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Venezia, 22 febbraio 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie del Veneto
Loro Sedi

e, p.c. (…)
OGGETTO: Rilevazione INVALSI Apprendimenti - Servizio Nazionale di Valutazione 2011/2012
Seminari di formazione per le Istituzioni scolastiche
Come preannunciato nella nota prot. n. 15704 del 20.10.2011, questo Ufficio, in accordo con gli
UUSSTT del Veneto, sta predisponendo le azioni formative per accompagnare le scuole nelle diverse fasi
previste dal Servizio Nazionale di Valutazione, sulla base, anche, di quanto indicato nella nota ministeriale
prot. n. 6830 del 18/10/2011.
Come noto, la rilevazione in oggetto sarà censuaria sia a livello scuola che a livello studente e,
quindi, obbligatoria per tutti gli studenti delle classi II e V di scuola primaria, I di scuola secondaria di I
grado e II di scuola secondaria di II grado.
Le prove si svolgeranno nei giorni 8, 9, 10 e 11 del prossimo mese di maggio, secondo il calendario
già comunicato dall’INVALSI e ricordato nella nota citata di questo Ufficio.
l seminari di formazione sono rivolti a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie. La
partecipazione, particolarmente importante ai fini della buona riuscita dell’iniziativa nazionale e del
sostegno ai processi di valutazione e autovalutazione all’interno delle scuole, è riservata al Dirigente e a
due Docenti per ogni istituzione scolastica. Tali Docenti dovranno essere individuati in modo tale che uno
possa seguire il percorso formativo inerente le prove di italiano e un altro il percorso relativo a quelle di
matematica.
Nel caso degli istituti comprensivi, essi potranno essere, a seconda dei casi, della scuola primaria
o della scuola secondaria di I grado, fermo restando il numero massimo di due docenti per istituzione.
Per la scuola secondaria di II grado, si suggerisce il coinvolgimento dei coordinatori di
dipartimento di Italiano e di Matematica.
Il Dirigente sarà responsabile del processo di svolgimento delle prove all’interno della propria
scuola, mentre i Docenti partecipanti alle azioni seminariali potranno assumere un ruolo chiave per lo
sviluppo di una riflessione all’interno della propria scuola, e in particolare del proprio ambito disciplinare,
nella prospettiva dell’utilizzo delle prove e dei relativi risultati come risorsa per il lavoro didattico.
Per i Dirigenti scolastici l’azione formativa si tradurrà in un unico incontro, programmato secondo
quanto segue. Per i Docenti l’azione si articolerà, invece, in due incontri:
il primo sulle finalità della valutazione esterna e sugli strumenti per la lettura dei risultati
il secondo, con interventi separati per l’ambito disciplinare di italiano e quello di
matematica da parte di esperti regionali e nazionali, sull'uso delle prove INVALSI come strumento
di lavoro a disposizione dei Docenti e sul profondo significato che esse possono assumere nelle
scuole, in termini di ricaduta pedagogico-didattica.
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Al fine di rendere la partecipazione più proficua per i Docenti, si consiglia agli stessi di portare con
sé gli esiti della propria scuola restituiti dall’INVALSI. Mentre il primo incontro, oltre a dare dei riferimenti
generali, riguarderà indicazioni di base per la lettura di tali esiti, il secondo permetterà di affiancare
all’analisi statistica un’analisi didattica dei risultati, per comprendere le difficoltà incontrate dagli alunni e i
processi sottesi alla scelta di un’opzione di risposta piuttosto che di un’altra, al fine di interpretarli nella
realtà specifica e di esplorare in profondità il profilo emergente dall’osservazione esterna, in rapporto al
curricolo effettivo e alle peculiarità della propria scuola.
Si riporta nella tabella seguente il calendario degli incontri provinciali rivolti ai Dirigenti scolastici,
del I e del II ciclo di istruzione, e dei primi incontri rivolti ai Docenti da Loro individuati (in alcune
province le date e le sedi possono coincidere, proseguendo i lavori per gruppi).
DATA

SEDE

DESTINATARI

RELATORI

7 marzo 2012
ore 9.30–12.30

VERONA
Ufficio scolastico
territoriale di Verona

Dirigenti Scolastici I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura,
Dirigente Scol. Antonio Fortuna

7 marzo 2012

VERONA
ITI “Marconi”

Docenti (individuati) I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura

8 marzo 2012 ore BELLUNO
14.30–17.30
ITIS “Segato”

Dirigenti Scolastici I e II ciclo
Docenti (individuati) I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura,
Dirigente Scol. Pasquale Di Nunno

9 marzo 2012
ore 15.00–18.00

Dirigenti Scolastici I e II ciclo
Docenti (individuati) I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura,
Dirigente Scol. Donato De Silvestri

12 marzo 2012 VENEZIA
ore 9.00–12.00
Ufficio scolastico
territoriale di Venezia

Dirigenti Scolastici I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura,
Dirigente Scol. Lara Modanese

12 marzo 2012 VENEZIA
ore 15.00–17.00 ITIS “Pacinotti”

Docenti (individuati) I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura

13 marzo 2012 VICENZA Liceo
ore 9.45 – 12.45 Scientifico “Quadri”

Dirigenti Scolastici I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura,
Dirigente Scol. Marco Bavosi

13 marzo 2012 VICENZA Liceo
ore 15.00–17.00 Scientifico “Quadri”

Docenti (individuati) I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura

Ù

ROVIGO
Liceo Scientifico
14 marzo 2012 “Paleocapa”
ore 15.00–18.00

Dirigenti Scolastici I e II ciclo
Docenti (individuati) I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura,
Dirigente Scol. Massimo Vezzaro

15 marzo 2012 PADOVA
ore 15.00–18.00 Liceo Artistico
“Modigliani”

Dirigenti Scolastici I e II ciclo
Docenti (individuati) I e II ciclo

Ref. regionale Mariarita Ventura,
Dirigente Scol. Mauro Murino

docenti
ambito
matematica
ore 14.00–16.00
docenti
ambito
italiano
ore 16.00–18.00

TREVISO
ITG “Palladio” (la
seconda parte del
seminario per i
Dirigenti scol. Si
svolgerà presso l’ITT
“Mazzotti”)
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Programma
1 ora e mezza

1 ora e mezza

Saluti Dirigente UST ospitante
INTERVENTO COMUNE A TUTTI I PARTECIPANTI
REFERENTE REGIONALE, Finalità e strumenti della valutazione esterna
a) intervento rivolto ai DS
DS GRUPPO REGIONALE, Il dirigente e la funzione strategica della valutazione
esterna per lo sviluppo della comunità professionale
Interventi e dibattito
b) intervento rivolto ai Docenti individuati (due per ogni istituzione
scolastica, di cui uno per l’ambito disciplinare di italiano e uno per
quello di matematica)
REFERENTE REGIONALE, Strumenti e indicazioni di base per la lettura dei dati
forniti dall’INVALSI e loro possibile utilizzo
Interventi e dibattito

Seguirà a breve ulteriore comunicazione relativamente al calendario e al programma dei secondi
incontri, rivolti ai Docenti, di prosecuzione e conclusione della formazione.
Le spese di viaggio per la partecipazione alla riunione, ove spettanti ai sensi della normativa
vigente, saranno a carico delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
L’Ufficio, infine, resta a disposizione per le necessità che le scuole potranno rappresentare ai
seguenti recapiti:
prof.ssa Mariarita Ventura
dott.ssa Lidia Scarpa

mariarita.ventura@istruzioneveneto.it
041-2723144

È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti e un augurio di buon lavoro.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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