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CIRCOLARE N° 125                                                              Pescara, 28 gen. ‘11 

Ai Coordinatori dei Dipartimenti 

e docenti delle classi II di italiano e matematica (p.m.copia)) 

e p.c. a tutti i Docenti 

Oggetto: Valutazione Nazionale degli apprendimenti degli studenti per l’anno 2010/’11 –  classi 

seconde di ogni Corso per le istituzioni scolastiche di II grado  – 

Come ogni anno l‘INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione) si appresta ad organizzare la complessa attività di rilevazione e 

di valutazione degli apprendimenti degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il 

territorio nazionale. 

In continuità con le esperienze precedenti, l’Istituto ha individuato le classi, le 

discipline interessate all’attività di rilevazione, la natura delle prove e il loro contenuto. 

In questo anno scolastico, relativamente alle istituzioni di II grado, sono state 

selezionate TUTTE LE SECONDE CLASSI  che affronteranno nello stesso giorno una prova scritta 

di ITALIANO ed una di MATEMATICA, i cui contenuti saranno definiti direttamente 

dall’INVALSI. 

Per l’Italiano, si tratta di una prova finalizzata ad accertare la capacità di comprensione 

del testo e le conoscenze di base della struttura della lingua italiana.  

Per la Matematica, la prova verificherà le conoscenze e le abilità nei sottoambiti 

disciplinari dei Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni e Relazioni e Funzioni. 

Affinché il progetto nazionale renda i risultati credibili ed affidabili, l’INVALSI 

prevede l’invio di osservatori in un campione di scuole, anche per accertare eventuali comportamenti 

in contrasto con il corretto svolgimento della rilevazione. 

L’elenco delle scuole comprese nel campione, oggetto di specifica osservazione, sarà 

presto comunicato dell’Ente entro il prossimo 18 aprile.  

Se l’Istituto Acerbo non rientrerà in detto campione, i docenti delle discipline di 

Italiano e Matematica delle seconde classi somministreranno e correggeranno direttamente e 
personalmente  le prove, riportando gli esiti su un apposito  foglio risposta. In tal caso i fascicoli 

contenenti le prove svolte non dovranno essere inviati all’INVALSI, ma resteranno presso le scuole 

per le successive analisi e riflessioni. 

A partire dal 1° marzo 2011 sarà disponibile sul sito dell’INVALSI (www.invalsi.it) 

del materiale informativo e illustrativo sulle caratteristiche e sulla struttura delle prove.  
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Entro il 16 aprile 2011 l’Istituto Nazionale pubblicherà il materiale di supporto 

(protocollo di somministrazione, manuale del somministratore, manuale della correzione delle prove e 

per la compilazione delle schede-risposta). 

Entro il 20 aprile 2011 le scuole riceveranno le prove da somministrare che si 

svolgeranno il 10 maggio 2011. 

I Docenti Coordinatori dei Dipartimenti di Italiano e di Matematica ed i Docenti delle 

medesime discipline, titolari nelle seconde classi di ogni Corso, sono invitati ad attivarsi nel 

reperimento di ogni informazione e documento utile per la preparazione dei propri studenti in vista del 

termine fissato per lo svolgimento delle prove.  

La prof.ssa Pagnini, in qualità di Funzione Strumentale, provvederà a raccogliere e 

diffondere ai Docenti coinvolti il materiale di interesse comune relativo alle procedure tecniche di 

somministrazione, di correzione, di rilevazione dei risultati e di inoltro degli stessi all’INVALSI.   

Una prima riunione informativa/formativa sui materiali raccolti e sulle procedure, sarà 

convocata a breve, in ogni caso entro il prossimo mese di febbraio. 

Le informazioni connesse al Progetto Nazionale di Rilevazione sono reperibili al sito 

www.invalsi.it, in cui sono altresì  disponili i contenuti della Direttiva triennale n° 74 del 15.09.2008, 

della Direttiva n° 67 del 30.07.2010 e della Nota ministeriale protocollo n° 3813 AOODPPR/USC del 

30.12.2010 contenenti i principi e le indicazioni operative di massima riservata alle scuole ed ai 

docenti coinvolti.  

Si invitano tutti i Docenti a prendere nella giusta considerazione le prove 
INVALSI, in quanto rappresentano una sorta di “Esame di Stato” per il biennio. Esse, infatti, a 

partire da questo a.s., saranno sistematicamente somministrate nelle seconde classi delle scuole 
secondarie superiori nazionali. 

Dette prove inoltre costituiranno, con buona probabilità, il quadro di riferimento 
per la definizione della III prova scritta dell’Esame conclusivo degli studi, che diventerà  

“nazionale” e che assumerà i caratteri e le strutture corrispondenti a quelle proposte 
dall’INVALSI (come già avviene da due anni a questa parte nell’esame conclusivo delle scuole 
secondarie di primo grado). 

Un’attenta analisi ed un approfondimento disciplinare delle prove, da parte dei 
docenti, può costituire anche un’occasione per “innovare” la propria didattica e per acquisire 

una diversa modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti degli alunni. 

Si invitano i Docenti, direttamente destinatari della presente Circolare, a 
conservarne accuratamente una copia per le future determinazioni. 

 

                   Il Dirigente Scolastico  

                            (Prof.ssa Annateresa Rocchi) 

 


