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Nel corrente anno scolastico le classi quinte della scuola primaria “Sant’Elia” sono state destinatarie 

del percorso progettuale dal titolo “Oltre le prove INVALSI – MATEMATICA”. 

Il progetto, facente parte del Piano di Miglioramento del nostro istituto ed afferente all’obiettivo di 

processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività 

laboratoriali, progettazione mirata”, è stato svolto dalla docente Rosa Abatematteo, in orario 

extracurricolare, per un totale di nove ore. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di promuovere negli alunni competenze logiche tali da metterli 

in condizione di affrontare le prove INVALSI. 

Il percorso progettuale ha preso il via dalla consapevolezza che l’apprendimento della matematica è 

una componente fondamentale nell’educazione e la crescita di ogni persona. Perciò è importante 

verificare se “le conoscenze che la scuola, ai diversi livelli, stimola e trasmette, sono ben ancorate a 

un insieme di concetti fondamentali di base e di conoscenze stabili, almeno sui livelli essenziali” 

(Q.d.R. INVALSI). 

Inoltre, sappiamo che l’INVALSI utilizza una classificazione per processi che è descritta nel Quadro 

di Riferimento, attraverso la quale si cerca di evidenziare quale è il tipo di lavoro matematico richiesto 

allo studente. Tale classificazione permette di avere prove equilibrate non soltanto dal punto di vista 

dei contenuti, ma mira anche a fornire agli insegnanti uno strumento per interpretare in maniera più 

precisa le informazioni restituite dalle prove e a suggerire piste di intervento didattico. 

Le esercitazioni di matematica, costituite da quesiti di diverse categorie (a risposta chiusa, a risposta 

falsa-aperta, a risposta aperta, cloze), propedeutici per la preparazione delle prove INVALSI, hanno 

rappresentato l’occasione per l’utilizzo di una didattica per competenze: gli alunni sono stati coinvolti 

in un’esperienza metacognitiva, in grado di promuovere la loro capacità di presa di coscienza, di 

esplicitazione e di controllo volontario dei comportamenti.  

L’insegnante ha chiesto puntualmente agli alunni di ragionare sulle strategie cognitive messe in atto 

per affrontare le diverse situazioni, accanto alla richiesta di autovalutare le esperienze vissute. 

L’obiettivo di queste azioni congiunte è stato quello di stimolare l’allievo a prendere coscienza delle 

proprie modalità di apprendimento in modo da potenziarne l’efficacia, sviluppando in tal senso una 

padronanza intellettuale in relazione ai compiti di apprendimento.  
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