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A tutti i Docenti di ITALIANO – classi seconde 

A tutti i Docenti di MATEMATICA – classi seconde 

A tutti i Docenti somministratori 

 

 

Oggetto: Prove Invalsi 2016/2017 

Con piacere comunico che la somministrazione delle  prove Invalsi del  16 Maggio 2017, ha avuto un esito 

positivo, essendo state svolte in maniera serena da tutte le classi seconde , tranne una classe che ha fatto registrare 

una presenza al 50% e la compilazione delle maschere elettroniche , da parte dei docenti somministratori, è 

avvenuta senza difficoltà secondo le procedure previste. 

 

Pertanto ringrazio i docenti che hanno partecipato e tutti coloro che hanno contribuito al loro buon esito. 

 

Nei giorni antecedenti la somministrazione della prova  ho avuto modo di incontrare tutte le classi tranne la classe 

II F( assente) e ho spiegato agli studenti che le prove Invalsi hanno l’obiettivo di valutare gli apprendimenti e che  

la “valutazione” è una stima di un qualcosa , è un  valore che  permette di  confermare che un qualcosa è corretto , 

è giusto oppure se c’ è bisogno di accomodamenti , gli studenti hanno compreso. .  

Per dare un “significato” allo sforzo degli alunni e dei docenti coinvolti , ritengo però necessario  che i docenti di 

Italiano e Matematica delle classi seconde, diano un seguito al lavoro svolto facendo ricorso alla pratica dell’ 

autocorrezione e autovalutazione  degli alunni ,guidata in aula ,delle prove effettuate al fine di stimolare al meglio 

gli allievi . 

 

Ciò potrà avvenire rileggendo in classe i singoli quesiti, ragionando sulle soluzioni e sulla metodologia, gli 

studenti trascriveranno  i risultati di ogni quesito, su una semplice tabella in fondo al fascicolo.  

Questa istituzione ha indicato nei punti di debolezza del PIANO DI MIGLIORAMENTO il basso livello 

registrato nelle prove invalsi. 

 

Aver svolto la prova non è la fine di un procedimento ma l’inizio di processo di verifica e di pianificazione degli 

interventi. 

 

I docenti ritireranno i fascicoli e dopo la correzione li consegneranno al prof. Melella ( sede scarano ) , alla Prof. 

Avossa (sede centrale ) unitamente al modello predisposto . 

La  prof.ssa Avossa curerà  la successiva fase di elaborazione statistica .  

 

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

Prof.re Melella  

Coordinatore Prove Invalsi  

                                                         

 
 

mailto:SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.
http://www.ipsarnocera.it/



