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Ai genitori degli alunni delle classi seconde 

 
Gentili genitori, 

Vi comunico che nei giorni dal 7 maggio al 12 maggio, gli alunni della nostra scuola saranno impegnati a svolgere le 

prove INVALSI  e pertanto con la presente Vi trasmetto alcune informazioni circa la somministrazione delle predette 

prove. 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI), 

Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa 

vigente e degli obiettivi individuati dalle Direttive del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.85 del 

12 ottobre 2012 e n.11 del 18 settembre 2014 deve realizzare, anche quest’anno, la rilevazione degli apprendimenti 

degli studenti frequentanti le  classi  seconde della scuola secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in 

quelle paritari, per monitorare mediante la somministrazione di prove standardizzate il sistema scolastico italiano. 

L’obiettivo dei test Invalsi è quello di realizzare, ogni anno, un quadro di riferimento di livello statistico per 

misurare il grado di apprendimento degli studenti italiani, attraverso delle valutazioni quanto più possibile 

oggettive che consentano sia un confronto con le altre scuole e le altre agenzie formative europee e comunitarie, sia 

una rilevazione dei punti deboli e delle carenze del sistema formativo italiano, sulle quali, poi, il MIUR potrà 

intervenire attraverso specifici interventi 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.  Quindi  l’oggetto della valutazione è il sistema scolastico e non i singoli alunni, 

per cui non sono giustificati allarmismi o boicottaggi delle  prove  che invece vanno affrontate serenamente e con 

impegno.  

È dovere della scuola, delle famiglie e degli alunni considerare seriamente questo momento di consultazione che 

rappresenta la risposta ad un’esigenza, diffusa nei paesi industriali avanzati, di avere informazioni attendibili sugli 

investimenti effettuati, in particolare nel settore dell’istruzione, e sui loro esiti. Ciò permette di promuovere una 

cultura dei risultati e la conseguente cultura della valutazione come processo riflessivo, sostanziato da dati di 

riferimento attendibili, volto al miglioramento dell’efficacia delle  pratiche didattiche.  

Da quest’anno (a.s. 2017/2018) per le classi II della scuola secondaria superiore,  le prove saranno al computer e online: 

si parla, quindi, di Prove Invalsi CBT (Computer Based). Si tratta di una novità che semplificherà di molto lo 

svolgimento delle prove agli studenti  e rappresenta una sfida ambiziosa per il sistema scolastico italiano. Come negli 

anni precedenti anche quest’anno  è prevista una prova di italiano, una prova di matematica e un questionario studente. 

I contenuti delle prove di Italiano e di Matematica saranno perfettamente in linea con quelle svolte negli scorsi anni; 

invece, il numero delle domande sarà minore (il 10% in meno) e il tempo a disposizione passa da 75 a 90 minuti. Le 

prove saranno somministrate da docenti del nostro Istituto che si atterranno al protocollo indicato dall’Invalsi riportato 

nella direttiva emanata dalla scrivente. I docenti somministratori informeranno gli studenti sulla modalità di 

svolgimento delle prove per garantire che gli stessi siano messi nella condizione di affrontare le prove 

serenamente. 
Vi informiamo che la nostra scuola ha posto nel proprio PdM (Piano di Miglioramento), come obiettivo prioritario, 

quello di  migliorare i risultati delle Prove Invalsi, facendoli avvicinare alla media nazionale. Ogni alunno contribuisce 

con il suo punteggio a determinare quello della classe, e quello della classe contribuisce a determinare quello di istituto. 

Per perseguire questo obiettivo sono state investite delle risorse nel Progetto; “Migliorare le “competenze  di base” e 

gli esiti delle “prove Invalsi”, allo scopo di colmare le lacune presenti nella preparazione di base per prevenire 

l'insuccesso scolastico e affrontare  con successo le Prove Invalsi. 

Data l’importanza delle suddette prove si chiede ai genitori di collaborare allo svolgimento delle prove Invalsi,  

assicurando  la presenza e l’impegno durante le prove del/la proprio/a  figlio/a.  

 

Certa di un sollecito riscontro, si ringrazia per la collaborazione 

 

         Francavilla F.na, 05/05/2018                        

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Beatrice Monopoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, 

del D.Lgs n.39/1993 
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