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Venezia, 4 marzo 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
istruzione secondaria di II grado statali e
paritarie del Veneto
Loro Sedi
e, p.c. (…)

OGGETTO: Rilevazione INVALSI Apprendimenti - Servizio Nazionale di Valutazione 2010/2011
Quadri di riferimento per la scuola secondaria di secondo grado e chiarimenti
seminari di formazione
Facendo seguito alla nota prot. n. 3611 dell’1.03.2011, si comunica che in questi giorni l’INVALSI ha
pubblicato i quadri di riferimento in oggetto, sia per l’Italiano che per la Matematica al link
http://www.invalsi.it/snv1011/
Tali quadri di riferimento rivestono un ruolo fondamentale per la costruzione delle prove che
verranno somministrate agli allievi. Infatti, attraverso questi strumenti vengono definiti gli ambiti, i
processi cognitivi e i compiti oggetto di rilevazione, delimitando il campo rispetto al quale sono costruite
le prove.
Proprio perché strumenti ritenuti fondamentali, non solo per chi costruisce le prove, ma anche per
chi le utilizza, si invitano le SSLL a darne la massima diffusione presso i Docenti delle Loro istituzioni
scolastiche.
Inoltre, allo stesso link, sono reperibili esempi di prove per la scuola secondaria di II grado, allo
scopo di esplicitare il percorso della valutazione.
Si ricorda, a tal proposito, che l’INVALSI ha ritenuto opportuno predisporre prove uniche per tutti gli
ordini di scuola, poiché rivolte a studenti che si trovano al termine dell’obbligo di istruzione. Pertanto esse
faranno riferimento a contenuti, abilità e competenze comuni a tutti e proporranno quesiti che coprono
un’ampia gamma di livelli di difficoltà.
I risultati saranno comunque restituiti a ciascuna istituzione scolastica, in modo tale che quest’ultima
possa confrontarli non solo con quelli del Veneto e dell’intero Paese, ma anche con quelli delle scuole
della stessa tipologia.
In merito ai seminari di formazione, su suggerimento del relatore, si invitano i Docenti coordinatori
di dipartimento di Italiano a svolgere essi stessi la prova pubblicata negli esempi riportati al link di cui
sopra, al fine di realizzare l’intervento formativo in modo efficace e partecipato.
Si precisa inoltre che, relativamente al seminario di Padova, la prima parte (ore 15-16) si terrà in
forma plenaria presso l’auditorium dell’ITC “Gramsci”. La seconda parte del seminario (ore 16-18) sarà
articolata in tre gruppi, due dei quali rimarranno in quella sede, mentre il terzo proseguirà nell’aula
magna del Liceo Scientifico “Cornaro”.
È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti e un augurio di buon lavoro.
F.to IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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