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Condividendo pienamente la mission dell’INVALSI che è quella di favorire il progressivo 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione in Italia, l’Istituto Comprensivo 

“F.G. Pignatelli”, attraverso il Piano di Miglioramento, obiettivo di processo “Migliorare i risultati 

INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione 

mirata”, durante l’a.s.2017/18, ha avviato il progetto “Palestra Invalsi – Matematica” rivolto alle 

classi 5^ A-B-C e condotto dall’insegnante Rosa Abatematteo. 

Il progetto si è svolto durante l’orario curricolare della docente per un totale di 20 ore, nel periodo 

compreso tra marzo e aprile 2018. Si è trattato di una ‘palestra’ di prove atte a promuovere l’esercizio 

consapevole delle competenze sui test Invalsi, stimolando la riflessione sul processo di insegnamento-

apprendimento e sulle metodologie/percorsi messi in atto, attivando interventi migliorativi e 

sostenendo i processi di valutazione e autovalutazione. 

Le prove simulate sono state elaborate al fine di valutare la conoscenza della disciplina matematica e 

dei suoi strumenti per quanto riguarda: 

a) Gli ambiti, suddivisi in  

• Numeri, 

• Spazio e figure, 

• Dati e previsioni, 

• Relazioni e funzioni; 

b) Le dimensioni, trasversali agli ambiti 

• Risolvere i problemi, 

• Argomentare, 

• Conoscere. 

Tale lavoro pianificato è risultato funzionale alla preparazione completa e consapevole per lo 

svolgimento della prova che i bambini hanno affrontato a maggio, anche in modo più sereno. 

Dopo aver eseguito esercizi mirati e rispondenti ai diversi ambiti e dimensioni, i bambini hanno svolto 

una prova guidata contenente esercitazioni con formulazioni diverse al fine di abituare gli alunni a 

comprendere con facilità quali richieste gli vengano sottoposte, anche se formulate in maniera 

inusuale per loro. 

Successivamente gli studenti hanno affrontato due prove in cui erano presenti tutti gli ambiti e le 

dimensioni previste dal Quadro di Riferimento, con lo scopo di abituarli ad affrontare le prove 

strutturate proposte dall’Invalsi.  

Le difficoltà contenute nelle diverse serie di prove sono state graduate e relazionate agli 

apprendimenti degli alunni in base al programma svolto nei diversi momenti dell’anno scolastico; 



l’intero progetto è stato condotto seguendo un approccio di tipo metacognitivo, in quanto rappresenta 

una modalità privilegiata per trasmettere contenuti e strategie poiché mira alla costruzione di una 

mente aperta ed attiva la propensione a far riflettere gli studenti su aspetti riguardanti la propria 

personale capacità di apprendere, di stare attenti, di concentrarsi, di ricordare.  

 

La docente referente 

            Rosa Abatematteo 


