
INVALSI: ora dico la mia!  

Un'indagine per raccogliere la voce degli insegnanti 
 

Che cos’è? 

Un’indagine elaborata da ricercatori dell’UNIVERSITÀ di PISA all’interno di un 
Progetto di ricerca per una tesi di dottorato in didattica della matematica, che si 
pone l’ambizioso e importante obiettivo di raccogliere, analizzare e descrivere il 
punto di vista dei docenti di TUTTI i livelli scolari (primaria, secondaria di I e II grado) 
sulle prove INVALSI di matematica. 
 
Perché riteniamo importante partecipare? 

Riteniamo che il progetto sia molto importante sia dal punto di vista scientifico che 
di possibilità di dare eco e dunque RILEVANZA a ciò che davvero gli insegnanti 
pensano sulle prove INVALSI di matematica: passare dalla sensazione sull'idea che 
gli insegnanti hanno della prova ad uno studio analitico e rigoroso è un passo 
decisivo per dare forza ai diversi punti di vista e identificare quelli prevalenti. 
Riuscire a raccogliere le risposte di un campione ampio di insegnanti è fondamentale 
per restituire un quadro completo delle opinioni di chi la scuola la fa: OGNI 
RISPOSTA E OPINIONE raccolta è dunque preziosissima. 
 
Come partecipare? 

Per partecipare alla prima fase dell’indagine ti chiediamo di compilare un 
Questionario online in forma anonima. Il Questionario è costruito appositamente 
con domande prevalentemente a risposta aperta per permettere ad ogni 
partecipante di esprimere la propria posizione, identificando ciò che ritiene  
importante e argomentando le proprie posizioni come meglio crede.  
 
 
 
 
La ricerca prevede una seconda fase in cui vorremmo approfondire i diversi punti di 
vista che emergeranno dall'analisi delle risposte al Questionario tramite interviste 
personalizzate. Per partecipare alla seconda parte della ricerca, alla fine del 
Questionario è data la possibilità di lasciare un proprio indirizzo e-mail. 
 

Il senso, ma anche la forza, di questa ricerca dipenderà dalla quantità e dalla qualità 
di risposte che riusciremo a raccogliere in tutta Italia. Le saremo grati se vorrà 
partecipare e se vorrà diffondere il link del Questionario a tutti i possibili interessati 
tra i suoi contatti.  
Grazie per la disponibilità! 

 

Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazione o chiarimento: signorini@mail.dm.unipi.it 

Il link per partecipare all’indagine è il seguente: 
http://fox.dm.unipi.it/indagine 


