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Prot.n.1787 del 4/5/18
AI GENITORI E AGLI STUDENTI
DELLE CLASSI SECONDE
Oggetto: Prove Invalsi
Si comunica che dall’8 al 15 maggio, nelle classi seconde del nostro Istituto, si svolgeranno nei
nostri laboratori, le prove INVALSI di Italiano e Matematica per via informatica.
Scompare da questo anno il giorno unico per le due prove e la correzione a carico dei docenti
dell’istituto: come già avvenuto per il concorso dei docenti e come previsto per le prove di selezione dei
Dirigenti Scolastici, tutto avverrà attraverso l’uso dei computer con procedure che garantiranno il pieno
anonimato e forniranno i dati in tempi brevi.
Si ricorda che le prove sono previste da una legge (il DL n.5/2012) che le ha introdotte per verificare,
a livello nazionale, gli standard degli istituti in Italiano e Matematica e sono prescritte dalle norme
comunitarie, con contenuti e modalità che dal 2005 (anno di prima somministrazione) si sono modificati,
grazie ai numerosi suggerimenti fatti pervenire all’INVALSI da parte di dirigenti scolastici, insegnanti ed
esperti.
In pratica le prove INVALSI aiutano a capire, a livello nazionale, se tutti gli studenti, senza poter
risalire all’identità di ciascuno, abbiano raggiunto quei traguardi formativi che la pubblica istruzione ha
individuato per ogni ordine di scuola.
Le prove invalsi non valutano dunque gli alunni, che non ricevono un voto che va ad incidere sul
loro profitto, ma verificano i livelli di apprendimento degli studenti e servono per individuare eventuali
difficoltà su cui la scuola ha l’obbligo di intervenire.
Per il nostro Istituto i dati di queste prove risultano di fondamentale importanza perché costituiscono
elementi essenziali per la redazione del Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di
Miglioramento che tutte le Istituzioni Scolastiche devono redigere. Inoltre i risultati, confrontati con quelli
provenienti da istituti simili al nostro, permettono di determinare il posizionamento della nostra scuola
rispetto alla media nazionale.
E’ necessario, data la complessità della organizzazione basata non più su un giorno unico ma diluita
nell’arco di una settimana con impegni che non coprono più l’intera mattinata, garantire la massima presenza
nel periodo sopra indicato:
Bisogna, inoltre, impegnarsi per rispondere con coerenza e serietà: una compilazione incompleta o
casuale da parte degli alunni, significherebbe rischiare di dare un’immagine di un istituto con livelli scadenti
raggiunti dai suoi studenti che non corrispondono certo alla nostra realtà.
Conto, dunque, sulla vostra collaborazione per cogliere in pieno l’opportunità di verificare punti di
forza e di debolezza delle competenze in Matematica ed Italiano e permettere all’Istituto di utilizzare i dati
restituiti dall’INVALSI per attivare processi finalizzati al miglioramento continuo del processo
insegnamento-apprendimento.
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