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INVALSI- Apriamo la cassetta degli attrezzi: 

                    Il processo di costruzione delle prove: le prove 
 
 

 
 
 

Le prove invalsi sono test psicometrici che 
vanno considerati per la loro capacità 
misuratoria   
 
strumento di misura formato da uno o più 

compiti che si propone di ottenere una 
indicazione su un attributo 

 
Ciò che si osserva veramente sono degli 

indicatori.  
 



Differenza tra test e domande 

• LE PROVE INVALSI SONO DEI TEST, cioè degli strumenti 
psicometrici che devono rispondere ai seguenti requisiti: 

 Standardizzazione:  uniformità di :somministrazione, criteri di 
correzione e valutazione 

 
 Oggettività:esito indipendente da chi corregge la prova 
 

 Validità: capacità di misurare ciò che il test pretende di 
misurare 
 

 Fedeltà: capacità di produrre misure stabili nel tempo e 
coerenti  
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strumento utilizzabile quando si vogliono avere 
dati comparabili sul rendimento degli alunni  
 
le valutazioni degli insegnanti non sono 
confrontabili.  

 



Relazione tra voti scolastici in Italiano e risultati 
in comprensione della lettura PISA 2009 
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                    Il processo di costruzione delle prove 

  

 

 

I test non possono sostituire le prove del 
docente, ma affiancano ad esse un punto di 
vista esterno 
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      Il processo di costruzione delle prove: le prove di matematica 

  

 

 

Caratteristiche   
 
• Domande su diversi livelli con contenuti coerenti  

 

• Difficoltà verticali    
 
 

Le domande in cui si evidenziano questi “collegamenti” e difficoltà   

verticali sono spesso quelle  non solo più difficili, ma anche 

indicatrici di competenze più  elevate  
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     Il processo di costruzione delle prove: le prove di matematica 

 

  

 

 

Caratteristiche   
 
• Domande su diversi livelli con contenuti coerenti  

 

Ciò che viene misurato dalle è qualcosa di stratificato e costruito  lungo tutto 

il percorso scolastico    

Molte difficoltà, apparentemente facilmente superabili, persistono 

sotterranee e riemergono anche dopo molto tempo 
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Costruzione prove standardizzate 

Analisi qualitativa 
ex ante 
 

PRE-TEST Analisi qualitativa  
ex post 

STIMOLO = 
testo da cui 
partire 

Composizione del fascicolo 

PROVA NAZIONALE – costruzione 

della guida per l’attribuzione dei 

punteggi e calcolo del voto finale 
 









La PROVA: gli indicatori 

   

Alfa di Cronbach:  coerenza delle domande e loro 

capacità di misurazione  (> 0,80 molto buono) 

 

Indice di difficoltà:  lega la probabilità di rispondere 

correttamente alle abilità dello studente(da -4 a +4) 

 

Indice di discriminazione: (buono se> 0,25) tanto 

più una domanda è discriminante tanto piu essa è in 

grado di misurare la variazione di probabilità di fornire 

la risposta corretta  
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Percorso guidato alla lettura dei risultati  

Guida on line 
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L’analisi della variabilità dei risultati 

   

  TRA scuole            

  TRA classi                                            

 DENTRO le classi (tra studenti) 

  

Le differenze nel tempo e nello spazio 

















Ora che abbiamo aperto  
             la cassetta degli attrezzi…….. 

Grazie per l’attenzione….. testacla@yahoo.it 


