura” 
specificati nel Quadro di riferimento INVALSI (in base ai quali è classificato ciascun quesito della 
prova), con i “traguardi” di fine scuola primaria delle Indicazioni Nazionali e con i relativi 
“obiettivi di 
apprendimento” della classe terza e quinta (Tabella 1). 
Nella guida poi, per ogni quesito, abbiamo evidenziato l’obiettivo/traguardo corrispondente nelle 
Indicazioni Nazionali. 

Tabella 1 - Collegamento tra aspetti del QdR Invalsi e Indicazioni Nazionali 

Aspetti della 
comprensione della 

lettura (QdR INVALSI, 
2013)

Traguardi per lo 
sviluppo della 

competenza alla fine 
della scuola primaria 

(I.N. MIUR 2012)

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della classe 
terza della scuola 
primaria (I.N. MIUR 

2012)

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della classe 
quinta della scuola 
primaria (I.N. MIUR 

2012)

Aspetto 1: Comprendere 
il significato, letterale e 
figurato, di parole ed 
espressioni e riconoscere 
le relazioni tra parole.

Capisce e utilizza 
nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso.

(...) comprendere il 
significato di parole non 
note in base al testo (p. 
31) Comprendere in 
brevi testi il significato 
di parole non note 
basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 
(p. 32)

Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso 
attività comunicative 
orali, di lettura e di 
scrittura e attivando la 
conoscenza delle 
principali relazioni di 
significato tra le parole 
(somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico). (p. 
33) Comprendere che le 
parole hanno diverse 
accezioni e individuare 
l’accezione specifica di 
una parola in un testo. 
(p. 33) Comprendere, 
nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle 
parole. (p. 33)

Aspetto 2: Individuare 
informazioni date 
esplicitamente nel 
testo.

Legge e comprende testi 
di vario tipo, continui e 
non continui, ne 
individua (...) le 
informazioni principali,  
(p 31)

Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
(...) individuando le 
informazioni principali 
(...). (p. 31) Leggere 
semplici testi di 
divulgazione per 
ricavarne informazioni 
utili ad ampliare 
conoscenze su temi 
noti. (p.31)

Ricercare informazioni 
in testi di diversa natura 
e provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi (...)  
(p. 32)
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Aspetto 3: Fare 
un’inferenza diretta, 
ricavando 
un’informazione 
implicita da una o più 
informazioni date nel 
testo e/o tratte 
dall’enciclopedia 
personale del lettore.

Prevedere il contenuto 
di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi 
come il titolo e le 
immagini. (p. 31)

Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 
immagini e delle 
didascalie per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere.  
(p. 32)

Aspetto 4: Cogliere le 
relazioni di coesione e di 
coerenza testuale 
(organizzazione logica 
entro e oltre la frase).

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, alle 
parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. (p. 
31)

Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
(...) individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. (p. 31) 
Riconoscere se una frase 
è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari) 
(32)

Aspetto 5a: Ricostruire 
il significato di una 
parte più o meno estesa 
del testo, integrando più 
informazioni e concetti, 
anche formulando 
inferenze complesse.

Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
(...) individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. (p. 31)

Usare, nella lettura di 
vari tipi di testo, 
opportune strategie per 
analizzare il contenuto; 
porsi domande all’inizio 
e durante la lettura del 
testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi 
della comprensione (p. 
32) (questo obiettivo in 
realtà è implicato in 
tutte le operazioni di 
comprensione)

Aspetto 5b: Ricostruire 
il significato globale del 
testo, integrando più 
informazioni e concetti, 
anche formulando 
inferenze complesse.

Legge e comprende testi 
di vario tipo, continui e 
non continui, ne 
individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. (p. 
31)

Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento 
di cui si parla e 
individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. (p. 31)

Usare, nella lettura di 
vari tipi di testo, 
opportune strategie per 
analizzare il contenuto; 
porsi domande all’inizio 
e durante la lettura del 
testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi 
della comprensione (p. 
32) (questo obiettivo in 
realtà è implicato in 
tutte le operazioni di 
comprensione)

Aspetto 6: Sviluppare 
un’interpretazione del 
testo, a partire dal suo 
contenuto e/ o dalla sua 
forma, andando al di là 
di una comprensione 
letterale.

Leggere semplici e brevi 
testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne 
cogliere il senso 
globale. (p. 31)

Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici 
sia fantastici, 
distinguendo 
l’invenzione letteraria 
dalla realtà. (p. 33) 
Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua 
italiana contemporanea, 
e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali 
più evidenti, 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore (...).(p. 33)
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12.A. Descrizione dei diversi aspetti della lettura e ambiti grammaticali valutati nelle prove di 
Italiano  

I criteri per l’individuazione degli aspetti di comprensione della lettura e degli ambiti grammaticali 
valutati nella prova di Italiano per tutti i livelli della scuola obbligatoria sono illustrati in maniera 
approfondita nel Quadro di Riferimento. I sette aspetti relativi alla prima parte della prova, in cui si 
articolano le diverse componenti della competenza di lettura, sono elencati e brevemente descritti 
nel paragrafo 2.2 della I Parte del documento testé citato, da cui li riprendiamo:  

Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le 
relazioni tra parole. Le domande relative a questo aspetto chiedono di individuare o spiegare il 
significato di un termine o di una espressione usati nel testo; di saper distinguere tra significato 
letterale e figurato di una parola, di un’espressione o di una frase; di saper riconoscere le relazioni, 
di sinonimia, antinomia, ecc., tra parole del testo. Rientrano in questa categoria anche le domande 
in cui si chiede di trovare nel testo il termine che corrisponde a una spiegazione in esso fornita o a 
una definizione data nella formulazione del quesito. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. In questo aspetto sono comprese 
le domande in cui, per rispondere, si richiede di ritrovare una o più informazioni date in maniera 
esplicita nel testo. La domanda e la risposta possono far riferimento all’informazione ricercata 
tramite una parafrasi di quanto è detto nel testo.  

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più 
informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore. Le domande relative a 
questo aspetto valutano la capacità di inferire una singola informazione puntuale, non data in 
maniera esplicita nel testo, da una o più informazioni in esso presenti, attingendo anche 
all’enciclopedia personale. La risposta richiede una inferenza diretta da una o più informazioni del 
testo, senza ulteriori passaggi o rielaborazioni. Rientrano in questo aspetto anche le domande che 
richiedono l’operazione inversa: data una certa informazione, rintracciare nel testo la frase o le frasi 
da cui essa può essere inferita.  

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e 
oltre la frase). Pur essendo la coesione e la coerenza testuale fenomeni diversi, tuttavia esse si 

Aspetto 7: Riflettere sul 
testo e valutarne il 
contenuto e/o la forma 
alla luce delle 
conoscenze ed 
esperienze personali.

Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l’infanzia, (...) e 
formula su di essi giudizi 
personali. (p. 31)

Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua 
italiana contemporanea, 
e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali 
più evidenti, 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore ed 
esprimendo un motivato 
parere personale. (p. 
33)
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implicano l’una con l’altra, per cui si è convenuto di classificare in una sola categoria le domande 
attinenti a tali fenomeni. In particolare, i quesiti relativi alla coesione chiedono di individuare il 
riferimento di anafore e catafore, di comprendere il significato dei connettivi, dei segni di 
interpunzione e in generale dei legami grammaticali e testuali fra elementi o parti del testo, mentre 
le domande sulla coerenza chiedono di saper cogliere i rapporti logico-semantici fra parti del testo.  

Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più 
informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. Per rispondere alle domande 
classificate in questa categoria è necessario rielaborare quanto il testo dice, collegando e integrando 
più informazioni e concetti, espressi sia in maniera esplicita che implicita in un punto o anche in 
punti diversi del testo, anche basandosi sull’enciclopedia personale. Le domande sono focalizzate 
su singoli punti, passaggi o parti del testo, ad esempio chiedendo di individuare lo scopo di 
un’azione, le motivazioni del comportamento di un personaggio, il perché di un fenomeno, ecc.  

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse. Rientrano in questo aspetto tutte quelle domande che 
suppongono un punto di vista globale sul testo e sul suo significato, ad esempio le domande che 
chiedono di individuarne il tema o i concetti principali, di ricostruire l’ordine o la sequenza delle 
parti che lo compongono, di sintetizzarlo, ecc. Possono essere fatti rientrare in questo aspetto anche 
i quesiti che, pur formulati in riferimento a un argomento specifico, richiedono però che nel 
rispondere si tenga presente e si consideri l’insieme del testo e ciò che esso vuol complessivamente 
comunicare.  

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, 
andando al di là di una comprensione letterale. In questo aspetto sono comprese le domande che 
presuppongono, per così dire, una “presa di distanza” dal testo, un guardare dal di fuori al suo 
contenuto o alle sue caratteristiche formali, per identificarne il messaggio, lo scopo, l’intenzione 
comunicativa, in una parola il suo “senso”18 , o per riconoscerne il genere, il registro, il tono, lo 
stile.  

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed 
esperienze personali. In quest’ultimo aspetto sono comprese quelle domande che chiedono di 
riflettere sul testo e di valutarlo dal punto di vista del contenuto (ad esempio, giudicando la 
coerenza delle argomentazioni prodotte per sostenere una certa tesi, la plausibilità delle 
informazioni, ecc.) o dal punto di vista della forma (ad esempio, giudicandone l’efficacia espressiva 
o le scelte lessicali e stilistiche in esso compiute). Le domande relative a questo aspetto si 
distinguono da quelle incluse nell’aspetto precedente per il fatto che sollecitano l’espressione di un 
giudizio o di una presa di posizione da parte del lettore.  

I quesiti della sezione grammaticale della prova sono classificati in sei ambiti di contenuto, a 
seconda dell’argomento su cui vertono. Si riporta di seguito, riprendendola dal Quadro di 
Riferimento, la tavola in cui tali ambiti sono elencati. 
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Tabella 2: Ambiti grammaticali e argomenti valutati nelle prove d’Italiano 

Codice Ambito 

1 Ortografia Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole 
(gliel’ho detto), uso delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e 
grafemi (uso dell’h, della q, dei digrammi, ecc.).

2 Morfologia Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, 
persona, aspetto, diatesi); categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, 
ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.) e loro 
funzione nella frase.

3 Formazione  
delle parole

Parola base e parole derivate; parole alterate; parole composte; 
polirematiche (ferro da stiro, asilo nido).

4 Lessico e 
semantica

Relazioni di significato tra parole; polisemia; campi semantici e famiglie 
lessicali; usi figurati e principali figure retoriche; espressioni 
idiomatiche; struttura e uso del dizionario.

5 Sintassi Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e 
predicato, ecc.); sintagma (nominale, verbale, preposizionale); frase: 
minima19, semplice (o proposizione), complessa (o periodo); frase 
dichiarativa, interrogativa, ecc.; elementi della frase semplice: 
soggetto (esplicito o sottinteso, in posizione pre-verbale o post-
verbale), predicato, complementi predicativi e altri complementi 
(obbligatori, facoltativi); gerarchia della frase complessa: frase 
principale, coordinate, subordinate (diverse tipologie); uso di tempi e 
modi nella frase. 

6 Testualità Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, 
connettivi20, punteggiatura, ecc.; aspetti pragmatici del linguaggio 
(fenomeni del parlato, funzioni dell’enunciato, ecc.).
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13. Prova di matematica: item con maggiori percentuali di errore – Relazione tra la Prova di 
matematica SNV della scuola primaria (INVALSI) e le Indicazioni Nazionali (MIUR)  

Ambito: Numeri 

Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

Risposta corretta: 3 

Agli alunni viene richiesto di individuare la 
cifra 
nascosta al posto delle decine in un’addizione 
in 
colonna già svolta e di saper controllare la 
procedura di addizione in colonna.  
La soluzione corretta implica che lo studente 
consideri il riporto di 1 dall’addizione di 5 + 7. 
Possibili errori: 
• 4, se il cambio delle unità in decine non 

viene considerato; 
• 30, se l’allievo non domina il significato 

del termine cifra e risponde scrivendo il 
valore in unità della cifra mancante; 

• 8, se l’allievo somma la cifra 6 (del 
numero 62) con la cifra 2 (del numero 25)

D.12  Quale cifra è 
nascosta dalla macchia? 

  
Risposta:  ………. 

AMBITO PREVALENTE 
Numeri 

SCOPO DELLA DOMANDA 
Data una addizione 
individuare la cifra 
mancante 
di un addendo. 

Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice. 

Indicazioni nazionali: 
OBIETTIVO 
Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le procedure 
di 
calcolo. 

DIMENSIONE 
Conoscere 

RISULTATI DEL CAMPIONE 
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

Risposta corretta: C 

All’allievo viene richiesto di individuare i 
valori 
numerici dei due simboli che rendono vere 
entrambe le uguaglianze. 

Chi sceglie l’opzione A considera solo la 
sottrazione. 
Chi sceglie l’opzione B considera solo 
l’addizione. 

D.16  Osserva le seguenti 
operazioni. 

  

  

AMBITO PREVALENTE 
Numeri 

SCOPO DELLA DOMANDA 
Assegnare un valore a due 
simboli diversi in 
modo che le due 
uguaglianze siano 
verificate. 

Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice. 

Indicazioni nazionali: 
OBIETTIVO 
Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 

DIMENSIONE 
Conoscere 

RISULTATI DEL CAMPIONE 

  

Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

Risposta corretta: B 

Agli allievi viene richiesto di interpretare una 
relazione espressa in simboli, al fine di 
identificare il numero che completa la 
disuguaglianza. 

L’opzione A potrebbe essere scelta da chi, 
leggendo il segno < come “minore di”, pensa a 
un 
numero minore sia di 84 sia di 97. 
L’opzione C potrebbe essere scelta da chi si 
limita 
a considerare solo la prima parte della 
disuguaglianza.

D.22  Osserva 

  
E corretto scrivere nella 
casella uno di questi tre 
numeri. Quale? 

  

AMBITO PREVALENTE 
Numeri 

SCOPO DELLA DOMANDA 
Trovare il numero che 
rende valida una relazione 

Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO 
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici. 

Indicazioni nazionali: 
OBIETTIVO 
Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta. 

DIMENSIONE 
Argomentare 

RISULTATI DEL CAMPIONE 
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Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

Risposta corretta: 

  

All’allievo viene richiesto di interpretare la 
rappresentazione e di completare le parti 
mancanti 
eseguendo operazioni inverse. 

Un possibile errore potrebbe essere 
l’inserimento 
dei numeri 8 e 4 come conseguenza di una 
mancata considerazione dell’orientamento 
delle 
frecce, che ha portato a eseguire l’operazione 
indicata anziché la sua inversa. 

D.23  Scrivi nelle caselle 
vuote i numeri che 
mancano. 

  

AMBITO PREVALENTE 
Numeri 

SCOPO DELLA DOMANDA 
Interpretare una 
rappresentazione grafico 
simbolica relativa a una 
catena di addizioni e 
sottrazioni. 

Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice. 

Indicazioni nazionali: 
OBIETTIVO 
Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le procedure 
di 
calcolo. 

DIMENSIONE 
Conoscere 

RISULTATI DEL CAMPIONE 
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Ambito: Dati e previsioni 

Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

Risposta corretta 
a. Martedì       b. Giovedì 

Il quesito a. richiede una semplice lettura del 
grafico, cioè lo studente deve identificare 
l’unica 
colonna che corrisponde a 20. Ciò implica, 
ovviamente una corretta lettura dello stimolo 
iniziale in cui è riportato il numero di alunni 
presenti nella classe. 
Il quesito b., invece, comporta che lo 
studente 
rilevi che la domanda è riferita al numero di 
alunni 
assenti, quindi è necessario che comprenda 
che 
“più di 10 alunni assenti” vuol dire che meno 
di 
10 alunni erano presenti. 
Errori possibili: 
a. l’alunno potrebbe rispondere “nessuno”, in 
quanto nessuna colonna raggiunge il valore 
massimo indicato sulla griglia; 
b. l’alunno potrebbe rispondere “mercoledì” 
in 
quanto la colonna supera di poco il valore 
dieci, 
perché non coglie che sul grafico sono 
registrate 
le presenze e non le assenze. 
Una difficoltà aggiuntiva potrebbe essere data 
dalla scala non unitaria del grafico. 

D.2b  Nella classe di 
Franca ci sono 20 alunni. 
Tutti i giorni vengono 
registrate le presenze su 
un tabellone. 

  

a. In quale giorno 
tutti gli alunni 
erano presenti? 

Risposta: ……….. 

b. In quale giorno ci 
sono stati più di 
10 alunni assenti? 

Risposta: ………..

AMBITO PREVALENTE 
Dati e previsioni 

SCOPO DELLA DOMANDA 
a. Leggere e interpretare 
un grafico 
b. Leggere e interpretare 
un grafico (individuare 
il complementare) 

Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni (tabelle 
e grafici). 
Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati 
in tabelle e grafici. 

DIMENSIONE 
Risolvere problemi 

RISULTATI DEL CAMPIONE 
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Ambito: Spazio e figure 

Domanda Caratteristiche Descrizione del compito e commento

Risposta corretta: A 

In questo quesito si richiede allo studente di 
verificare chi, tra i tre bambini, percorre la 
strada 
più lunga per arrivare al tesoro. La griglia è 
isometrica e non ortogonale. 

La scelta da parte degli alunni delle opzioni B 
o C 
potrebbe essere determinata da errori di 
diverso 
tipo: mancanza di controllo sul conteggio non 
considerando i lati dei triangoli della griglia, 
ma i 
triangoli interi, soprattutto quando il percorso 
cambia di direzione; oppure interpretazione 
della 
distanza (euclidea) tra i bambini e il tesoro 
senza 
considerare il percorso. In particolare 
l’opzione C 
potrebbe individuare gli alunni che 
considerano la 
maggiore distanza percettiva tra il bambino e 
il 
tesoro.

D.13  Alice, Marco e 
Andrea giocano alla caccia 
al tesoro. 
  

  

Chi fa il percorso più lungo 
per arrivare al tesoro 
(indicato con una X)? 

  

AMBITO PREVALENTE 
Spazio e figure 

SCOPO DELLA DOMANDA 
Confrontare percorsi su 
una griglia isometrica 

Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina 
misure, progetta e 
costruisce modelli 
concreti di 
vario tipo. 

Indicazioni nazionali: 
OBIETTIVO 
Eseguire un semplice 
percorso partendo 
dalla descrizione verbale o 
dal disegno, 
descrivere un percorso che 
si sta facendo e 
dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 

DIMENSIONE 
Conoscere 

RISULTATI DEL CAMPIONE 
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14. Andamento negli ultimi anni scolastici 

L’andamento delle classi seconde del nostro istituto, dopo le difficoltà riscontrate negli ultimi tre 
anni, è nettamente migliorato sia in italiano che in matematica.  
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15. Incidenza della variabilità 

 

La variabilità TRA le classi è aumentata rispetto alla precedente rilevazione: passando in italiano 
dal 20,9% (2016) al 36,4% e in matematica dal 28,6% (2016) al 32%.  Come si legge dalle tavole, 
sia in italiano che in matematica, la percentuale di variabilità TRA le classi supera le percentuali  
registrate a livello nazionale. 
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La variabilità DENTRO le classi è inferiore a quella nazionale, sia in italiano che in matematica. 

Conclusioni 

Dall’analisi dei dati elaborati dall’Invalsi emerge una situazione in miglioramento: le classi seconde 
della scuola primaria del nostro Istituto hanno ottenuto, buoni risultati sia nella prova di italiano che 
in quella di matematica, benché la varianza TRA le classi sia andata aumentando. 

Gli aspetti (italiano) e gli ambiti (matematica) che hanno creato maggiori difficoltà e che quindi 
necessitano di essere approfonditi nel lavoro scolastico sembrano essere i seguenti: 

1. Italiano  

Comprensione del testo narrativo:  

Aspetto prevalente 1: comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e  
riconoscere le relazioni tra parole 
Obiettivi-traguardi di apprendimento (I.N.): comprendere (…) il significato di parole non note 
basandosi … sul contesto  

Aspetto prevalente 2: individuare informazioni date esplicitamente nel testo 
Obiettivi-traguardi di apprendimento (I.N.): (…) individuare informazioni (…) e (…) relazioni  

Aspetto prevalente 5a: ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando 
più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse  
Obiettivi-traguardi di apprendimento (I.N.): (…) individuare informazioni (…) e (…) relazioni 

Riflessione sulla lingua: avere una conoscenza implicita delle principali regole semantiche e 
sintattiche che governano la struttura della frase semplice:  

- l’accordo tra soggetto e predicato,  
- la compatibilità semantica tra soggetto e predicato 
- la presenza obbligatoria del verbo.  

2. Matematica: 

Ambito: Numeri  

Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
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DIMENSIONE 
Conoscere 

Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

DIMENSIONE 
Argomentare 

Ambito: Dati e previsioni 

Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

DIMENSIONE 
Risolvere problemi Alla luce di quanto emerso si rimanda al lavoro dei Dipartimenti disciplinari 
l’analisi tanto dei risultati quanto e soprattutto l’analisi condivisa e ragionata delle caratteristiche 
dei vari item, nonché dei collegamenti di questi con gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali 2012 a 
cui le prove Invalsi fanno riferimento.  

AMBITO: Spazio e figure 

Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

DIMENSIONE 
Conoscere 

Si rimanda al lavoro dei Dipartimenti disciplinari e poi dei singoli docenti, l’analisi tanto dei 
risultati quanto e soprattutto l’analisi, condivisa e ragionata, delle caratteristiche dei vari item, 
nonché dei collegamenti di questi con gli obiettivi delle Indicazioni Nazionali 2017 a cui le prove 
Invalsi fanno riferimento. 
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Si ribadisce l’invito a voler utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Invalsi 
(www.invalsi.it) nell’area Prove – Rilevazioni Nazionali (per quanto riguarda i Quadri di 
Riferimento delle prove) e nell’area Precedenti rilevazioni - Strumenti  (per quanto riguarda i 
fascicoli delle prove e le relative Guide). 
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