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RELAZIONE FINALE LAVORI DI GRUPPO DI RIFLESSIONE 
SUI DATI INVALSI A.S.2015/2016 

 
In questa relazione la sottoscritta Prof.ssa Maria Tiralongo, in qualità di Referente per 

l’autovalutazione d’Istituto incaricata dal DS Prof.ssa Grazia Basile, ha visionato tutti i dati restituiti 
dall’Invalsi e sottoposti alla riflessione di 2 gruppi di docenti (uno per la Scuola Primaria e uno per la 
Scuola Sec. Di I grado). 
L’obiettivo è stato quello di avviare all’interno della scuola una riflessione didattica sulle prove e sui 
risultati degli allievi. Lo scopo è quello di fornire criteri di analisi delle prove INVALSI SNV e 
Prova Nazionale. In altre parole è una possibile pista di lavoro per i docenti della scuola coinvolta in 
un percorso di organico piano di miglioramento. 
 
LAVORO SVOLTO 

• Per prima cosa sono stati individuati: 
• 1 o 2 processi critici fra quelli indicati nel Quadro di Riferimento Invasi fornito dalla 

sottoscritta a tutti i docenti; 
•  Qualche quesito critico (relativo ai processi individuati), uno o più per classe 

 
• I quesiti individuati sono stati analizzati  da due punti diversi:  

� un punto di vista dei risultati e un punto di vista del curricolo.  
� Nelle griglia sono state riportate alcune possibili domande, non esaustive, che hanno 

guidato l’analisi dei quesiti e dei risultati.  
� Stesura di un piccolo report di scuola delle riflessioni sui quesiti e sui risultati. 

 

STRUMENTI: 
Per l’analisi didattica dei quesiti è stata utile la griglia di correzione e la guida alla lettura delle 
prove, oltre naturalmente alle Indicazioni Nazionali (MIUR 2012). 
Per l’analisi dei risultati è stato utile il rapporto delle scuole ( dati e grafici), la guida alla lettura dei 
dati e dei grafici, il rapporto nazionale INVALSI. 



 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Dall’analisi dei lavori fornitomi dai docenti di scuola Primaria sono emerse le seguenti conclusioni 
che distinguerò in due sezioni relative all’ITALIANO e alla MATEMATICA. 
 

ITALIANO  
CLASSI II  
 
QUESITI ANALIZZATI: 

� B2 - Risposte corrette: a) 57, 1%, b) 66,7%, c) 61,9%, d) 33,3% - Risposte corrette a livello 
nazionale: a) 57,4%, b) 49,6%, c) 53,5%, d) 54,7%.  

� B13  - Risposte corrette: 38,09% - Risposte corrette a livello nazionale: 51,08%. 
� B16 - Risposte corrette: 50% - Risposte corrette a livello nazionale: 66,3%,  

del TESTO NARRATIVO 
 

COSA È EMERSO? 
 

ERRORI:  Gli alunni non si soffermano a trovare la risposta attraverso informazioni implicite fornite 
dal testo, perché sono attenti alla lettura meccanica e a cogliere le informazioni esplicite. 
Gli alunni non riescono ad andare oltre la comprensione letterale. 
Hanno risposto senza riflettere, mentre altri non hanno capito la domanda. 
La domanda chiede di produrre una risposta con l’aiuto di informazioni del testo. Gli alunni sono 
stati distratti dalla parte troppo estesa del testo e con parecchie informazioni. 
La domanda chiede di individuare informazioni dal testo e integrarle con conoscenze pregresse. Fra 
l’altro la domanda è formulata rimettendo a disposizione la consegna. Ciò nonostante gli alunni 
hanno sbagliato. Questo dimostra la mancanza di attenzione  e di comprensione di quello  che 
leggono. 
 
ANALISI DIDATTICA COMPLESSIVA:  Gli  alunni devono esercitarsi a saper trovare in un 
brano le parole chiavi e a saper estrapolare risposte  dai dati impliciti. 
Prerequisiti: leggere per capire distaccandosi dalla attività tecnica della lettura. 
Non sanno cogliere il messaggio dell’autore. Non sanno acquisire le informazioni. 
E’ fondamentale una lettura attenta e introspettiva  dei testi. Cogliere i dati impliciti ed espliciti. 
Coglierne i dati impliciti ed espliciti e riflettere su ciò che sta analizzando. 
Devono leggere per comprendere, ricercare le parole chiavi che aiutano alla comprensione e  al saper 
interpretare i messaggi impliciti per riflettere. 



 
 

 
CLASSI V 
 
QUESITI ANALIZZATI: 
 
del TESTO NARRATIVO 

� QUESITO N^A2  - Risposta corretta: 16,7 - Confronto con i dati Nazionali: 
Risposta corretta: 40,7 

� QUESITO N^A9 - Risposta corretta: 7,7 - Confronto con i dati Nazionali: 
Risposta corretta: 49,0 

� QUESITO N^A8 - - Risposta corretta: 31,6% - Confronto con i Dati Nazionali: Risposta 
corretta: 47,6% 

del TESTO ESPOSITIVO 
� QUESITO N^B1 - Risposta corretta: 25,0 - Confronto con i dati Nazionali: Risposta 

corretta: 45,2 
� QUESITO N^B15- Risposta corretta: 53,8 - Confronto con i dati Nazionali: Risposta 

corretta: 83,8. 
della RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

� QUESITO N^C10 - Risposta corretta: 25,0 - Confronto con i dati Nazionali: Risposta 
corretta: 46,6 

� QUESITO  N^C6 - Risposta corretta: 23,1 - Confronto con i dati Nazionali: Risposta corretta: 
38,3 

� QUESITO N. C2 - Risposta corretta 10,5% 
 

COSA È EMERSO? 
 

ERRORI:  Non è stata individuata l’informazione esatta relativa all’identità semantica del 
personaggio. 
Non è stato riconosciuto il connettivo che poteva esprimere lo stesso significato. 
Gli alunni non hanno saputo orientarsi nel testo per individuare informazioni e relazioni contigue. 
La risposta esatta andava cercata dalla riga 11 alla riga 17. 
Mancato collegamento interdisciplinare. Non è stato correttamente interpretato il testo. 
Errore ortografico: superficialità nella suddivisione delle sillabe. 
Non è stata individuata la parola avente la funzione di soggetto. Per rispondere gli alunni devono 
riconoscere i pronomi personali di terza pers.sing; nello specifico non sono riusciti a richiamare 
l’antecedente nome Maria perché “distratti” dal contare il numero di tutti i pronomi. 
 
ANALISI DIDATTICA COMPLESSIVA:  I prerequisiti mancanti necessitavano l’individuazione 
più marcata di una comunicazione inferenziale attraverso la comprensione delle informazioni 
principali. 



 
 

Il quesito può prestarsi ad una attività didattica sul processo in esame attraverso un lessico più 
semplice e più esplicito. 
Il prerequisito mancante necessitava una lettura più approfondita del testo per rilevare il paragone fra 
i personaggi. 
I prerequisiti mancanti (cogliere indizi utili alla comprensione) non hanno permesso agli alunni di 
ricostruire una parte del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze. 
Il quesito può essere proposto nella pratica didattica usando voci verbali più lontane di significato ed 
indicando le righe da attenzionare. 
 

Il prerequisito necessario era la “lettura”della figura piramidale, integrandola a delle conoscenze 
interdisciplinari. 
Il prerequisito mancante necessitava la comprensione del testo nella sua globalità per cogliere le 
informazioni utili e risolvere il quesito. 
 

Il prerequisito necessario era una maggiore padronanza della suddivisione in sillabe nella visione 
globale della frase. 
Il prerequisito necessario era una maggiore attenzione nel riconoscere la struttura logico-sintattica 
della frase. 
Il prerequisito mancante ovvero la conoscenza dei pronomi personali complemento di terza persona e 
la fretta hanno impedito agli alunni di “analizzare” il contenuto del testo.  
Peraltro non occorre modificare il quesito in quanto semplice e chiaro. 

 
MATEMATICA  

 
CLASSI II  
 
QUESITI ANALIZZATI: 
 

AMBITO PREVALENTE: SPAZIO E FIGURE. 
� QUESITO - D1(b) - Risposte corrette: 57,9% - Risposte corrette a livello nazionale: b.3 

77,4% 
QUESITO D22 - Risposte corrette: 35% - Risposte corrette a livello nazionale: B 67,6% 
 

AMBITO PREVALENTE: NUMERI. 
 

� QUESITO D2 (a) - Risposte corrette: 35,3%  - Risposte corrette a livello nazionale: 47,2% 
� QUESITO D2(b) - Risposte corrette: 21,1% - Risposte corrette a livello nazionale: b 77,4% 
� QUESITO D8 - Risposte corrette: 5% - Risposte corrette a livello nazionale: 38,6% 
� QUESITO D10 – Risposte corrette: c) 30% Risposte sbagliate: a) 55%, b) 10% Risposte 

omesse: 5 Risposte corrette a livello nazionale: (C) 57,6%  
� QUESITO D14 – Risposte corrette: 57,9 - Risposte corrette a livello nazionale: A 68,5% 
� QUESITO D18 - Risposte corrette: 5,3% Risposte corrette a livello nazionale: B 54,1% 



 
 

 
 

AMBITO PREVALENTE: DATI E PREVISIONI 
 

� QUESITO D3 - Risposte corrette: 65% - Risposte corrette a livello nazionale: 83,6% 
� QUESITO D4 -  Risposte corrette: 20% - Risposte corrette a livello nazionale: 33,7% 
� QUESITO D23 - Risposte corrette: 65% - Risposte corrette a livello nazionale: 83,6% 

 
COSA È EMERSO? 

 
ERRORI:  
 
D1(b) Il distrattore scelto con maggior frequenza potrebbe essere: 2, se gli alunni vedono solo i 
triangoli che uniscono i tre vagoni. 
L’ipotesi avanzata è che l’alunno non ha riconosciuto il numero dei triangoli presenti in posizione 
non standard nel disegno di un trenino. 
 

D2 (a) Gli errori più frequenti  si sono concentrati sulla  risposta  C. Il distrattore scelto con 
maggior frequenza dagli alunni è stato: non   riconoscere l’intervallo non unitario che intercorre tra 
due tacche. Tra le ipotesi che si possono avanzare potrebbero essere: l’aver assegnato il valore 10, 
anziché il valore 5, all’intervallo tra due tacche, nonché, la fretta, la poca riflessione e la scarsa 
concentrazione in cercare di individuare  la giusta posizione sulla retta . 
 

D2 (b) Il distrattore scelto con maggior frequenza dagli alunni è stato quello di non riconoscere 
l’intervallo non unitario che intercorre tra due tacche. L’ ipotesi che si può avanzare potrebbe essere 
quella di aver assegnato il valore 10, anziché il valore 5, all’intervallo tra due tacche, nonché, la 
fretta, la poca riflessione e la scarsa concentrazione in cercare di individuare la giusta posizione sulla 
retta.  

 
D8 Il distrattore scelto con maggior frequenza dagli alunni è stato quello di non saper calcolare il 

valore monetario di due banconote e il costo complessivo di tre oggetti per poi individuarne la 
differenza. L’ ipotesi che si può avanzare potrebbe essere quella di aver calcolato erroneamente le 
banconote o il costo degli oggetti. 
 

D10. Il distrattore scelto con maggior frequenza dagli alunni è stato quello di non considerare la 
durata temporale di tre settimane, cioè 21 giorni. L’ipotesi che si può avanzare è che gli alunni non 
hanno intuito che bastava partire dalla casella del 3  per poi spostarsi in verticale di tre caselle. 

 



 
 

D14. Gli errori più frequenti si sono concentrati sulla risposta B. Il distrattore scelto con maggior 
frequenza è stato quello di invertire il dato relativo ai maschi con quello relativo alle femmine. 
L’ipotesi avanzata è che l’alunno non è riuscito ad individuare il grafico che corrisponde alla 
situazione descritta dalla domanda 
 
D18 Gli errori più frequenti si sono concentrati sulla risposta A. Il distrattore scelto con maggior 
frequenza dagli alunni è stato quello di considerare il numero due, presente nel testo, come il dato 
numerico che indica le giocatrici. L’ipotesi avanzata è che, non leggendo il testo con attenzione non 
si tiene conto che Anna fa parte delle giocatrici. 
 
D23.Il distrattore  scelto dagli alunni con maggior frequenza è stato quello di non desumere le 
informazioni da un testo. L’ipotesi avanzata è che gli alunni non hanno saputo contare il numero di 
crocette e quindi individuare nel testo il tipo di libro corrispondente. 
 
 
ANALISI DIDATTICA COMPLESSIVA:  
 

Il quesito D1(b) è coerente con le Indicazioni Nazionali: Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche. Il contenuto è coerente con il programma svolto: Descrivere, denominare e 
classificare figure in base a caratteristiche geometriche. 

Prerequisiti necessari: L’alunno doveva riconoscere il numero di triangoli presenti anche in 
posizione non standard nel disegno di un trenino. Il quesito eventualmente modificato può prestarsi 
all’attività di riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici. 

Il quesito D2 (a) è coerente con le Indicazioni Nazionali: Riconoscere e utilizzare 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici. Il contenuto è coerente con il programma svolto: 
Posizionare numeri sulla retta: dal numero alla posizione. Prerequisiti necessari: Saper posizionare 
numeri sulla retta dal numero alla posizione. 

Il quesito eventualmente modificato può prestarsi all’ attività didattica di non confezionare e 
utilizzare solo rette numeriche, le cui tacche, vanno a uno a uno, ma anche a due a due, e così via. 

Il quesito D2 (b) è coerente con le Indicazioni Nazionali: Riconoscere e utilizzare 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici. Il contenuto è coerente con il programma svolto: 
Posizionare numeri sulla retta: dal numero alla posizione. Prerequisiti necessari: Saper posizionare 
numeri sulla retta dal numero alla posizione. Il quesito eventualmente modificato può prestarsi all’ 
attività didattica di non confezionare e utilizzare solo rette numeriche, le cui tacche, vanno a uno a 
uno, ma anche a due a due, e così via. 

Il quesito D3 è coerente con le Indicazioni Nazionali: Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. Il contenuto è coerente con il programma svolto: Ricercare dati per 
ricavarne informazioni e costruire rappresentazioni ( tabelle e grafici). Prerequisiti necessari: Saper 
interpretare i dati della tabella per completare il grafico tenendo conto della scala unitaria. Il quesito 



 
 

eventualmente modificato può prestarsi all’attività didattica di conoscere diverse forme di 
rappresentazione e passare da una all’altra. 

Il quesito D8 è coerente con le Indicazioni Nazionali: Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.   Il contenuto è coerente con il 
programma svolto: Risolvere problemi. Prerequisiti necessari: Saper risolvere facili problemi. Il 
quesito eventualmente modificato può prestarsi all’attività didattica di risolvere semplici problemi 
utilizzando strategie in ambiti diversi. 

Il quesito D10 è coerente con le Indicazioni Nazionali: Misurare grandezze(lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali ( metro, orologio, ecc.). Il 
contenuto è coerente con il programma svolto: Ricavare informazioni da dati rappresentati in tabelle 
e grafici. Prerequisiti necessari: Saper individuare la data di un evento date certe condizioni. Il 
quesito eventualmente modificato può prestarsi all’attività didattica di riconoscere in contesti diversi 
il carattere misurabile di oggetti e fenomeni. 

Il quesito D14 è coerente con le Indicazioni Nazionali: Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle. Il contenuto è coerente con il programma svolto: Ricavare 
informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. Prerequisiti necessari: L’alunno doveva 
individuare il grafico che corrisponde alla situazione descritta nella domanda. 

Il quesito eventualmente modificato può prestarsi all’attività di utilizzare strumenti, modelli e 
rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione  in ambito scientifico,  tecnologico, 
economico e sociale. 

Il quesito D18 è coerente con le Indicazioni Nazionali: Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le  procedure di calcolo. Il  contenuto è coerente con il 
programma svolto: Suddividere in parti uguali una quantità individuando il numero di parti.  
Prerequisiti necessari: L’alunno doveva interpretare il testo: inclusa Anna il numero delle giocatrici è 
tre. Successivamente doveva suddividere in parti uguali il numero delle carte. 
Il quesito eventualmente modificato può prestarsi all’attività didattica di risolvere problemi 
utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico. 
 
 

 



 
 

 
CLASSI V 
 
QUESITI ANALIZZATI: 
 

AMBITO PREVALENTE: SPAZIO E FIGURE. 
QUESITO N°D21 - Risposte corrette: 6,3% - Confronto con i dati nazionali: 
Risposte corrette: 28,8% 
 
AMBITO PREVALENTE: NUMERI. 
QUESITO N° D 18 - Risposte corrette : 18,8% - Confronto con i dati nazionali: Risposte corrette : 
35,8% 
QUESITO N° D 25 - Risposte corrette:  6,3% - Confronto con i dati nazionali: Risposte corrette:  
37,4% 
 
AMBITO PREVALENTE: DATI E PREVISIONI 
QUESITO N° D2(c) - Risposte corrette :0% - Confronto con i dati nazionali : 
Risposte corrette: 6,9% 
 

COSA È EMERSO? 
 

ERRORI:  
Quesito D18 

Gli errori più frequenti: risposta C 
Distrattore: Hanno considerato il risultato esatto della divisione  
Che ipotesi si possono fare: Per la fretta non hanno capito, invece,che il risultato per logica non può 
essere di 6,2 camion. 

Quesito D25 
Gli errori più frequenti :Hanno cerchiato solo due e non tre rappresentazioni diverse dello stesso 
numero 
Distrattore:  Scritture diverse dello stesso numero 
Che ipotesi si possono fare: Per fretta, superficialità o per calcoli errati, non hanno individuato tutte 
le frazioni, la percentuale ed il  numero decimale che rappresentavano lo stesso numero 

Quesito D21 
Gli errori più frequenti : Risposta D 
Distrattore :  Hanno trovato l’area della nuova figura ottenuta e non la differenza tra le due aree 
Che ipotesi si possono fare: Hanno letto distrattamente la domanda e si sono soffermati  a trovare 
solo l’area e non la differenza delle aree  delle figure come richiesto 

Quesito D2c 
Gli errori più frequenti : Risposta 34% 
Distrattore :  Hanno scritto quello che c’era scritto nella figura 
Che ipotesi si possono fare: Non hanno capito che era una domanda-trabocchetto 



 
 

 
ANALISI DIDATTICA COMPLESSIVA:  
 
Il quesito D18 è coerente con le Indicazioni Nazionali:”Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto,mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo,sia sui risultati” 
Il contenuto è coerente con il programma svolto 
Prerequisiti necessari: 
- Comprendere il testo 
- Eseguire correttamente operazioni  
- Acquisire forme tipiche del pensiero  matematico: congetturare, definire,verificare . 
Il quesito, eventualmente modificato, può prestarsi ad una attività didattica somministrando la prova 
e rappresentando graficamente la situazione. L’alunno comprenderà così che gli oggetti (come in 
questo caso i camion) non possono essere quantificati in numeri decimali 
 
Il quesito D 25 è coerente con le Indicazioni Nazionali:”Riconosce ed utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici(numeri decimali,frazioni,percentuali)” 
Il contenuto è coerente con il programma svolto 
Prerequisiti necessari: 
- Conoscenza delle frazioni  
- Conoscenza dei numeri decimali 
- Conoscenza delle percentuali 
- Acquisire forme tipiche del pensiero  matematico: congetturare, definire,verificare( ad esempio 

che forme diverse possono esprimere stesse quantità  1/2,  50%, 5/10) 
Il quesito può prestarsi ad una attività didattica somministrando la prova e rappresentando 
graficamente la situazione. L’alunno comprenderà così che gli oggetti  raffigurati rappresentano la 
stessa quantità    

 
Il quesito D 21 è coerente con le Indicazioni  Nazionali: ” Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto,mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo,sia sui risultati” 
Il contenuto è coerente con il programma svolto 
Prerequisiti necessari: 
-  Comprendere il testo 
- Eseguire correttamente operazioni  
 - Conoscenza delle formule dell’area 
Il quesito può prestarsi ad una attività didattica somministrando la prova e rappresentando  l’altro 
quadrato ottenuto aumentando la lunghezza del suo lato 
 
Il quesito D2c è coerente con le Indicazioni Nazionali:”Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici)” 
Il contenuto è coerente con il programma svolto ma poteva essere scritto in modo meno equivoco 
Prerequisiti necessari: 
-  Comprendere il testo 
- Eseguire correttamente operazioni  



 
 

Il quesito può prestarsi ad una attività didattica somministrando la prova e rappresentando lo stesso 
grafico a torta ma senza scrivere nessuna percentuale nella parte  di torta di cui la percentuale era 
l’incognita da trovare 
 
 



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Dall’analisi dei lavori fornitomi dai docenti di scuola  Secondaria di I grado sono emerse le 
seguenti conclusioni che distinguerò in due sezioni relative all’ITALIANO e alla MATEMATICA. 
 

ITALIANO  
CLASSI III 
 
QUESITI ANALIZZATI: 
 
del TESTO NARRATIVO 

� QUESITO: A 1 - Ha risposto correttamente: 85,7% degli alunni; - Dato Nazionale 94,6 % 
� QUESITO: A 9 - Hanno risposto correttamente: 68,2% degli alunni; - Dato Nazionale 81,9% 
� QUESITO: A 3 - Hanno risposto correttamente: 47,4% degli alunni; - Dato Nazionale 71,7% 
� QUESITO: A 16 - Hanno risposto correttamente: 25% degli alunni; - Dato Nazionale 48,8% 
� QUESITO: A 17 - Hanno risposto correttamente: 22,2% degli alunni; - Dato Nazionale 58,9 

% 
del TESTO ESPOSITIVO 

� QUESITO: B1 - Hanno risposto correttamente: 52,6% degli alunni; - Dato Nazionale 75,3% 
� QUESITO: B16 - Hanno risposto correttamente: : 77,3% degli alunni; - Dato Nazionale 

85,3% 
� QUESITO: B17 - Ha risposto correttamente il 23,8 % degli alunni; Dato Nazionale 35,8 % 
� QUESITO: B11 - Ha risposto correttamente il 22,2 % degli alunni; Dato Nazionale 59,6 % 
� QUESITO: B12 - Ha risposto correttamente il 33,3 % degli alunni; Dato Nazionale 62,6 % 

della RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

� QUESITO: C1 - Ha risposto correttamente il 22,2% - Dato Nazionale - 59,8 % 
� QUESITO: C2 - Ha risposto correttamente il  
 

Domanda soggetto oggetto Mancate risposte 

C2_a 61,9% 28,6% 9,5% 

C2_b 38,1 52,4 9,5 

C2_c 42,9 47,6 9,5 

C2_d 33,3 57,1 9,5 

C2_e 61,9 33,3 4,8 

 
Confronto con i dati  nazionali  



 
 

 
 
QUESITO: C3 - La risposta è considerata corretta quando sono esatte 4 risposte su 5. 
 

Domanda 
Mancante o non 

valida 
vero falso 

C6 a) 15,8% 68,4% 15,8% 
b) 15,8% 31,6% 52,6% 
c) 15,8% 31,6% 52,6% 
d) 15,8% 63,2% 21,1% 
e) 15,8% 47,4% 36,8% 

 
DATI NAZIONALI 

C6 a) 5,7% 83,6% 10,7% 
b) 6,1% 53,8% 40,1% 
c) 6,6% 54,1% 39,3% 
d) 5,8% 79,5% 14,7% 
e) 5,9% 25,0% 69,2% 

 
� QUESITO: C9 - Ha risposto correttamente il 45,8% - Dato Nazionale – 81,3 % 

 
 

COSA È EMERSO? 
 

ERRORI:  
 
QUESITO A1 - Il distrattore (risposta errata) che è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni è 
la risposta D ( 37,5 %) . E’ comprensibile che i ragazzi abbiano scelto questa risposta perché si 
chiedeva loro quali frasi del testo facevano capire perché Amore avesse avuto un ruolo decisivo per 
Elsa e nella risposta D si dice che tra tutte le bambine Amore preferiva lei. Ma la B è la risposta 
corretta perche si aggiunge in che modo avesse avuto questo ruolo: aiutando Elsa ad uscire dal suo 
pianeta deserto. 
 



 
 

QUESITO A3 - Il distrattore (risposta errata) che è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni è 
la risposta A3 -f ( 47,4 %). Essendo  informazioni esplicite da individuare nel testo, gli alunni non 
avrebbero dovuto sbagliare la risposta. Tuttavia a causa di una lettura poco attenta, lo studente non è 
riuscito distinguere gli aspetti che, pur avendo un riscontro positivo nel testo in relazione a quanto si 
dice della protagonista, non costituivano per lei una ragione per sentirsi differente.  
 
 
QUESITO A9 -  Il distrattore è la risposta mancante che  evidenzia poca attenzione nella lettura del 
testo  o inadeguata distribuzione del tempo a disposizione. 
 
QUESITO A 16 - Il distrattore (risposta errata) che è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni è 
la risposta D ( 37,5 %) . E’ comprensibile che i ragazzi abbiano scelto questa risposta perché si 
chiedeva loro quali frasi del testo facevano capire perché Amore avesse avuto un ruolo decisivo per 
Elsa e nella risposta D si dice che tra tutte le bambine Amore preferiva lei. Ma la B è la risposta 
corretta perche si aggiunge in che modo avesse avuto questo ruolo: aiutando Elsa ad uscire dal suo 
pianeta deserto. 
 
QUESITO A 17 - La maggior parte degli alunni ha omesso la risposta (72,2%)  
 
 
QUESITO B1 - Il distrattore (risposta errata) che è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni è 
la risposta  C scelta dal 42,1% .Questa risposta indica un contenuto effettivamente presente nel testo, 
ma si tratta di un contenuto parziale che non coglie il tema fondamentale illustrato nel testo. 
 
QUESITO B11 - Il distrattore (risposta errata) che è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni 
è la risposta C ( 33,3 %) . 
 
QUESITO B12 - Il distrattore (risposta errata) che è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni 
è la risposta  A scelta dal 33,3% .questa risposta è in aperta contraddizione con quanto espresso nel 
testo perché è chiaro che non è da sempre che gli uomini hanno vissuto al di sopra delle possibilità di 
risorse , ma con una riflessione più attenta si poteva capire che è invece un problema degli ultimi 
tempi. 
QUESITO B16 - L’elemento su cui riflettere   è la risposta C che  evidenzia, in alcuni alunni, povertà 
lessicale  dovuta al fatto che in famiglia, tra coetanei e nei luoghi frequentati al di fuori della scuola 
si esprimono in dialetto. 
 
QUESITO B17 - Il distrattore (risposta errata) che è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni 
è la risposta  A scelta dal 33,3% .questa risposta è in aperta contraddizione con quanto espresso nel 
testo perché è chiaro che non è da sempre che gli uomini hanno vissuto al di sopra delle possibilità di 



 
 

risorse , ma con una riflessione più attenta si poteva capire che è invece un problema degli ultimi 
tempi. 
 
QUESITO C1 - Il distrattore (risposta errata) che è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni è 
la risposta C ( 55,6 %) .  
 
QUESITO C2 -  Il distrattore (risposta errata)che  è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni è 
la risposta B  che è stata indicata dal 29,2 % degli alunni. Ritengo che gli alunni siano stati  ingannati 
dalla presenza di saluti relativamente formali come “Cari saluti”, anche se la presenza del verbo 
“rispondimi” con un improbabile tu al preside poteva far capire che la scelta non era adatta alla 
circostanza. 
 
QUESITO C6 -  Il distrattore (risposta errata) che è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni 
sono state le risposte c ed e.  Gli  alunni non sono riusciti ad integrare le informazioni ricavate nella 
voce del dizionario con le proprie conoscenze grammaticali. In tal non sono riusciti a stabilire la 
verità o la falsità delle affermazioni proposte 
 
QUESITO C9 -  Il distrattore (risposta errata)che  è stato scelto con maggior frequenza dagli alunni è 
la risposta B  che è stata indicata dal 29,2 % degli alunni. Ritengo che gli alunni siano stati  ingannati 
dalla presenza di saluti relativamente formali come “Cari saluti”, anche se la presenza del verbo 
“rispondimi” con un improbabile tu al preside poteva far capire che la scelta non era adatta alla 
circostanza. 
 
ANALISI DIDATTICA COMPLESSIVA:  
 
QUESITO A1 - Per rispondere lo studente deve rintracciare l’informazione richiesta nel testo, dove 
essa è data alle righe 3 e 4. L’unica difficoltà è costituita dal fatto che la risposta corretta (per 
ottenere un vantaggio personale) parafrasa il senso di quanto si dice alle righe sopra indicate. Le altre 
alternative di risposta, pur in sé plausibili, non hanno un puntuale riscontro nel testo. 
 
QUESITO A3 - Per rispondere lo studente deve individuare, tra gli aspetti elencati nella tabella, 
quelli che facevano sentire Elsa diversa dagli altri e quelli che, pur avendo come i primi un riscontro 
positivo nel testo in relazione a quanto si dice della protagonista, non costituivano tuttavia per lei una 
ragione per sentirsi differente. 
 
QUESITO A9 -  Lo studente deve rintracciare nel testo le frasi, riferite al comportamento dei fratelli 
di Elsa, che ne mettono in evidenza la contraddittorietà. Le frasi richieste si trovano la prima alla riga 
30 e la seconda alle righe 33 o 35. 
 



 
 

QUESITO A 16 - L’aspetto preso  in considerazione è il  6:   Sviluppare un’interpretazione del testo, 
a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale.  
Per rispondere lo studente deve individuare la frase del testo che mette in relazione il comportamento 
di Amore, diverso da quello di tutti gli altri, con il ruolo che egli svolge nei confronti di Elsa, e cioè 
quello di riportarla sulla terra, salvandola così da se stessa e dalla solitudine a cui il suo talento la 
condanna. 
 
QUESITO A 17 - L’Aspetto preso in considerazione è di cogliere le relazioni di coesione e di 
coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 
Per rispondere lo studente deve indicare il modo e tempo (indicativo imperfetto) con cui nella lingua 
italiana sono espressi azioni abituali o eventi che si ripetono più volte nel passato. 
 
 
QUESITO B1 - Per rispondere lo studente deve individuare fra quattro opzioni proposte quella che 
indica in sintesi l’argomento del testo. Solo l’opzione B coglie il tema fondamentale illustrato dal 
testo, cioè la sostenibilità della crescita demografica e dei consumi nel futuro. La opzioni A e C 
indicano contenuti effettivamente presenti nel testo, ma si tratta di contenuti parziali; il distrattore D 
indica una divisione dei Paesi del mondo in due blocchi che non corrispondono ai criteri di 
classificazioni utilizzati nel testo 
 
QUESITO B11 - L’Aspetto preso in considerazione è di cogliere le relazioni di coesione e di 
coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). Il quesito chiede di riconoscere, fra le 
quattro opzioni proposte, l’unica proposizione esplicita che non corrisponde alla proposizione 
implicita riportata dal testo. In tutte le opzioni di risposta, al gerundio passato della frase implicita 
viene fatto corrispondere un congiuntivo passato, quindi l’elemento distintivo rimangono solo le 
congiunzioni introduttive. Tre introducono proposizioni concessive, tranne il “purché” che introduce 
una proposizione condizionale. La rilettura della porzione di testo in cui la frase oggetto del quesito è 
inserita consente di rispondere alla domanda a prescindere da competenze di grammatica esplicita. 
 
QUESITO B12 - L’aspetto preso in considerazione è di individuare informazioni date esplicitamente 
nel testo. 
Per rispondere  correttamente lo studente doveva individuare informazioni esplicitamente date nel 
testo. L’individuazione della opzione corretta è facilitata dal fatto che tale opzione sintetizza il 
contenuto delle righe da 24 a 27, riprendendo molte delle parole utilizzate nel testo. Le opzioni A e D 
sono implicitamente o esplicitamente in contraddizione con quanto sostenuto nel testo; anche 
l’opzione B, pur esprimendo una posizione in sé sostenibile, non trova riscontro nel testo. 
 



 
 

QUESITO B16 - Per rispondere lo studente deve comprendere il significato figurato con cui è usato 
nel contesto il verbo “attestarsi”. Per farlo può basarsi su ciò che viene detto nel paragrafo che va da 
riga 34 a riga 43. 
 
QUESITO B17 - Per rispondere lo studente deve ricostruire il significato globale del testo integrando 
più informazioni e concetti. In particolare deve dimostrare, attraverso il corretto completamento della 
schema, di avere colto le relazioni di causa effetto tra i fenomeni presentati nel testo e di saperle 
rappresentare graficamente. Per farlo deve riconoscere il significato che va attribuito alle frecce dello 
schema, deve comprendere il significato delle espressioni utilizzabili per completare lo schema, 
scartando quella non pertinente. Da un punto di vista linguistico queste espressioni sono 
caratterizzate dall’uso dello stile nominale e dal ricorso a termini astratti. 
 
QUESITO C1 - Lo studente deve: conoscere la polifunzionalità grammaticale della parola vicino;, 
riconoscere la frase in cui vicino ha funzione di aggettivo, nella forma del grado superlativo relativo. 
 
QUESITO C2 -  L’aspetto preso in considerazione è di sviluppare un’interpretazione del testo, a 
partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale. 
 Sono analizzati anche il lessico e  la semantica: Relazioni di significato tra parole; campi semantici 
e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; 
struttura e uso del dizionario. 
Lo studente deve: 
‐ conoscere le differenze di registro richieste da diversi contesti pragmatici; 
‐ scegliere fra le diverse frasi date quella che più si adatta al contesto indicato, per le sue 
caratteristiche lessicali, testuali, sintattiche. 
 
QUESITO C6 -  Lo studente deve  reperire nella voce del dizionario una serie di informazioni 
esplicite; integrare queste informazioni con le proprie conoscenze grammaticali per stabilire la verità 
o la falsità di ognuna delle affermazioni proposte. 
 
QUESITO C9 -  L’aspetto preso in considerazione è il  6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a 
partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una comprensione letterale. 
 Sono analizzati anche il lessico e  la semantica: Relazioni di significato tra parole; campi semantici 
e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; 
struttura e uso del dizionario. 
Lo studente deve conoscere le differenze di registro richieste da diversi contesti pragmatici; scegliere 
fra le diverse frasi date quella che più si adatta al contesto indicato, per le sue caratteristiche lessicali, 
testuali, sintattiche. 
 
 



 
 

MATEMATICA  
CLASSI III 
 
QUESITI ANALIZZATI: 
 

AMBITO PREVALENTE: SPAZIO E FIGURE. 
QUESITO N°D3- Risposte corrette: 36,4%- Confronto con i dati nazionali: Risposte corrette: 52,3% 
QUESITO N° D9 (a1) - gli alunni che hanno sbagliato - 62,5 % - Media Nazionale risposte errate è 
del 11,1%, 
QUESITO N° D9 (a4) - gli alunni che hanno sbagliato - 50% - Media Nazionale risposte errate è del 
17,3%, 
QUESITO N°D3 (a) - Risposte corrette: 28,6% Confronto con i dati nazionali: Risposte corrette: 
52,3% 
 
AMBITO PREVALENTE: NUMERI. 
QUESITO N°A2- Risposte corrette : 36,4%- Confronto con i dati nazionali: Risposte corrette : è 

80,4% 
QUESITO N° D 28 - Risposte corrette:  27,8%- Confronto con i dati nazionali: Risposte corrette:  
47,2% 
QUESITO N° D 20 - Risposte corrette:  38,1% Confronto con i dati nazionali: Risposte corrette:  
66,0% 
QUESITO N° D 24 - Risposte corrette:  4,2% Confronto con i dati nazionali: Risposte corrette:  
41,1%. 
 
AMBITO PREVALENTE: DATI E PREVISIONI 
QUESITO N°D30 - Risposte corrette : 4,5%- Confronto con i dati nazionali : Risposte corrette: 
36,7% 
QUESITO N°D16 (d) - Risposte corrette : 16,7% Confronto con i dati nazionali : Risposte corrette: 
57,8% 
QUESITO N°D18 - Risposte corrette : 19 % Confronto con i dati nazionali : Risposte corrette: 
41,7% 
 
AMBITO PREVALENTE: RELAZIONI E FUNZIONI 
QUESITO N°D12 - Risposte corrette : 25% Confronto con i dati nazionali : Risposte corrette: 54,1% 
QUESITO N°D25 - Risposte corrette : 33,3%Confronto con i dati nazionali : Risposte corrette: 
56,8% 
QUESITO N°D26 - Risposte corrette : 38,9% Confronto con i dati nazionali : Risposte corrette: 
56,8% 
QUESITO N°D26 (b) - Risposte corrette : 19,0% Confronto con i dati nazionali : Risposte corrette: 
56,8 % 



 
 

COSA È EMERSO? 
 

ERRORI:   
 
QUESITO N°A2 - L’errore più frequente nel quesito N°A2 è stata la lettura errata della tabella 
contenente alcuni orari e l’incapacità di individuare quelli compresi in un certo intervallo 
 
QUESITO N°D3 - L’errore più frequente nel quesito N°D3 è stata la prevaricazione dell’aspetto 
verbale sulla visualizzazione: l’alunno perde il controllo del contesto geometrico e associa 
superficialmente alla parola “due” il fatto che tutte le dimensioni debbano raddoppiare. 
 
QUESITO N°D3 Il distrattore scelto con maggior frequenza dagli alunni è stata la risposta C. 
La scelta della risposta C evidenzia una non corretta o mancata visualizzazione del solido costruito 
con i due cunei. L’attenzione è esclusivamente rivolta al fatto che sono utilizzati due cunei per 
costruire il parallelepipedo e quindi le dimensioni a, b, c della faccia triangolare sono raddoppiate, 
come se il parallelepipedo descritto avesse le stesse dimensioni del solido che si ottiene incollando i 
due cunei attraverso le facce di dimensioni a, d.  
 
QUESITO N° D9 (a1) - L’errore più frequente nella D9 è stata la lettura del errata del dato richiesto 
in relazione al disegno Il distrattore (risposta errata)  scelto con maggior frequenza dagli alunni è 
stato il D9- a1  L’ipotesi più plausibile è che gli alunni si siano confusi e non hanno saputo 
riconoscere gli elementi del cerchio e abbiano trovato difficoltà a passare dalle dimensioni reali al 
disegno 
 
QUESITO N° D9 (a4) - L’errore più frequente nella D9 è stata la lettura errata del dato richiesto in 
relazione al disegno. La risposta errata scelta con maggior frequenza dagli alunni è stato il D9 a4 
 L’ipotesi più plausibile è che gli alunni si siano confusi e non hanno saputo riconoscere gli elementi 
del cerchio e del quadrato 
 
QUESITO N°D12 - L’errore più frequente nella D12 è stata la lettura del errata del dato richiesto in 
relazione alla proposta. Il distrattore (risposta errata)  scelto con maggior frequenza dagli alunni è 
stata la risposta B. L’ errore consiste nel considerare ciascun elemento in un’unica combinazione. Per 
esempio, lo studente può pensare che la tripletta (spaghetti; fritto; sorbetto) sia una possibile 
combinazione, (linguine, rombo, crema) un’altra ma non ne possano esistere altre perché tutti i 
secondi e tutti i dolci sono già stati considerati. Questi alunni indicheranno 2 come risposta. 
 
QUESITO N°D16 (d) - L’alunno avrebbe dovuto individuare, attraverso il grafico, il livello a cui si 
trovano la superficie e il fondale di ciascuno dei laghi per metterli a confronto. Un elemento di  
difficoltà può risiedere nel calcolo con i numeri negativi che rappresentano le quote dei fondali dei 
laghi. 
 



 
 

QUESITO N°D16 - Errore più frequente, la lettura superficiale del testo. Il distrattore scelto con 
maggior frequenza dagli alunni è stata la risposta C. 
 
 
QUESITO N° D 20 - Errore più frequente, la lettura superficiale del testo. Il distrattore scelto con 
maggior frequenza dagli alunni è stata la risposta C. 
Le opzioni B e D possono essere scelte per una lettura superficiale del testo, mentre l’opzione C 
corrisponde al calcolo del 60% del 90%. 
 
QUESITO N° D 24 - L’errore più frequente nella D24  è stata la lettura ordinata del dato richiesto in 
relazione al disegno. Il distrattore (risposta errata)  scelto con maggior frequenza dagli alunni è stato 
la risposta A.La difficoltà del quesito può risiedere in:� mancato riconoscimento dell’area del 
triangolo ACD come frazione complementare di 2/5 rispetto all’intero (area del quadrilatero ABCD); 
� scelta del rapporto tra l’area del triangolo ACD e quella del quadrilatero (opzione C); � scelta del 
rapporto inverso rispetto a quello richiesto (opzione A); � concomitanza degli errori previsti nelle 
opzioni A e C (opzione D). 
 
QUESITO N° D 25 -  L’errore più frequente nella D25 è stata la lettura del errata del dato richiesto 
in relazione al disegno. Lo studente non ha saputo individuare l’equazione corrispondente allo 
schema in figura. Tale individuazione parte dall’osservazione, consueta nella pratica didattica, che 
un numero o una lettera assegnati ad un segmento ne rappresentino la lunghezza e che la lunghezza 
della somma di segmenti adiacenti sia la somma delle lunghezze dei singoli segmenti. È poi 
necessaria la manipolazione algebrica per trasformare x+3+ x in 2x + 3 e riconoscere nello schema il 
valore corrispondente alla somma dei tre segmenti adiacenti (53). I diversi errori intercettati dalle 
diverse opzioni di risposta si riferiscono all’errata semantica di semplici espressioni letterali. 
 
QUESITO N°D26 - Allo studente è chiesto di riconoscere l’espressione per calcolare il numero di 
mollette usate da Luisa a partire dal numero di mollette usate da Giovanna, passando attraverso il 
dato che il numero di teli sia lo stesso per entrambe. È possibile allora esprimere il numero di teli in 
relazione al numero di mollette usate da Giovanna (che è, per quanto visto al punto b. esattamente x 
�1) e moltiplicare questo valore per 2, siccome Luisa utilizza due mollette per ogni telo. Quindi 
2��x �1� Ovviamente anche in questo caso è possibile sostituire nelle diverse formule il numero 
di mollette presenti in tabella per Giovanna, proposte nelle opzioni di risposta, per verificare quale 
restituisca il corretto numero di mollette per Luisa. Anche in questo caso è necessario verificare le 
formule per più righe della tabella 
 
QUESITO N°D26 (b) - Errore più frequente, la lettura superficiale del testo. Il distrattore scelto con 
maggior frequenza dagli alunni è stata la risposta A. Gli alunni non sanno generalizzare le relazioni. 
 



 
 

QUESITO N° D 28 - L’alunno non ha capito  che poteva fornire la risposta corretta attraverso 
un’addizione tra frazioni 
 
QUESITO N°D30 - L’errore più frequente è stata l’incapacità di stimare la lunghezza di una 
spezzata con un’unità di misura data. 
 
ANALISI DIDATTICA 
 
QUESITO N°A2 PROCESSO PREVALENTE 
a. Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell'informazione in 
ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale. 
b. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi- numerico, geometrico, algebrico. 
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
a. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. 
b. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
DIMENSIONE 
Risolvere problemi 
Si devono conoscere le misure di tempo. 
 
QUESITO N°D3 - AMBITO PREVALENTE Spazio e figure - SCOPO DELLA DOMANDA a. 
Visualizzare il parallelepipedo descritto, a partire dal disegno di uno dei due prismi che lo 
compongono. Applicare il teorema di Pitagora o individuare una terna pitagorica riconoscendo un 
triangolo rettangolo. 
PROCESSO PREVALENTE Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di 
problemi geometrici o di modellizzazione. - Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. - Indicazioni nazionali: OBIETTIVO  Conoscere il teorema di Pitagora e 
le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. - DIMENSIONE Conoscere 
OSSERVAZIONI - Si devono conoscere le forme del piano e dello spazio. 
 
QUESITO N°D3 (a) - AMBITO PREVALENTE Spazio e figure SCOPO DELLA DOMANDA  
Visualizzare il parallelepipedo descritto, a partire dal disegno di uno dei due prismi che lo 
compongono. Applicare il teorema di Pitagora o individuare una terna pitagorica riconoscendo un 
triangolo rettangolo. PROCESSO PREVALENTE Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle 
per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione. Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e 
ne coglie le relazioni tra gli elementi. Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. 
DIMENSIONE Conoscere – OSSERVAZIONI Si deve conoscere il T. di Pitagora e le forme nello 
spazio. 



 
 

 
QUESITO N° D9 (a1) - Spazio e figure - SCOPO DELLA DOMANDA  a. Riconoscere elementi 
del cerchio e del quadrato b. e c. Passare dalle dimensioni reali al disegno in scala, usando le 
proporzioni codificate nel modello dato. - PROCESSO PREVALENTE a. Conoscere e 
padroneggiare i contenuti specifici della matematica b. e c. Risolvere problemi utilizzando strategie 
in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico. Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  a. 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. b. e c. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. – DIMENSIONE Conoscere b. e c. Risolvere problemi  Il quesito 
(eventualmente modificato) può prestarsi ad una attività didattica sul/sui processo/i in esame. 
OSSERVAZIONI Si deve conoscere la definizione di diametro e osservare che l’apertura delle 
braccia nel disegno corrisponde alla lunghezza del lato del quadrato che è minore del diametro. 
 
QUESITO N° D9 (a4) - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012. Il contenuto è coerente con il 
programma svolto - AMBITO PREVALENTE Spazio e figure - SCOPO DELLA DOMANDA a. 
Riconoscere elementi del cerchio e del quadrato b. e c. Passare dalle dimensioni reali al disegno in 
scala, usando le proporzioni codificate nel modello dato. - PROCESSO PREVALENTE a. 
Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica b. e c. Risolvere problemi 
utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico. Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO a. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 
e ne coglie le relazioni tra gli elementi. b. e c. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. – DIMENSIONE  a Conoscere b. e c. Risolvere 
problemi  - OSSERVAZIONI Si deve conoscere la definizione di poligono iscritto.  
 
QUESITO N°D12 - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012. Il contenuto è coerente con il 
programma svolto. AMBITO PREVALENTE Dati e previsioni. SCOPO DELLA DOMANDA . 
Calcolare il numero di possibili combinazioni. PROCESSO PREVALENTE Conoscere e utilizzare 
algoritmi e procedure. Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  Analizza e interpreta rappresentazioni 
di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 
DIMENSIONE Risolvere problemi. OSSERVAZIONI Si deve conoscere la definizione di 
combinazione e valutare le possibilità di diverse combinazioni. 
 
QUESITO N°D16 (d) - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012 Il contenuto è coerente con il 
programma svolto - AMBITO PREVALENTE Dati e previsioni - SCOPO DELLA DOMANDA  
Leggere un grafico contenente valori interi positivi e negativi ed elaborare i dati rappresentati. 
PROCESSO PREVALENTE Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento 
quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e sociale Indicazioni 



 
 

nazionali: TRAGUARDO  Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. DIMENSIONE Risolvere problemi. – OSSERVAZIONI - Si deve 
conoscere la definizione di combinazione e valutare le possibilità di diverse combinazioni. 
 
QUESITO N°D18 - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012. Il contenuto è coerente con il 
programma svolto. AMBITO PREVALENTE Dati e previsioni SCOPO DELLA DOMANDA 
Calcolare una probabilità come rapporto tra numero dei casi favorevoli e numero dei casi possibili. - 
PROCESSO PREVALENTE Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure. Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni 
di probabilità. Indicazioni nazionali: OBIETTIVO In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti. DIMENSIONE Risolvere problemi – 
OSSERVAZIONI Si deve saper calcolare la probabilità di un evento. 
 
QUESITO N° D 20 - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012. Il contenuto è coerente con il 
programma svolto. - AMBITO PREVALENTE Numeri - SCOPO DELLA DOMANDA 
Determinare la percentuale di una percentuale. - PROCESSO PREVALENTE Risolvere problemi 
utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico. Indicazioni nazionali: 
TRAGUARDO Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. Indicazioni nazionali: OBIETTIVO Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. – DIMENSIONE Risolvere problemi Il quesito 
(eventualmente modificato) può prestarsi ad una attività didattica sul/sui processo/i in esame. 
OSSERVAZIONI Si deve conoscere il concetto di percentuale e saperle calcolare. 
 
QUESITO N° D 24 - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012. Il contenuto è coerente con il 
programma svolto. AMBITO PREVALENTE Numeri. SCOPO DELLA DOMANDA. Utilizzare 
il concetto di rapporto tra due frazioni complementari. PROCESSO PREVALENTE Conoscere e 
utilizzare algoritmi e procedure. Indicazioni nazionali:  TRAGUARDO L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 
mediante frazione. DIMENSIONE  Conoscere. OSSERVAZIONI Si deve conoscere la frazione 
complementare 
 
QUESITO N° D 25 - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012. Il contenuto è coerente con il 
programma svolto. AMBITO PREVALENTE Relazioni e funzioni. SCOPO DELLA 
DOMANDA Individuare l’equazione che descrive uno schema contenente alcuni segmenti e le 
corrispondenti lunghezze espresse in lettere o numeri. PROCESSO PREVALENTE Conoscere 
diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra. Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 



 
 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. DIMENSIONE Conoscere. OSSERVAZIONI Si deve conoscere 
la risoluzione di equazioni di I grado 
 
QUESITO N°D26 - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012 Il contenuto è coerente con il 
programma svolto - AMBITO PREVALENTE Relazioni e funzioni - SCOPO DELL A 
DOMANDA a. A partire dalla rappresentazione in tabella di due diverse relazioni tra la stessa 
variabile indipendente e le corrispondenti variabili dipendenti, calcolare i valori dell’una o dell’altra. 
b. Riconoscere la formula che modellizza la relazione, descritta da una tabella, tra variabile 
dipendente e variabile indipendente. c. Riconoscere la formula che modellizza la relazione tra le 
variabili dipendenti delle due relazioni descritte dalla tabella. - PROCESSO PREVALENTE a. 
Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure b. e c. Acquisire progressivamente forme tipiche del 
pensiero matematico Indicazioni nazionali: TRAGUARDO a. L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza 
di un numero e il risultato di operazioni. b. e c. Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi 
DIMENSIONE a. Conoscere b. e c. Risolvere problemi 
 
QUESITO N°D26 (b) - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012. Il contenuto è coerente con il 
programma svolto. AMBITO PREVALENTE Relazioni e funzioni SCOPO DELLA DOMANDA  
Riconoscere la formula che modellizza la relazione, descritta da una tabella, tra variabile dipendente 
e variabile indipendente. PROCESSO PREVALENTE Acquisire progressivamente forme tipiche 
del pensiero matematico. Indicazioni nazionali: TRAGUARDO Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di 
problemi. DIMENSIONE Risolvere problemi OSSERVAZIONI Risolvere problemi. 
 
QUESITO N°D28 - Il quesito è coerente con le Indicazioni 2012 Il contenuto è coerente con il 
programma svolto - AMBITO PREVALENTE Numeri - SCOPO DELLA DOMANDA 
Comprendere le relazioni fra frazioni proprie e cifre decimali di un numero. - PROCESSO 
PREVALENTE Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure. Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. – DIMENSIONE 
Conoscere 
 
QUESITO N°D30 - AMBITO PREVALENTE Dati e previsioni - SCOPO DELLA DOMANDA 
Stimare la lunghezza di una spezzata con una unità di misura data, contando due volte uno stesso 
ramo. - PROCESSO PREVALENTE - Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della 
matematica. Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  - L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. Indicazioni nazionali: OBIETTIVO  - Utilizzare le principali 



 
 

unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime. DIMENSIONE Conoscere CONSIDERAZIONI:  Si devono conoscere le 
scale grafiche. 

 
CONCLUSIONI  

 

1.a. classi seconde, scuola primaria 
 

Le maggiori difficoltà in italiano sono state incontrate soprattutto nel rispondere alle domande di 
comprensione della lettura di un testo, che per questa fascia d’età costituivano la sezione più ampia 
di quesiti. Per questa tipologia di studenti ritrovare informazioni date esplicitamente nel testo è stato 
più facile che non ricostruire il testo o interpretarlo. 

Le maggiori difficoltà in matematica si colgono nei quesiti dove è stato richiesto di “utilizzare” 
e “interpretare” informazioni. 

OPPORTUNITA ’ - Sfruttare la qualità e la quantità della componente lessicale posseduta e 
della competenza strumentale della lettura  (prova  preliminare) come nucleo fondante 
dell’aumento della capacità linguistica in senso più ampio, in particolare nell’area della 
comprensione testuale. Dal lessico alla comprensione del testo: globale ed analitica, ricorsiva e 
scalare. Creare trasferibilità della competenza logica usata in contesto matematico al piano della 
leggibilità e della comprensibilità testuale. 

MINACCIA -  Stereotipia delle tecniche di comprensione usate in classe. Poca dimestichezza 
con gli insegnamenti matematici connessi con il campo dei dati e delle previsioni.  

 
1.b. classi quinte, scuola primaria 

 
Le maggiori difficoltà in italiano si sono concentrate soprattutto nelle risposte alle domande di 

comprensione della lettura di un testo e nell’area della grammatica. Interpretare e ricostruire il testo è 
stato più difficile che non ritrovare informazioni date esplicitamente. 

In matematica gli studenti hanno mostrato competenze adeguate nel rispondere a quesiti negli 
ambiti “Numeri” e “Dati e previsioni”; maggiori difficoltà sono emerse in “Relazioni e funzioni” e 
“Spazio e figure. 

 
OPPORTUNITA ’ - Varietà delle tecniche didattiche testuale.  
MINACCIA - Basso livello di decodifica Lettura di primo impatto e non approfondita, poco 

attenta o non mirata. Emergenza testo espositivo. Difficoltà a cogliere non solo inferenze ma anche 
referenze. Focalizzazione dell’insegnamento più orientata sugli aspetti operativi, tecnici e meno 
sull’individuazione di relazioni, funzioni, spazio e figure. 



 
 

 
2. classi terze, scuola secondaria di primo grado 

In italiano gli alunni di terza secondaria di primo grado hanno incontrato maggiori difficoltà nel 
rispondere alle domande di grammatica, rispetto a quelle di comprensione del testo narrativo e del 
testo espositivo; sono stati più competenti nel mettere in atto i macro-processi di comprensione e di 
comprensione e ricostruzione testuale, mentre la rielaborazione del testo e l’individuare informazioni 
ha messo in evidenza qualche punto di criticità. In matematica hanno evidenziato criticità i quesiti 
inerenti gli ambiti “Spazio e figure” e “Relazioni e funzioni”, mentre punti di forza sono state le aree 
“Dati e previsioni” e “Numeri”. Per quello che si riferisce ai macro-processi cognitivi, l’ 
“interpretare” e il “formulare” sono stati ben padroneggiati, mentre si evidenziano difficoltà nell’ 
“utilizzare” . 

 
OPPORTUNITA ’ - Varietà delle tecniche didattiche 
 
MINACCIA - Criticità nel rispondere alle domande di grammatica, nella rielaborazione del testo e 

l’individuazione di informazioni.  Aree critiche gli aspetti di natura geometrica probabilistica e numerica. 
 
Ipotesi di intervento didattico per la rimozione delle minacce e l’aumento delle opportunità 

di miglioramento. 
I suggerimenti vengono qui proposti secondo una logica ampia, generale; sta poi a ciascun 

docente, se interessato, tradurli in scelte didattiche specifiche da concretizzare tenendo conto della 
propria situazione contingente di insegnamento (età degli apprendenti e classe di riferimento, 
competenze in entrata/uscita previste, programmazione didattica… ) 

 
Possibili interventi di miglioramento dell’azione didattico potrebbero essere: 
1) intensificare l’uso di tecniche per l’educazione linguistica, varie per forma. Tale varietà permette 

di stimolare con prove diverse intelligenze diverse e promuovere così la capacità di sfruttare al 
meglio stili cognitivi e stili di apprendimento personali; 

2) insistere sulla lettura di tipo strumentale, come primo passaggio verso la lettura/comprensione 
di tipo interpretativo e selettivo; 

3) puntare sull’intensificazione delle attività che implichino necessariamente il ricorso alle abilità 
logiche, così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli 
abituali; 

4) abituare gli studenti a leggere non solo quanto riferito nel testo, ma anche a decodificarne il 
contesto così da poter decifrare informazioni anche di natura inferenziale; 

5) promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento; 
6) promuovere l’estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore disciplinare a tutti 

gli altri settori affini, per consentire la reversibilità e la pluri-applicabilità degli schemi 
cognitivi riorganizzati ad ogni singolo apprendimento; 



 
 

7) evitare la ricorsività e la monotonia delle tecniche didattiche utilizzate in classe: si instaurano 
stereotipie strutturali che limitano la creatività dello studente nelle quotidiane situazioni di 
problem solving. 

Pozzallo, lì 11/05/2017                                                                                                           
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