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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche del I ciclo 

 

Oggetto: Indagine sulla percezione e l’utilizzo delle prove INVALSI di 
matematica da parte degli insegnanti di scuola primaria. 

 

L’ Ufficio Scolastico Regionale segnala all’attenzione delle SS.VV. l’ indagine in 

oggetto, promossa dal Gruppo di ricerca “Didattica della matematica e prove INVALSI” 

– dell’Osservatorio SIRD-DGD (Didattiche Generale e Disciplinari) della Società 

Italiana di Ricerca Didattica (www.sird.it).  

L’indagine si propone di rilevare la percezione che gli insegnanti hanno delle 

prove INVALSI di matematica, studiare come queste prove siano utilizzate in classe 

dagli insegnanti e individuare eventuali e specifici bisogni formativi dei docenti al fine 

di progettare percorsi efficaci per l’aggiornamento in servizio e per il miglioramento 

della qualità della didattica. 

La rilevazione  è stata progettata grazie ad un lavoro di ricerca esplorativa di 

due anni, portato avanti dal Gruppo interdisciplinare di ricercatori (Esperti di Didattica 

generale, di Didattica della matematica e di Ricerca valutativa) di varie Università 

italiane1. Questo percorso preparatorio ha condotto alla validazione del  Questionario.  

Le risposte degli insegnanti di matematica della scuola primaria saranno utili 

per comprendere l’effettiva ricaduta delle prove INVALSI sulla didattica in classe e le 

reali necessità di accompagnamento formativo che dovrebbero essere progettate per 

supportare i docenti nella loro attività quotidiana di gestione dei processi di 

insegnamento-apprendimento con i bambini. 

Per le finalità sopra descritte, chiediamo la Vostra collaborazione per la 

compilazione del Questionario da parte degli insegnanti di matematica dei vostri 

Istituti. Esso  richiede  semplici risposte su opinioni  e  pratiche in classe e necessita di  

circa 20 minuti per la sua compilazione. Il questionario sarà compilabile on-line da un 

qualsiasi computer nel periodo dal 14 marzo (Pi-day) al 19 aprile 2020, in forma 

anonima da parte degli insegnanti.  

Il Gruppo di ricerca inter-universitario che lo promuove garantisce il pieno 

rispetto delle Leggi sulla Privacy e il trattamento rigorosamente aggregato e anonimo 

                                       
1
 Il Gruppo di ricerca è costituito da: Barbara Balconi (Università di Milano), Giorgio Bolondi (Libera Università di 

Bolzano), Eleonora Faggiano (Università di Bari), Federica Ferretti (Libera Università di Bolzano), Violetta Lonati 
(Università di Milano), Daniela Maccario (Università di Torino), Annarita Monaco , Insegnante-Ricercatrice, Roma, 
Ottavio Rizzo (Università di Milano), Roberto Trinchero (Università di Torino).  
Coordinamento di Ferdinando Arzarello (Università di Torino) e Ira Vannini  (Università di Bologna).  
 

http://www.sird.it/
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dei dati raccolti (in base ai principi etici della SIRD e del codice etico degli atenei 

coinvolti (https://www.unibz.it/assets/Documents/University/unibz-code-of-ethics-

it.pdf). 

 
Nel caso in cui le SS.LL.  collaborino a questa iniziativa, le medesime sono 

invitate a rispondere alla presente segnalando la disponibilità della scuola al seguente 

indirizzo mail: drpi.uff1areaformazione@istruzione.it entro  il 29 febbraio 2020 

L’Ufficio Formazione successivamente invierà  al Gruppo di ricerca l’elenco delle scuole 

interessate per i conseguenti contatti. 

 

Dall’analisi dei dati si prevede emergano indicazioni utili per la formazione degli 

insegnanti e per supportarli nella loro competenza in Didattica della Matematica. 

Pertanto questo USR, in collaborazione col Gruppo di ricerca prevede di organizzare, al 

termine della ricerca, una restituzione dei risultati complessivi tramite modalità che 

saranno definite. 

 
Ringraziando per gentile collaborazione si porgono distinti saluti. 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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