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Venezia, 15 ottobre 2012
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie del
Veneto - Loro Sedi
e, p.c. (…)

OGGETTO: Direttiva n. 85/2012. Priorità strategiche dell’INVALSI per gli anni scolastici
2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

Si trasmette in allegato la nota della Direzione Generale degli ordinamenti del MIUR, prot. n.
6549/R.U./U del 12.10.2012, che accompagna la Direttiva n. 85/2012 sulle priorità strategiche di
INVALSI per il triennio 2012/2015.
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad analizzare con opportuna attenzione e a diffondere tra i docenti
il testo della Direttiva, che contiene informazioni di notevole interesse sulle prospettive prossime del
sistema nazionale di valutazione.
Tra le indicazioni che il Ministro fornisce a INVALSI, rivestono grande interesse, per la novità, le
seguenti:
1.
estensione, nel corso del triennio, delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti al quinto
anno della scuola secondaria di 2° grado, con prove distinte per i diversi percorsi di istruzione;
2.
la somministrazione delle rilevazioni nazionali anche alle seconde classi dei percorsi di
istruzione e formazione professionale, d'intesa con la competente Commissione della Conferenza delle
Regioni;
3.
la possibile integrazione della rilevazione nazionale nel corso del triennio,
campionaria, con prove di lingua inglese e scienze;

in forma

4.
la predisposizione da parte di INVALSI di linee guida per la lettura degli esiti delle
rilevazioni in chiave autovalutativa, per dare modo alle scuole di utilizzare sempre più le prove per il
miglioramento;
5.
il collegamento stretto tra le rilevazioni INVALSI e quelle a carattere internazionale (IEA
TIMMS, IEA PIRLS, TALIS, OCSE PISA);
6.
il supporto di INVALSI alle scuole nell'ambito del progetto VALES per l'autovalutazione
delle scuole e per la valutazione dei dirigenti scolastici, con la predisposizione di indicatori, quadri di
riferimento, protocolli di valutazione, ecc.

Nel rimettere ai Dirigenti e ai Collegi dei Docenti l'attenta lettura del documento, si coglie
l'occasione per porgere cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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