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Circ.int. 490
Firenze, 7 maggio 2014
Alle studentesse e agli studenti classi seconde
LORO SEDI

INFORMAZIONI
SULLE PROVE DI VALUTAZIONE INVALSI
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI II
DEL 13 MAGGIO 2014
COSA SONO LE PROVE INVALSI
In Italia esiste un Sistema Nazionale di Valutazione, creato dal Ministero dell’Istruzione, che ha lo scopo di
rilevare e valutare periodicamente gli apprendimenti effettuati.
Questo Sistema Nazionale di Valutazione ha ideato le prove INVALSI.
QUALI CLASSI LE EFFETTUANO
Questa rilevazione, attuata in forma anonima, viene effettuata in diversi momenti del percorso scolastico
dello studente:
II e V classe della scuola primaria
I e III classe della scuola secondaria di I grado
II classe della scuola secondaria di II grado.
Dunque la prova di valutazione riguarderà anche i ragazzi che frequentano la II classe del nostro Istituto.
CHE COSA VALUTANO
Tali prove riguarderanno soltanto gli apprendimenti acquisiti in Italiano e Matematica.
Esse non richiedono alcuna specifica forma di preparazione o di addestramento.
Saranno uguali per tutti i tipi di scuola (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e quindi non rileveranno le
specifiche nozioni apprese in ciascuna scuola ma le competenze di base acquisite durante l’intero percorso
formativo.
PERCHE’ SI FANNO
I risultati delle prove saranno restituiti alle scuole in modo da poterli confrontare sia con quelli medi
complessivi dell’intero Paese, della Regione o della Provincia, sia con i risultati conseguiti dalle scuole della
stessa tipologia, a livello nazionale e locale.
Ciascuna scuola riceverà dunque i risultati sull’apprendimento dei propri studenti che potranno essere
equiparati con quelli delle altre scuole.
I docenti inoltre potranno confrontare, a livello di classe, i risultati conseguiti nelle prove Invalsi con gli esiti
delle verifiche e delle valutazioni periodiche condotte durante l’anno scolastico. Questa comparazione
consentirà ad ogni Istituto scolastico di valutare la propria efficacia educativa ossia di riflettere sulla propria
organizzazione didattico-metodologica al fine di promuovere il miglioramento dell’Istituzione scolastica
stessa.
QUANDO SI SVOLGERANNO
Le prove per le classi II si svolgeranno il 13 maggio 2014.
PER SAPERNE DI PIU’
Per chi vuole ricevere ulteriori precisazioni si invita a consultare il sito dell’ INVALSI :
F.to Il Dirigente scolastico
Dott. Elisabetta Bonalumi

www.invalsi.it

