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Circ. n. 306           Maglie, 16/05/2017 

 

Ai docenti della scuola primaria  

classi seconde e quinte 

LORO SEDE 

e p.c. 

Referente INVALSI 

Prof.ssa M. Teresa Fersini 

SEDE 

 

Responsabile di Plesso 

Ins. Giuliana Coluccio 

SEDE 

Al sito WEB 
OGGETTO: Riflessione prove INVALSI. 

 

 

Ringraziando tutti i docenti per la serietà e collaborazione dimostrate, durante le giornate di somministrazione delle 

prove INVALSI. 

 

Dalla Responsabile di Plesso, i fascicoli potranno, ora, essere messi a disposizione degli insegnanti di Italiano e 

Matematica delle Classi seconde e quinte per la dovuta correzione degli stessi.  

 

Il momento è di cruciale importanza, perché avvia un processo di riflessione sulle criticità emerse, ai fini di una 

riqualificazione e  di un miglioramento delle proprie strategie didattiche. 

 

Gli alunni devono essere messi nelle condizioni di prendere consapevolezza dei propri errori, e delle strategie autonome 

da mettere in atto nella fase  lettura, ma soprattutto nella comprensione dei quesiti, a cominciare dalle consegne. 

 

Si allega, anche quest’ anno, alla presente una guida da utilizzare per l’analisi delle prove. 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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Guida all’analisi delle prove 

 

Quale parte della prova è risultata più difficile per gli studenti? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Perché? Dai una tua motivazione. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali quesiti sono risultati più difficili per gli studenti, per ogni parte delle prove? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quali processi sono coinvolti nei quesiti critici evidenziati? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quali attività didattiche possono contribuire a sviluppare negli alunni le capacità necessarie 

per risolvere  questo tipo di prove? 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Rispetto alle prove di valutazione utilizzate nelle sue attività didattiche con gli alunni, quelle 

appena analizzate le sembrano, complessivamente: 

 

 Simili Dissimili 

nei contenuti   

nell’impostazione   

nel livello di difficoltà   

 

Commento alle risposte 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quale distanza c’è tra la didattica praticata da lei e quella prevista per la buona riuscita delle 

prove INVALSI per la  valutazione delle competenze? 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

FIRMA DEI DOCENTI COINVOLTI 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

LA GRIGLIA DI ANALISI, DEBITAMENTE COMPILATA VA CONSEGNATA 

DIRETTAMENTE ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA. 


