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Prot.n.  1217                                                                                                                         Milano, 26/03/2019 

Ai genitori alunni classi terze sec. I grado 
Agli alunni classi terze sec. I grado  

Ai docenti sec. I grado 
Al referente INVALSI  

Alla DSGA 
Atti/Sito web 

 

Oggetto: Rilevazioni nazionali esterne -  INVALSI 2018/19 - Informativa Genitori e Alunni. 
  

Egregi genitori, carissimi alunni, 

come è noto da alcuni anni il Servizio di Valutazione Nazionale monitora, con una valutazione 

esterna, il sistema scolastico italiano. 

Nei giorni che vanno dal 01/04 al 04/04, i vostri figli saranno impegnati nelle prove INVALSI. 

Sembra utile, pertanto, fornire ulteriori informazioni in merito. 

Cos’è l’INVALSI. 

L’INVALSI è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione che ha ricevuto dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) il mandato di effettuare verifiche 

periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva 

dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Da alcuni anni l’INVALSI effettua la rilevazione 

degli apprendimenti nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

Finalità della valutazione. 

La valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione è stata prevista dalla normativa 

nazionale per il progressivo miglioramento e per l’armonizzazione della qualità del sistema di 

istruzione e formazione e concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione Europea in 

materia di istruzione e formazione.  

Che cosa viene valutato. 

L’oggetto della valutazione è il sistema scolastico: non è quindi un esame, per cui le prove vanno 

affrontate dagli studenti con la massima serietà ma anche con grande serenità! 

Il D. Lgs. n. 62/2017 ha modificato considerevolmente l’impianto delle prove INVALSI per la classe 

terza della scuola secondaria di primo grado; le prove riguarderanno tre materie: Italiano, 

Matematica e, dall’anno scorso, Inglese. 

 



Dallo scorso anno scolastico le principali novità sono state:  

 prove computer based (CBT);  

 svolgimento delle prove all’interno di una finestra di somministrazione variabile da scuola a 

scuola;  

 prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e 

una alla comprensione dell’ascolto (listening). 

 

Le prove INVALSI si svolgeranno in giorni diversi per ciascuna classe (una prova al giorno) e il 

calendario dettagliato classe per classe vi è stato già comunicato. 

Le prove saranno somministrate da docenti della classe, eccetto i docenti delle materie oggetto 

della prova. 

 

La partecipazione alle prove è requisito indispensabile per poter essere ammessi all’esame 

conclusivo del primo ciclo. Non è possibile, pertanto, assentarsi. Gli alunni che per gravi e 

documentati motivi dovessero risultare assenti durante una o più prove, dovranno 

comunque recuperarla nella seduta suppletiva prevista. 

 Ciascun alunno riceverà, in seguito, un certificato del livello di competenze, rilevato in ciascuna 

prova. 

 I somministratori si atterranno a specifiche procedure stabilite da INVALSI e riportate nel relativo 

“Protocollo di somministrazione” nonché nella direttiva emanata dalla scrivente.  

In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, la scuola ha predisposto una settimana di 

simulazione che si è svolta dal 11/03 al 19/03.  

I docenti coordinatori delle classi terze e i docenti delle materie oggetto delle prove, hanno 

illustrato agli studenti le ragioni e l'importanza della rilevazione al fine di garantire che gli stessi 

siano messi nella condizione di affrontare le prove con il giusto impegno e la piena 

consapevolezza della loro importanza, ma senza ansia. I dipartimenti delle materie interessate 

hanno previsto attività di familiarizzazione con le prove investendo una parte delle ore in attività 

mirate e costruite in base ai Quadri di Riferimento INVALSI.     

Vi ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione, che consiste essenzialmente 

nell’invitare gli studenti ad affrontare la prova con serietà e serenità.  

Aiutare i nostri figli ad affrontare il mondo significa renderli consapevoli che la vita è fatta di prove 

che vanno affrontate con competenza, coraggio e serietà. Non abituiamoli ad aggirare gli ostacoli, 

non frapponiamoci tra loro e gli ostacoli, non prendiamo su di noi gli ostacoli che sono per loro, per 

le loro forze e per la loro crescita! Incoraggiamoli ad affrontare con fiducia ogni prova che la vita 

riserva loro! 

         

Milano, 26/03/2019   

    

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Anna Pumpo                                                                                                                                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 

 

         


