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CIRCOLARE N. 134
Pescara 30/04/2013
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 2012/’13 - Classi

seconde di ogni Corso per le istituzioni scolastiche di II grado
Anche in questo a.s. l‘INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione) sta avviando la complessa attività di rilevazione e di valutazione degli apprendimenti degli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale.
Il Progetto nazionale riproduce sostanzialmente le procedure e le finalità dei precedenti anni scolastici e
coinvolge, relativamente alle istituzioni di II grado, TUTTE LE SECONDE CLASSI che affronteranno
nello stesso giorno una prova scritta di MATEMATICA ed una di ITALIANO, i cui contenuti saranno
definiti direttamente dall’INVALSI.
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 ed è consentito l’uso dei seguenti strumenti:
• Righello
• Squadra
• Compasso
• Goniometro
• Calcolatrice, non da telefono cellulare e non collegabile ad Internet né a qualsiasi altro strumento (es.
Bluetooth, wireless, ecc.).
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 approfondimenti sulla natura delle prove e sul
Riferimento all’indirizzo http://invalsi.it/snvpn2013/.

loro contenuto sono a disposizione i Quadri di

Nel sito dell’Ente è disponibile inoltre una Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con
bisogni educativi speciali.
Affinché il progetto nazionale renda i risultati credibili ed affidabili, è previsto l’invio di osservatori in un
campione di scuole, anche per accertare eventuali comportamenti in contrasto con il corretto svolgimento
della rilevazione.
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Le classi campione dell’Istituto Acerbo individuate quest’anno dall’INVALSI sono la 2^C

AFM e la 2^D AFM.
Un’importante innovazione rispetto alle precedenti rilevazioni risiede nell’invio diretto all’INVALSI dei
dati delle risposte fornite dagli allievi alle prove ed al questionario studente, adoperando un’apposita
maschera di caricamento messa a disposizione dall’Ente. Per le classi campione tale operazione
avverrà a cura dell’osservatore esterno, mentre per quelle non campione provvederà la Scuola.

Le prove si svolgeranno il 16 maggio 2013
secondo la seguente scansione:

Strumenti

Durata massima

Prova di Matematica

90 minuti

Prova di Italiano

90 minuti

Questionario studente

30 minuti

Le informazioni connesse al Progetto Nazionale di Rilevazione sono reperibili al sito www.invalsi.it nel
quale è altresì pubblicato il Manuale del somministratore.
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 in vista del termine fissato per lo svolgimento delle prove.
S’invitano i Docenti, direttamente destinatari della presente Circolare, a conservarne accuratamente
una copia per le future determinazioni.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annateresa Rocchi)
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