I quadri di riferimento: Matematica
Il Quadro di Riferimento (QdR) per le prove di valutazione
dell'INVALSI di matematica presenta le idee chiave che
guidano la progettazione delle prove, per quanto
riguarda:
a) gli ambiti della valutazione,
valutazione cioè quali aspetti della
matematica del primo ciclo della scuola si valutano, e
la scelta degli argomenti oggetto della valutazione;
b) i modi della valutazione,
valutazione ossia le caratteristiche degli
strumenti di valutazione e i criteri seguiti nella
costruzione delle prove.

I quadri di riferimento: Matematica
L’apprendimento della matematica è una componente
fondamentale nell’educazione e la crescita della persona.
La competenza matematica è un fattore fondamentale nella
consapevolezza del futuro cittadino e nella sua riuscita nel mondo
professionale.
Interessa perciò sondare se le conoscenze che la scuola, ai diversi
livelli, stimola e trasmette, sono ben ancorate ad un insieme di
concetti fondamentali di base e di conoscenze stabili, almeno sui
livelli essenziali.
Si vuole in primo luogo valutare la conoscenza della disciplina
matematica e dei suoi strumenti, intendendo tale disciplina come
conoscenza concettuale, frutto cioè di interiorizzazione
dell’esperienza e di riflessione critica, non di addestramento
“meccanico” o di apprendimento mnemonico.
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I quadri di riferimento: Matematica
Il QdR costituisce il documento fondamentale per:
 gli autori delle prove,
 gli esperti che ne curano la revisione sia sotto il
profilo dei contenuti che sotto quello misuratorio,
 i docenti che sono chiamati a interpretare i risultati
dei loro allievi,
 stakeholder che utilizzano i risultati delle
rilevazioni standardizzate nazionali per valutare i
livelli di apprendimento garantiti dal sistema
educativo nel suo complesso.

I quadri di riferimento : Matematica

I quadri di riferimento: Matematica

Tipi di quesiti

Le prove INVALSI non devono limitarsi a valutare l'apprendimento
della matematica utile, ma devono cercare di far riferimento alla
matematica come strumento di pensiero e alla matematica
come disciplina con un proprio specifico statuto epistemologico.

Le prove INVALSI di matematica potranno essere, in genere,
costituite da quesiti di due diverse categorie:
a) quesiti a “risposta chiusa” sono domande con risposta a scelta
multipla. Una sola delle risposte che proposte è corretta.
b) quesiti a cosiddetta “risposta falsa-aperta” o a risposta “univoca”
si intendono domande che richiedono allo studente semplici
risposte (come ad esempio il risultato di un calcolo algebrico o
numerico oppure ancora l’adesione o la negazione di determinate
affermazioni) che sono perciò suscettibili di una valutazione
rapida e sicura.

Tali prove consistono di quesiti costruiti in relazioni a due
dimensioni:
I. i contenuti matematici: divisi per grandi blocchi o nuclei: Numeri,
Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Misure, dati e previsioni;
II. i processi coinvolti nel lavoro matematico e nella risoluzione di
problemi.

In alcuni dei quesiti si potrà richiedere una breve argomentazione,
la spiegazione del percorso seguito per la risoluzione o la
giustificazione di alcune affermazioni.

Oggetti delle indagini OCSEOCSE-PISA e IEAIEA-TIMSS
OCSE-PISA “la capacità di un individuo di individuare e
mathematical comprendere il ruolo che la matematica gioca nel
literacy
mondo reale, di operare valutazioni fondate e di
utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in
modi che rispondono alle esigenze della vita di
quell’individuo in quanto cittadino impegnato, che
riflette e che esercita un ruolo costruttivo.”
IEA-TIMSS

definisce l’oggetto di rilevazione in termini di
conoscenze e abilità “intercettate” dai curricoli
scolastici dei diversi Paesi e coniuga le diverse
aree disciplinari (domini di contenuto) coi processi
cognitivi messi in atto dagli studenti (domini
cognitivi)

Matematica: la struttura del Quadro di Riferimento

Quadro di riferimento
per la valutazione

Quadro di riferimento
per i curricoli

Prassi scolastica

Quadri di riferimento
per le valutazioni
internazionali

Esiti delle rilevazioni
precedenti
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I contenuti matematici : NUMERI

I contenuti matematici: RELAZIONI e FUNZIONI

I contenuti matematici

Indicazioni per il
curricolo (SNV)

OCSE-PISA
(idee chiave)

TIMSS
(domini di contenuto)

Numeri

Quantità
Quantità

Numero

Spazio e figure

Spazio e forma

Geometria

Relazioni e
funzioni

Cambiamenti e
relazioni

Algebra

Misure, dati e
previsioni

Incertezza

Dati e caso

I contenuti matematici : SPAZIO e FIGURE

I processi cognitivi: uno sguardo alle rilevazioni
internazionali

I contenuti matematici : MISURE, DATI e PREVISIONI

Descrizione

TIMSS

OCSE-PISA

Conoscere

Riproduzione

Riproduzione di conoscenze
matematiche conosciute
esecuzioni di operazioni di
routine

Applicare

Connessioni

Integrazione e connessione di
parti diverse della matematica
e di rappresentazioni differenti

Ragionare

Riflessioni

Astrazione, generalizzazione e
modellizzazione applicate a
nuovi contesti

PROCESSICOGNITIVIsnv

PROCESSICOGNITIVIsnv

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico
(congetturare, verificare, giustificare, definire, generalizzare, …)
7. Utilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo
dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e
sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, interpretare una
descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti statistici o
funzioni, utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare
situazioni e fenomeni, ...);
8. Saper riconoscere le forme nello spazio (riconoscere forme in diverse
rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o
rappresentazioni visive, visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una
rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una
figura solida, saper cogliere le proprietà degli oggetti e le loro relative
posizioni, …).
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1. Conoscere e padroneggiare contenuti specifici della matematica
(oggetti matematici, proprietà, strutture ...)
2. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico,
geometrico ...)
3. Conoscere e utilizzare diverse forme di rappresentazione e saper
passare da una all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica, tabellare, ...)
4. Saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica
(individuare e collegare informazioni utili, confrontare strategie di
risoluzione, individuare schemi, risolutivi di problemi come ad esempio
sequenza di operazioni, esporre il procedimento risolutivo,…);
5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e
fenomeni e saper utilizzare strumenti di misura (saper individuare
l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, saper stimare
una misura,…);
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OCSE-PISA – le prove di matematica

OCSEla valutazione delle competenze matematiche
OCSE-PISA: la

TASSO DI CAMBIO
Mei-Ling, una studentessa di Singapore, si prepara ad andare in Sudafrica per 3 mesi
nell’ambito di un piano di scambi tra studenti. Deve cambiare alcuni dollari di Singapore
(SGD) in rand sudafricani (ZAR).
DOMANDA 1: TASSO DI CAMBIO
Mei-Ling ha saputo che il tasso di cambio tra il dollaro di Singapore e il rand sudafricano è:
1 SGD = 4,2 ZAR
Mei-Ling ha cambiato 3.000 dollari di Singapore in rand sudafricani a questo tasso di cambio.
Quanti rand sudafricani ha ricevuto Mei-Ling?

3.000 x 4,2 = 12.600 ZAR (l‛
(l‛unità
unità di misura non è richiesta)

Risposta: .........................

Aree di contenuto
–
–
–
–

Quantità
Situazioni e contesti
– Personale
Spazio e forma
– Scolastica/Professionale
Cambiamento e relazioni
– Pubblica
Incertezza
– Scientifica

Raggruppamenti di competenze
– Riproduzione
– Connessioni
– Riflessione
Livelli di difficoltà (1 – 6)

OCSE-PISA – le prove di matematica

OCSE-PISA – le prove di matematica
CORRETTE:
Italia 70%
OCSE 78,7%

10 – 1 = 9 ore di differenza
19 - 9 = Le 10 di mattina o le 10:00

OMESSE:
Italia 11,3%
OCSE 6,5%

Difficoltà

Livello 1 (406)

Formato

Domanda aperta a
risp. breve

Area dei
contenuti

Quantità

Situazione e
Contesto

Pubblico

Competenze

Riproduzione

IEAla valutazione delle competenze matematiche
IEA-TIMSS: la

CORRETTE:
Italia 42,00%
OCSE 50,7%

Domini di contenuto
Quarta primaria

OCSE-PISA – le prove di matematica

Terza secondari di I grado

Numero
Numero
Figure geometriche e misure Algebra
Geometria
Visualizzazione dati
Dati e probabilità

Domini cognitivi

Difficoltà

Livello 3 (533)

Formato

Domanda aperta a
risposta breve

Area dei
contenuti

Cambiamento e
relazioni

Situazione e
Contesto

Personale

Competenze

Connessioni

– Conoscenza
– Applicazione
– Ragionamento

Distribuzione dei livelli di
competenza

OMESSE:
Italia 26,80%
OCSE 18,7%

Avanzato; Alto; Medio; Basso

IEA-TIMSS – le prove di matematica III sec. I
grado

IEA-TIMSS – le prove di matematica IV Primaria

CORRETTE:
Italia 70,3%
TIMSS 62,5%

OMESSE:
Italia 0,6%
TIMSS 2,1%

Risposta D: 5/12
Classe

III sec. I grado

Formato

Scelta multipla

Dominio di contenuto Numero
Dominio cognitivo

Conoscenza

Benchmark

Intermedio (475)

CORRETTE:
Italia 51,1%
TIMSS 38.7%

762 : 6 = 127

OMESSE:
Italia 10,1%
TIMSS 10,5%

Classe

IV Primaria

Formato

Aperta

Dominio di
contenuto

Numero

Dominio cognitivo

Conoscenza

Benchmark

Alto (550)

Struttura del Quadro di riferimento INVALSI

ESEMPIO 1

AMBITI
AMBITO:Relazioniefunzioni

= 3 + 2a

PN ESAME DI STATO 2010

COMPITO: Scrivere una formula che
esprime la relazione fra lato e perimetro
di un triangolo isoscele
OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Rappresentazione di funzioni attraverso
espressioni algebriche
PROCESSO COGNITIVO:
Conoscere e padroneggiare diverse
forme di rappresentazione e sapere
passare da una all'altra (verbale, scritta,
simbolica,
26

Matematica

PROCESSICOGNITIVI

CONTENUTIOGGETTODELLA
VALUTAZIONE

COMPITI

Matematica: leggere i risultati – gli strumenti

Quali strumenti?

Analisi di alcuni esempi

nel complesso della prova:
il quadro di riferimento
di matematica
per i singoli quesiti :
Griglie di correzione
Guida alla lettura della prova
Approfondimenti

http://www.invalsi.it
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Matematica: esempi di quesiti

Matematica: esempi di quesiti

COMPETENZE: Saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica

COMPETENZE: Conoscere e padroneggiare contenuti specifici della matematica

AMBITO DI CONTENUTO: Relazioni e Funzioni

AMBITO DI CONTENUTO: Spazio e Figure

COMPITO: Individuare relazioni fra grandezze

COMPITO: Riconoscere relazioni fra forme e oggetti nello spazio e la loro
rappresentazione bi-dimensionale

Su una scatola di spaghetti c'è scritto

Se vogliamo pitturare tutta la superficie esterna della costruzione
della figura, quante facce di cubetti dovremo colorare in tutto?

Spaghetti
cottura 12 minuti
500 grammi

Per cuocere, secondo le indicazioni, 250 g di spaghetti quanti
minuti sono necessari?
A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

6
9
12
24

36
26
24
20

(da prova SNV 2004-2005 per classe quinta primaria)

(da prova SNV 2005-2006 per classe quinta primaria)

Matematica: leggere i risultati – esempio

V primaria SNV 2009

a
ov
pr
n

Lo studente somma tutti i
numeri presenti nel testo e
non seleziona quelli utili alla
soluzione del problema

i
az
on
al
e 
09
20

Classe V primaria di I grado
Ambito: Spazio e figure
Compito: Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito
aritmetico, geometrico...)
(S.N.V. 2009-2010)

Omissioni

A

B

C

D

2,5

8,9

40,1

8,3

40,2

Ambito di
valutazione
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Misure, dati e
previsioni

domanda

Mancata
risposta

D20

1,9

OPZIONI
13,6

65,0

7,1

12,5

Classe I sec. I grado (SNV2009-2010)

Classe I sec. I grado (SNV2009-2010)

Lo studente deve saper
leggere e interpretare
una tabella complessa.
Deve individuare i
valori corrispondenti ai
componenti della
famiglia, l’intervallo di
tempo e calcolare la
spesa complessiva.

212,50 €
Omissioni

Corretta

Non
corretta

11,7

10

78,2

Processo cognitivo
Saper risolvere
problemi utilizzando
gli strumenti della
matematica

Ambito: Misura, dati e previsioni
Compito: Risolvere un problema individuando dati da una tabella
complessa

Livello: alto
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Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Livello: b. Alto
Livello: a. Alto
Ambito: Numero

10

36

Omissioni

Corretta

Non
corretta

10,3

26,8

62,9

La difficoltà sta nel tenere
presente che la differenza
fra le spese di Giorgio e di
Piero va divisa per 2.
Un dato è inutile: martedì.
Sono possibili diverse
strategie di soluzione
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Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Livello:
a. Basso
b. Alto
c. Basso
d. Alto
Ambito: Relazioni e funzioni
Compito: Leggere e interpretare un grafico spazio-tempo

Ambito: Relazioni e funzioni
Compito: Leggere e interpretare un grafico spazio-tempo

Classe I sec. I grado (SNV 2009-2010)

Classe V primaria (SNV 2009-2010)

40°

Livello: ALTO
40

e. Alto

Classe I sec. I grado (SNV 2009-2010)

Classe I sec. I grado (SNV 2009-2010)

30

Livello: ALTO
(entrambi)

Corretta
a

Corretta
b

Omissioni

45,2

31,2

21,2
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Lo studente deve
riconoscere l’unica
argomentazione
corretta relativa alla
proprietà che il
prodotto fra due
numeri naturali
consecutivi è sempre
pari.
La rappresentazione
algebrica è un’ulteriore
difficoltà.

Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Omissioni

Corretta

Non
corretta

19,6

29,5

50,9

A

B

C

D

0,8

32,9

7,0

18,5

40,3

Ambito:
Relazioni e
funzioni

Ambito:
Relazioni e funzioni
Compito: Individuare un'argomentazione
corretta sulle proprietà dei
numeri naturali
44

41

Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Livello: Alto
Omissioni

Livello: ALTO

Processo cognitivo
Acquisire progressivamente
forme tipiche del pensiero
matematico (congetturare,
verificare, giustificare,
definire, generalizzare, ...)

Classe I sec. I grado (SNV 2009-2010)

Classe I sec. I grado (SNV 2009-2010)

Livello: ALTO

Livello:
INTERMEDIO
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Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Senza utilizzare il Teorema di Pitagora, spiega
perché le risposte A, C e D sono sbagliate.

45

Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Livello: ALTO
48
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Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Classe III sec. I grado (PN 2009-2010)

Corretta
a

Corretta
b

Omissioni

53,1

16,8

22,0

Livello: ALTO
(entrambi)

50

49

Matematica

Grazie
e ora a voi . . .
Buon lavoro!
robertacielo@libero.it

