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Venezia, 26 gennaio 2011
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
e, p.c. (…)

Oggetto: Seminario regionale “Dai risultati PISA 2009 alle prove INVALSI nella
scuola secondaria di II grado” – Padova, 21 febbraio 2011
Le SS.LL. sono invitate a partecipare al Seminario regionale in oggetto, organizzato da
questo Ufficio, per una prima presentazione degli esiti relativi al Veneto dell’indagine
comparativa internazionale PISA 2009 (Programme for International Student Assessment)
sulle competenze degli studenti quindicenni in lettura, matematica e scienze, promossa
dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
L’incontro, che costituisce un importante momento di riflessione sui risultati della nostra
regione, considerati anche nella più ampia cornice delle attività di valutazione dell’INValSI, è
previsto per lunedì 21 febbraio 2011, ore 9.00 - 13.30, presso il Centro culturale
Altinate / San Gaetano via Altinate, 71 - Padova, secondo il programma descritto in
allegato.
Oltre ai primi risultati regionali, posti a confronto con quelli di livello nazionale e
internazionale, verranno illustrati il modello teorico e gli strumenti utilizzati.
L'evento si collega alle azioni formative che questa Direzione realizzerà nel mese di marzo
sulle rilevazioni INVALSI e il loro significato come strumento di diagnosi, utile nella prospettiva
dell’autovalutazione e del miglioramento dell’azione didattica.
Infatti, come previsto dalla Direttiva n. 67/2010, in conformità al disposto della Legge n.
176/2007, quest’anno tali rilevazioni saranno estese a tutte le seconde classi dei licei, degli
istituti tecnici e degli istituti professionali operanti sul territorio nazionale.
Emergono quindi dei punti di contatto tra le prove dell’indagine PISA, che sono rivolte agli
studenti quindicenni, e le prove INVALSI, che interesseranno gli studenti della II classe della
scuola secondaria di II grado.
Le une e le altre infatti, oltre ad inserirsi, sotto profili diversi, nella più ampia prospettiva
internazionale, sia in tema di indagini sulla qualità dei sistemi nazionali di istruzione e sui livelli
di apprendimento degli studenti, sia in tema di promozione della cultura della valutazione, si
collocano in prossimità del termine dell’obbligo di istruzione.
Da una parte PISA ha l’obiettivo di rilevare in che misura gli studenti abbiano acquisito
alcune competenze ritenute essenziali per una consapevole partecipazione alla società.
Dall’altra le prove INVALSI si riferiranno a quella “base comune” rappresentata
dall’obbligo di istruzione, che, nel nuovo assetto del secondo ciclo del sistema educativo di
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istruzione e formazione, assicura l’equivalenza formativa dei diversi percorsi attraverso
l’acquisizione dei saperi e lo sviluppo delle competenze, articolate in conoscenze e abilità e
riferite a quattro assi culturali, così come descritto nel documento tecnico allegato al DM
139/2007.
Tale base, in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea, è ritenuta necessaria a tutti
gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto personale e
professionale e svolgere un ruolo attivo nella società.
L’occasione del Seminario potrà quindi essere quanto mai appropriata per supportare una
riflessione che valorizza l’autonomia delle scuole quale risorsa fondamentale per dare vita ad
un ripensamento sia delle strategie didattiche sia della valutazione, in coerenza con un
impianto culturale e pedagogico centrato sugli assi culturali e sulle competenze.
Si evidenzia che la capienza della sala è pari a 250 posti. Pertanto saranno accolte le
iscrizioni secondo l’ordine di arrivo, fino a completamento della disponibilità. Sarà data
precedenza alle scuole del campione veneto nell’indagine PISA 2009.
L’iscrizione dovrà essere inoltrata compilando l’apposito modello on line 1 (per avviare il
collegamento cliccare ), entro e non oltre il 12 febbraio 2011.
Vista l’importanza dell’iniziativa, che si colloca al centro degli obiettivi perseguiti dalle
scuole del Veneto, si confida in un’ampia partecipazione.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Vicedirettore Generale
Roberto Spampinato
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Se il collegamento non si apre copiare e incollare il seguente indirizzo nel browser
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&pli=1&formkey=dGs3N3VTVks3MzlNSUc0d2F1VzVyTlE6MA#gid=0
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