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Venezia, 11 maggio 2012
Ai Dirigenti e ai Docenti delle Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie del Veneto
Loro Sedi
e, p.c. Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti Tecnici
Al Dirigente dell’Uff. VI
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Alla prof.ssa Mariarita Ventura
Al Dirigente dell’ITIS “Max Planck” di Lancenigo
di Villorba (TV)
All’Assistente Tecnico Giuseppe De Rosso
All’Assistente Tecnico Luigino Michielin
ITIS “Max Planck” di Lancenigo di Villorba
e, p.c. Al Responsabile SNV dott. Roberto Ricci INVALSI
Ai Relatori degli interventi videoregistrati
Loro Sedi

OGGETTO: Servizio Nazionale di Valutazione - Rilevazione INVALSI degli Apprendimenti.
Videoregistrazioni seminari di formazione a.s. 2011/12
Questo Ufficio ha realizzato, grazie alla collaborazione degli assistenti tecnici in indirizzo, dei
prodotti multimediali relativi agli interventi dei seminari di formazione *.
Tali materiali consentiranno alle comunità professionali di intraprendere percorsi di
autovalutazione e miglioramento, sulla base di un approccio che integra la valutazione interna con quella
esterna, per individuare buone pratiche e piste di ricerca.
La natura e i contenuti dei prodotti pubblicati sono tali da non esaurire la loro utilità
con la conclusione di questo anno scolastico; essi costituiscono un essenziale riferimento per
la lettura, l’analisi e l’interpretazione dei risultati di scuola delle prove INVALSI, che si stanno
svolgendo in questi giorni.
Essi, quindi, vanno intesi come un’ulteriore risorsa per l’elaborazione e la valutazione dell’offerta
formativa in rapporto agli obiettivi del sistema scolastico nazionale, risorsa che integra i diversi elementi
che le scuole già utilizzano per valutare l’efficacia della propria offerta rispetto alle caratteristiche
specifiche degli studenti, alle domande delle famiglie e alle esigenze del territorio.
I Docenti, che utilizzeranno tali materiali, apprenderanno, inoltre, le conoscenze necessarie per
interpretare i risultati nella realtà specifica in cui si trovano ad operare
approfondire il profilo emergente dall’osservazione esterna, in rapporto al curricolo effettivo e alle
peculiarità della propria scuola.
Si invitano le SSLL a diffondere l’iniziativa e a favorire il percorso di autoformazione
all’interno delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
*
Link a Materiali multimediali
Slide interventi
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