
La discussione sulla possibilità di utilizzare i risultati delle prove INVALSI come strumento per 

regolare l’accesso all’università investe diversi aspetti che richiederebbero di essere discussi in modo 

approfondito, evitando semplificazioni e scorciatoie: dalla liberalizzazione degli accessi 

all’università al valore legale dei titoli di studio; dalla necessità/opportunità di introdurre in molti 

corsi di laurea l’accesso programmato (un tempo indicato in  modo forse meno politicamente corretto, 

ma forse più corrispondente alla realtà come ‘numero chiuso’) ai criteri e agli strumenti utilizzabili 

dalle università per regolamentare questo accesso; dallo scarto evidenziato da tutte le indagini 

comparative e nazionali sul rendimento scolastico tra gli esiti delle prove e quelli degli esami di Stato, 

per arrivare alle caratteristiche delle prove utilizzate in queste indagini. 

Purtroppo, è sempre più difficile nel nostro Paese affrontare questi problemi in modo serio e non 

estemporaneo, cercando di stabilire per quanto possibile un efficace dialogo tra esiti della ricerca in 

ambito educativo e politiche dell’istruzione. 

La legittimità dell’uso dei risultati delle prove INVALSI come strumento per la regolazione degli 

accessi agli studi universitari è oggetto di discussione e ha raccolto, di recente, prese di posizioni da 

parte di studiosi e organizzazioni, incluse quelle sindacali: per queste ragioni, il presente contributo 

vuol evidenziare alcuni elementi di riflessione e porre in luce diverse criticità.  

 

Una prima domanda a cui bisognerebbe cercare di rispondere e quella relativa al cosa queste prove 

effettivamente rilevino e misurino. 

Le prove INVALSI hanno una serie di pregi e sono costantemente migliorate nel corso degli anni 

grazie all’impegno scientifico dell’Istituto, ma presentano alcune caratteristiche che non possono 

essere dimenticate. Le prove offrono informazioni rilevanti sulle conoscenze e le abilità della 

popolazione studentesca a diversi livelli di scolarità, ma sono pensate essenzialmente come strumenti 

di rilevazione a livello di sistema. Per questo motivo, non c’è alcuna garanzia che le prove INVALSI 

siano strumenti validi per misurare il rendimento di un singolo individuo. Infatti, gli errori di misura 

che strumenti simili inevitabilmente comportano sono minimizzati nella somministrazione su vasta 

scala, ma se usiamo una prova INVALSI per rilevare il rendimento di un singolo studente la misura 

ottenuta sarà piuttosto imprecisa e scarsamente affidabile. 

Un’altra criticità è che le prove offrono informazioni rilevanti sulle conoscenze e le abilità degli 

studenti, ma non consentono di rilevare competenze, diversamente da quanto viene spesso sostenuto. 

Tale criticità è un limite specifico anche delle prove utilizzate nell’ambito di ricerche internazionali, 

come le prove PISA, che pure rappresentano forse l’approssimazione più vicina ad oggi disponibile 

a uno strumento per rilevare e misurare le competenze su larga scala. Si tratta di un limite che in 

qualche modo riguarda tutte le prove ‘oggettive’.  

Sebbene ci consentano di raccogliere indicazioni su alcuni elementi che caratterizzano le competenze, 

tali strumenti non sono una misura valida di competenze nel loro complesso, a meno che non si 

proponga una visione indifendibile delle competenze. Una visione che, per esempio, rinunci all’idea 

di competenza intesa come capacità di impiegare le conoscenze e le abilità per affrontare problemi e 

situazioni complessi, per interpretare e trasformare criticamente la realtà. 

Da questo punto di vista, inoltre, le prove INVALSI presentano limiti particolarmente rilevanti, in 

parte riconosciuti dallo stesso Istituto.  

Il più evidente di questi limiti è che le prove nazionali prevedono quasi esclusivamente domande a 

risposta chiusa o univoca e non quesiti aperti e complessi. Per rendersi conto di questo limite è 

sufficiente confrontare le prove INVALSI con quelle solitamente utilizzate in indagini internazionali 

come l’OCSE-PISA o IEA-PIRLS. A titolo esemplificativo, facciamo riferimento alla dimensione 

“riflettere su un testo valutandone la forma o il contenuto” indicato come uno dei processi che le 

prove di lettura dovrebbero rilevare. Si tratta di un processo ben presente nei quadri di riferimento 

delle indagini internazionali IEA-PIRLS e OCSE-PISA e delle rilevazioni INVALSI. Tuttavia, esso 

viene adeguatamente rilevato dagli strumenti impiegati nelle indagini internazionali ma non dalle 

prove INVALSI, come è emerso da più studi effettuati su queste prove. Come possiamo pensare di 

misurare competenze di lettura senza ottenere informazioni su un processo tanto rilevante? 



 

A queste considerazioni di carattere metodologico, se ne aggiungono altre di carattere didattico e 

politico. 

Abbiamo visto, in questi ultimi anni, come le prove INVALSI abbiano influenzato l’insegnamento 

nelle scuole. Se noi assegnassimo ulteriore importanza all’esito di queste prove per la determinazione 

del rendimento individuale, spingeremmo docenti, studentesse e studenti a lavorare sempre di più 

solamente sulle conoscenze e le abilità rilevabili con domande a scelta multipla. Questo 

comporterebbe un impoverimento della didattica e dei processi di insegnamento e apprendimento, 

indebolendo lo sviluppo di una motivazione intrinseca verso l’apprendimento da parte degli studenti. 

 

Dal punto di vista politico, le conseguenze sarebbero probabilmente ancora più gravi. 

Come è stato più volte registrato, sia nelle indagini internazionali sia nelle indagini INVALSI, le 

variabili che sembrano avere un impatto più rilevante sui risultati degli studenti in queste prove sono 

quelle di carattere culturale e sociale. In tutte queste indagini, il fatto che nel nostro Paese la varianza 

tra scuole sia molto più significativa rispetto a quella all’interno delle singole scuole (che, per inciso, 

è comparativamente molto più bassa di quella registrabile in altri Paesi) ci dice chiaramente come tali 

differenze siano imputabili non tanto a differenze di carattere individuale, ma a differenze legate alle 

caratteristiche del nostro sistema di istruzione, ai divari territoriali, alle differenze tra scuole. Questo 

risultato è un ulteriore indice delle difficoltà che gli strumenti utilizzati nelle indagini su larga scala, 

compresi quelli utilizzati dall’INVALSI, incontrano nel rilevare l’influenza delle variabili individuali 

sull’apprendimento e, soprattutto, nel distinguere l’incidenza di queste variabili da quella esercitata 

da fattori di carattere socio-economico-culturale. 

Da questo punto di vista, è opportuno riportare quanto ricordato, già negli anni Settanta, da Aldo 

Visalberghi, in riferimento ai risultati della prima grande indagine comparative condotta dall’IEA 

(Six Subjects Survey) e a partire proprio dal confronto tra questi risultati e gli esiti degli esami di 

‘maturità’. Riflettendo sull’opportunità di un possibile uso di prove standardizzate nazionali (tipo 

IEA) per ‘riqualificare’ gli esami di Stato, Visalberghi affermava: 

 
Né d’altronde tale riqualificazione degli esami dovrebbe puntare precipuamente su una loro accentuata 

capacità discriminativa analoga a quella del testing oggettivo del tipo IEA. In tal caso avremmo una 

percentuale di bocciati nel Sud tripla o quadrupla di quella del Nord del paese. Sarebbe veramente uno 

scotto troppo gravoso pagato al cosiddetto “valore legale” dei titoli di studio. Noi pensiamo che 

l’omogeneizzazione del prodotto scolastico su scala nazionale vada ottenuto con altri mezzi, e senza 

accentuare i dolorosi squilibri già esistenti e operanti1.  

 

Il richiamo agli “altri mezzi” di Visalberghi per affrontare i problemi legati alla scarsa equità e allo 

squilibrio tra i risultati all’interno del nostro sistema di istruzione dovrebbe farci riflettere e metterci 

al riparo da semplificazioni. Le scorciatoie, apparentemente ‘di buon senso’, anziché risolvere i 

problemi che vorrebbero affrontare, spesso li acuiscono. 

 

Per i motivi sopra indicati, sempre dal punto di vista politico, la scelta di utilizzare i risultati delle 

prove INVALSI per la regolamentazione degli accessi all’università sarebbe davvero iniqua. Di fatto, 

stanti le differenze esistenti nel nostro sistema di istruzione, essa comprometterebbe le opportunità 

future di studenti che vivono in contesti svantaggiati, acuendo le disuguaglianze.  

Purtroppo, abbiamo già un esempio di uso a livello individuale degli esiti delle prove INVALSI. 

Infatti, tali esiti sono stati inseriti nei fascicoli individuali degli studenti. Ma le conseguenze di un uso 

generalizzato di questi risultati per l’accesso all’università sarebbero molto più pesanti. 

 

Un’ultima osservazione. L’INVALSI è un istituto che ha grandissime professionalità ed è in grado di 

svolgere il compito di valutazione di sistema.  Il problema è che quanto più ci si rivolge alla 

valutazione di singoli studenti o scuole, tanto meno ci si concentra sulla valutazione dell’efficacia e 

dell’equità delle piccole e grandi ‘riforme’ che hanno caratterizzato la scuola negli ultimi vent’anni 



e, ancor meno, si riflette sulle ‘riforme mancate’ e sull’assenza di una visione a lungo termine di 

miglioramento del nostro sistema di istruzione. Il rischio è che la crescita della rilevanza assegnata ai 

risultati dei singoli studenti nei test continui a coprire le responsabilità di una politica scolastica che, 

priva di un’adeguata idea di scuola, non accetta di sottoporre le proprie scelte alle prove 

dell’esperienza e della ricerca. 

Con coraggio e vigile fiducia, all’INVALSI va data maggiore autonomia per poter svolgere una 

puntuale valutazione di sistema e non un’impropria compilazione di ‘pagelle’ per fotografare scuole, 

insegnanti, studenti e studentesse. 
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1 Cfr. A. Visalberghi, Rapporto generale sui risultati IEA in Italia e sulle ricerche connesse. Valutazione complessiva 

dei risultati, “Annali della Pubblica Istruzione”, Quaderni, n. 5, 1977, p. 133. 
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