
Vorremmo che l’Invalsi fosse percepita più “vicina” alla Scuola! 
Il 7 e 13 maggio 2014 sono i giorni stabiliti per la somministrazione delle prove nazionali INVALSI 
nella scuola primaria e  secondaria di secondo grado mentre il 19 giugno sarà la volta della scuola 
secondaria di primo grado ove la prova ha un peso nella valutazione finale degli studenti.  
Si tratta di avvenimenti importanti; coinvolgono scuole e docenti, studenti e famiglie. Sono 
importanti perchè dovrebbero riguardare ed esplicitare per tutti ciò che il Paese vuole che i docenti 
devono insegnare e gli studenti devono apprendere nei diversi segmenti del percorso scolastico.  
Qualcosa che dovrebbe essere fissato e ritrovato nelle “Indicazioni Nazionali” e che l’Invalsi ha il 
compito di accertare se e in che misura è stato appreso nelle scuole del territorio nazionale.   
Su questa questione fondamentale, però, senza toccare altri aspetti pur essi importanti, si è creata 
più di una confusione per la poca chiarezza sia delle Indicazioni che del passato operato Invalsi.  
Al fine di superare il generale disorientamento e stabilire la doverosa sintonia Indicazioni - Scuole-
Invalsi, la Mathesis, quale associazione degli insegnanti di matematica, sta costituendo, presso le 
sue sezioni provinciali e  regionali, gruppi di insegnanti che, nei giorni successivi alla prova, ne 
analizzeranno i contenuti matematici con riferimento alle Indicazioni Nazionali e alla progettazione 
didattica realizzata, alle formulazioni adottate, agli strumenti ammessi, alle modalità di 
somministrazione e di correzione. 
L’attività realizzata sarà altresì completata con la proposta per ogni item analizzato di diverse 
formulazioni e varianti e costituirà oggetto di ulteriore riflessione nel corso delle Scuole Estive che 
si svolgeranno per il primo ciclo (in collaborazione con l’Andis, Laceno 14-16 luglio 2014) e per il 
secondo ciclo (Montegrotto Terme, 22-25 luglio 2014).  
I risultati saranno posti in rete sul sito Mathesis mentre sul sito www.matmedia.it sarà avviata, con 
la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria della SUN,  la costituzione di una banca nazionale 
item cui tutti potranno accedere. Ogni segnalazione e contributo all’attività avviata sarà gradito e 
potrà essere inviato a:  segreteria@mathesisnazionale.it  
 
 


