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OGGETTO: Servizio Nazionale di Valutazione - Rilevazione degli apprendimenti a.s. 2017/18.
Somministrazione prove dal 7 al 12 maggio.
Si comunica che nei gg. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 maggio p.v. si svolgerà l’annuale rilevazione obbligatoria degli
apprendimenti degli studenti delle classi seconde nelle discipline Italiano e Matematica a cura dell’INVALSI.
Occorre preliminarmente tener presente che il momento della rilevazione esterna degli apprendimenti
rappresenta solo una fase del complesso e articolato processo di programmazione – insegnamento –
apprendimento – verifica – valutazione che i Dipartimenti, i Consigli di classe e i singoli Docenti hanno curato
nel corso dell’intero anno scolastico, anche in riferimento agli esiti della precedente rilevazione e ai processi di
miglioramento messi in atto. La rilevazione in questione non può, pertanto, essere intesa come mero
adempimento burocratico e statistico ma va considerata come strumento di diagnosi della qualità e/o delle
criticità della propria scuola in relazione al più ampio contesto nazionale e regionale, al fine di progettarne il
continuo miglioramento.
Si precisa inoltre che gli esiti delle prove standardizzate INVALSI confluiscono, unitamente ad altri indicatori,
nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) che verrà pubblicato in automatico dal MIUR in Scuola in chiaro; il
mancato svolgimento delle prove non permetterà, pertanto, ai potenziali utenti di disporre di un importante
elemento di informazione sul nostro istituto, inducendo gli stessi a prediligere le scuole che dimostrano una
maggior trasparenza.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA NUOVA MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE (testualmente, da INVALSI)
“Fra pochi giorni cominciano le prove INVALSI delle seconde classi secondaria di secondo grado, per la prima
volta svolte al computer: prove CBT (computer based tests).
Questo nuovo impianto delle prove INVALSI, introdotto nel nostro ordinamento scolastico con il decreto
legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, costituisce una novità di non poco conto e può rappresentare un’occasione
importante di miglioramento.
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Gli insegnanti e la scuola possono disporre dei risultati dei loro allievi su una scala unica per ciascun ambito
disciplinare, legata direttamente ed esplicitamente ai traguardi delle Indicazioni nazionali.
Ogni livello della scala è corredato da esempi di domande corrispondenti a quel determinato livello. Gli
insegnanti possono così disporre di un’indicazione concreta, basata sulle più accreditate metodologie
scientifiche a livello nazionale e internazionale, dei contenuti e dei processi che caratterizzano ciascun livello. In
questo modo è possibile immaginare percorsi didattici che tengano conto anche di queste informazioni,
naturalmente insieme a tante altre.
È quindi possibile individuare con maggiore facilità le azioni didattiche più adatte per favorire il
raggiungimento di migliori livelli di apprendimento, aumentando così considerevolmente le possibilità di
successo dell’azione didattica.”
PROCEDURA INTERNA
Nel nostro istituto le prove si svolgeranno nella settimana dal 7 al 12 maggio.
Le classi svolgeranno le prove di italiano e di matematica in due diverse giornate.
La prova di italiano dura 90’ + 10’ (questionario).
La prova di matematica dura 90’ + 15’ (questionario).
Pertanto si presume che per ciascuna prova, considerati i tempi di accesso e di svolgimento, saranno
necessarie circa 120 minuti.
Il calendario di somministrazione alle seconde classi è di esclusiva discrezionalità della Dirigente, secondo
necessità organizzative delle stesse prove.
Le classi verranno avvertite nel corso della stessa giornata di somministrazione; dovranno essere
accompagnate, quando chiamate, in laboratorio di informatica dal docente dell’ora che dovrà vigilare sul
corretto comportamento degli alunni durante la prova.
I docenti la cui classe è impegnata nello svolgimento della prova, durante la propria ora di servizio dovranno
raggiungere la stessa in laboratorio di informatica e vigilare sul corretto comportamento degli alunni.
I docenti somministratori che si occuperanno in modo esclusivo della somministrazione delle credenziali
individuali di accesso alla piattaforma INVALSI sono: Raffaella Lai, Mario Melis, Ida Perniciano, Viviana
Statzu.
Lo svolgimento delle prove richiede una forte banda dati Internet pertanto, per assicurare la regolarità delle
prove, nella settimana dal 7 al 12 maggio la rete internet di istituto sarà disabilitata nelle classi.
Nella stessa settimana le aule Marte e Giove saranno utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle
prove INVALSI.
Nella settimana dal 7 al 12 maggio nelle seconde classi qualsiasi verifica o attività sarà annullata se la classe
è chiamata a svolgere le prove.
Si rammenta che la partecipazione dei docenti in turno di servizio alle prove Invalsi CBT costituiscono attività
ordinaria di Istituto. La correzione delle domande aperte e chiuse è invece totalmente centralizzata e non è
richiesto alcun intervento da parte dei docenti.
Si ringrazia e si confida nella consueta responsabile collaborazione da parte di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Gabriella Epicureo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93
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