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 Ai docenti della Scuola Primaria
Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado di
Caposele, Calabritto e Senerchia
 Agli alunni
 Ai genitori
 Al personale ATA
 Al Direttore S.G.A.
 WEB SITE www.iccaposele.gov.it
 ALBO

Oggetto: Rilevazione nazionale degli apprendimenti - a.s. 2016/2017.
Prove INVALSI 2017.

Prove INVALSI “Istruzioni per l’uso”
Le prove Invalsi sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare periodicamente il livello di apprendimento degli studenti italiani. Attualmente si prevede la
somministrazione di prove oggettive di Italiano e Matematica, discipline scelte anche per la loro valenza trasversale. È inoltre prevista la somministrazione di un
questionario anonimo.
Le prove Invalsi sono rivolte a tutti gli studenti che frequentano le seguenti classi:
II e V primaria;
III secondaria di I grado.
Servono per monitorare il Sistema Nazionale d’Istruzione e confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee.
Le domande delle prove sono predisposte da insegnanti dei diversi livelli scolastici opportunamente formati.
Le prove, che per ciascun livello di classe si svolgono sul territorio nazionale nella stessa giornata, sono importanti perché permettono di confrontare ciascuna classe e
ciascuna scuola con:
- L’intero Paese
- Le macroaree geografiche
- Le singole regioni/province
- Le scuole della stessa tipologia
Le prove servono a confrontarsi col sistema nel suo complesso e rappresentano uno strumento in più ma non sostituiscono la valutazione dell’insegnante.
Per affrontare le prove non è richiesta alcuna specifica forma di preparazione ma semplicemente provare a farle scaricando le prove degli anni precedenti.
Il questionario, anonimo, serve a raccogliere preziose informazioni sulle caratteristiche degli studenti di una scuola e sul loro contesto familiare.
I risultati delle prove sono restituiti alle singole scuole in forma privata e anonima.
Ciascuna scuola potrà analizzare dunque i risultati dell’apprendimento dei propri studenti confrontandoli al proprio interno (classi della stessa scuola) e con altre
scuole.
Questa comparazione consentirà a ogni Istituto scolastico di valutare la propria efficacia educativa e di riflettere sulla propria organizzazione didattico-metodologica al
fine di promuoverne il miglioramento.
Affinchè le scuole possano confrontare i loro dati con l’esterno, l’INVALSI individua, per ciascun livello scolare, alcune classi campione, rappresentative di tutte le
realtà scolastiche italiane, i cui risultati fanno da standard di riferimento.
Per avere altre informazioni rivolgersi ai Referenti della Scuola F.S. n° 1.

Tutte le scuole devono effettuare le prove perché obbligatorie per legge.

Con la presente si informano le SS.LL. che sono state avviate le procedure per la realizzazione della
rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2016-17 (Prove INVALSI 2017), in
ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Ministro 85/2012, dal D.P.R. 80/2013 che istituisce il
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e dalla legge 107/2015.
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2017 riguarderà gli stessi livelli scolastici già coinvolti nelle
rilevazioni dell’anno scolastico passato e si articolerà secondo il seguente calendario:
Area Prove - Date somministrazioni
Rilevazioni Nazionali 2017
3 maggio 2017
II PRIMARIA: prova preliminare di Lettura e prova di Italiano
V PRIMARIA: prova di Italiano
5 maggio 2017
II PRIMARIA: prova di Matematica
V PRIMARIA: prova di Matematica e Questionario studente
Prova Nazionale 2017
15 giugno 2017
Esame di Stato - III SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prova di Matematica e di Italiano

Ulteriori eventuali chiarimenti saranno tempestivamente comunicati e pubblicati sul sito web
istituzionale della scuola: www.ic caposele.gov.it
Si invitano Docenti e Genitori interessati a consultare con regolarità il sito web dell’Istituto che viene
costantemente aggiornato.
Grazie per la vostra collaborazione e buon lavoro!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199

