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CIRCOLARE N. 66 

Pescara, 30 novembre 2013  

 Ai Coordinatori dei Dipartimenti  

      di Italiano e Matematica  

 Ai Docenti di Italiano e Matematica  

      delle  II classi di ogni Corso dell’Istituto 

 Sede - Sito  

 e p.c. a tutti i Docenti 

 

 

Oggetto: Valutazione Nazionale degli apprendimenti degli studenti per l’anno 2013-14 –  classi 

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

 

Con la Nota n° 12537 del 18/11/13 l‘INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione) dà avvio per questo a.s. alla complessa 

attività di rilevazione e di valutazione degli apprendimenti degli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado su tutto il territorio nazionale. 

 

L’Istituto conferma sostanzialmente le procedure e le finalità dei precedenti anni 

scolastici che riguardano, relativamente alle istituzioni di II grado, TUTTE LE SECONDE 

CLASSI.  
Esse  affronteranno nello stesso giorno una prova scritta di MATEMATICA ed una di 

ITALIANO, i cui contenuti saranno definiti direttamente dall’Ente. 

 

  La misurazione degli apprendimenti è obbligatoria e rientra nell’attività ordinaria 

d’istituto (art.1 c.5. D.L. 07/09/07 n° 147 convertito, con modificazioni,  nella L. 25/10/07e 

art.51, c.2, L. 35/2012). 

 
Per l’Italiano la prova è volta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le 

conoscenze di base della struttura della lingua italiana. Per la Matematica essa verificherà le 

conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni 

e Relazioni e Funzioni in base agli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale dal 

Ministero (www.istruzione.it). 

Si fa presente che l’INVALSI ha preannunciato che dall’anno prossimo le prove 

saranno differenziate per indirizzi , mentre quest’anno tutto resta come al solito  

 

Per approfondimenti sulla natura delle prove e sul  loro contenuto sono a disposizione i 

Quadri di Riferimento all’indirizzo  http://invalsi.it/snvpn2013/.  

Le  prove si svolgeranno il 13 maggio 2014. 
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A partire dall’a.s. 2014-15 dovrebbe inoltre entrare a regime la rilevazione nella V  

classe con prove differenziate in base ai diversi percorsi di studi. L’INVALSI già da tempo sta 

infatti sperimentando le procedure e somministrando le prove in classi campione. 

Entro l’11/04/2014 l’Ente renderà disponibile (www.invalsi.it) il materiale di supporto 

(protocollo di somministrazione, manuale del somministratore, manuale per la correzione delle 

prove) e pubblicherà la o le classi campione estratte. 

 

Si comunica ai Docenti che sono disponibili  i risultati relativi alle rilevazioni degli 

apprendimenti 2013 dell’Istituto Acerbo che comprende sia i dati per classe che le 

comparazioni con i dati regionali e nazionali  

 

Il Prof. Biocca, su richiesta, fornirà le indicazioni per l’ottenimento delle 

informazioni relative alle classi coinvolte nello scorso a.s.. 
 

 

      

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Annateresa Rocchi) 

 

 

F.S. I Area Prof.ssa Pagnini D. 

 


