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CIRCOLARE N° 69 
Pescara,  9 gennaio 2013  

 

Ai Docenti di Italiano e Matematica delle 

seconde classi di ogni Corso 

p.c.A tutti i docenti  

Ai Proff.ri Biocca ed Odorisio 

AlDSGA 

Sito  

 

Oggetto:  Valutazione Nazionale degli apprendimenti degli studenti per l’anno 2012/’13 -PROVE NVALSI 

del 16 maggio 2013. 

 

La presente Circolare raccoglie una sintesi delle principali informazioni, novità, riferimenti 

normativi e materiali di interesse per i docenti  di Italiano e di Matematica coinvolti nelle Prove INVALSI 

per il presente a.s., con richiesta di lettura attenta e di condivisione con gli studenti.  

Per la visualizzazione dei documenti i Docenti potranno liberamente  utilizzare i PC presenti nelle 

aule insegnanti delle Sedi ed in ogni altra aula dotata di strumenti informatici non impegnata per le attività 

didattiche, previa informale richiesta ai Coordinatori di Plesso.  

 I proff.ri Biocca,  Pagnini  e l’Ufficio Alunni dell’Istituto saranno a disposizione  per le necessità 

relative alle procedure e alle modalità operative legate alle somministrazioni ed attività conseguenti. 
 

 

SCADENZE ED IMPEGNI DA RICORDARE 
 

E’ disponibile sul sito dell’INVALSI (www.invalsi.it) il materiale informativo e illustrativo sulle 

caratteristiche e sulla struttura delle prove e di quelle somministrate negli aa.ss. precedenti. Da quest’anno 

è inoltre attivo un servizio FAQ. 

Entro il 12 aprile 2013 

 

L’INVALSI pubblicherà il materiale di supporto (Protocollo di 

somministrazione, Manuale del somministratore, Manuale della correzione 

delle prove) 
 

Entro il 12 aprile 2013 
Pubblicazione dell’elenco delle scuole comprese nel campione, oggetto di 

specifica osservazione da parte di osservatori esterni   
 

Entro il 19 aprile 2013 
Le scuole riceveranno le prove da somministrare (Prova di Italiano, di 

Matematica e Questionario studente) 

16 maggio 2013 Data di svolgimento delle prove 
 

 

I RIFERIMENTI  GIURIDICI 

 

Le Leggi n° 176/2007 e n° 35/2012 hanno dichiarato attività ordinaria d’istituto la 

partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti. 
 

Le prove INVALSI hanno la finalità di misurare e valutare le conoscenze, le abilità e 

le competenze degli allievi delle classi seconda e quinta della scuola primaria, della prima e terza 

classe della scuola secondaria di primo grado e della seconda classe del secondo ciclo. 
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LE NOVITA’  

Dal punto di vista operativo la principale innovazione rispetto alle precedenti 

rilevazioni è la trasmissione dei risultati di tutte le prove (anche delle classi non campione) 

direttamente all’INVALSI, mediante l’uso di una maschera informatica di caricamento degli stessi  

le cui caratteristiche saranno precisate successivamente dall’Ente. 

La documentazione cartacea dovrà restare presso le Scuole e conservate per almeno 

12 mesi successivamente alla conduzione delle prove. 

Altra novità rilevante che da questo a.s. l’Istituto Nazionale di Valutazione avvierà 

un percorso di definizione delle prove universali per il V anno delle Scuole Secondarie Superiori 

che entreranno a regime per gli Esami di Stato dell’anno scolastico 2013/2014.  

In questo anno l’Ente testerà la procedura in talune classi e scuole campione a 

livello nazionale e metterà a disposizione delle scuole che vorranno sperimentarle alcuni esempi di 

domande. 

 

MATERIALI DISPONIBILI SUL SITO INVALSI  
in preparazione delle prove  

 

Quadro di riferimento della PROVA DI ITALIANO 
 

Indice: 

Premessa: la ‘padronanza linguistica’ 

1 La lettura  

1.1 Prima parte della prova di italiano  

1.1.1 Esempi di compiti e quesiti  

2 La grammatica  

2.1 Seconda parte della prova di italiano  

2.1.1 Esempi di compiti e quesiti  

 

 Quadro di riferimento della  PROVA DI MATEMATICA 
Indice: 

Premessa 

1. A chi si rivolge il Quadro di Riferimento. 

2. La definizione degli obiettivi di apprendimento 

3. Le due dimensioni della valutazione 

3.1 Gli ambiti dei contenuti 

3.2 I processi 

4. Il Servizio Nazionale di Valutazione e il contesto internazionale 

5. Strumenti disponibili, caratteristiche generali delle prove e criteri di formulazione dei quesiti 

6. Strumenti per l'interpretazione della correzione delle prove e l'interpretazione dei risultati 

Esempi 
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 QUADERNI SNV  

N. 1-MAT  

Servizio Nazionale di Valutazione a.s. 2010/11- Guida sintetica alla lettura della 

prova di Matematica 

Classe seconda – Scuola secondaria di II grado 
di: Michele Impedovo, Aurelia Orlandoni, Domingo Paola 

 

E’ uno studio condotto da alcuni esperti che hanno analizzato le risposte ai test per 

mettere in luce alcuni aspetti legati ai processi di insegnamento-apprendimento della matematica in 

atto in Italia.  

Il lavoro propone, nella prima parte, alcune considerazioni sintetiche in merito agli 

aspetti positivi e alle criticità che ci sembrano emergere e, nella seconda parte, considerazioni 

analitiche su ogni singola domanda. 

 

N. 2 – ITA e MAT 

Servizio Nazionale di Valutazione a.s. 2010/11 -  Esempi di lettura dei dati 

restituiti alle scuole 
di: Ercole Castagnola,Mariangela Chimetto, Aurelia Orlandoni 

 

Offrono elementi di riflessione e di supporto alla lettura dei materiali (grafici e 

tabelle di dati) che vengono restituiti alle scuole. Sono stati utilizzati i dati INVALSI relativi alle 

prove di Matematica  di una scuola fittizia e dati di scuole trattati in forma anonima e non 

riconoscibile.  

Per quest’a.s. dovrebbero essere disponibili anche per la prova di Italiano. 

 

N. 4/2012 –MAT 
Le prove INVALSI di matematica nella terza classe della scuola secondaria di 

primo grado (Prova Nazionale) e nella 

seconda classe della scuola secondaria di secondo grado 
di: Rossella Garuti, Michele Impedovo, Aurelia Orlandoni e Domingo Paola 

 

Il  lavoro presenta e discute analogie e differenze nelle prove INVALSI di 

matematica proposte nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado e nelle classi 

seconde della scuola secondaria di secondo grado ed avvia una prima analisi dei punti di 

debolezza e di forza degli studenti italiani rispetto agli standard. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Annateresa Rocchi) 


