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Caro Alunno, gentile Famiglia , cortese Docente 
 
Nel mese di  maggio si effettueranno le prove INValSI su tutto il territorio nazionale.  
L’istituzione di un  Sistema Nazionale di Valutazione, stabilito ex Legge 35/2012, art. 51, comma 2 
e DPR. 80/2013 di cui l’organo preposto è L’Istituto Nazionale Valutazione Sistema Istruzione, è 
Legge del sistema scolastico italiano.  
Le prove, seppur perfettibili, misurano esclusivamente e comparativamente  le competenze in 
italiano e in matematica, secondo gli obiettivi delle  Indicazioni Nazionali (ex programmi) dei nostri 
studenti in varie fasce di età. 
La misurazione degli apprendimenti non può essere autoreferenziale perché l’ obiettivo è di 
formare cittadini  che abbiano le stesse opportunità su tutto il territorio nazionale, 
indifferentemente dal luogo e dall’istituto che frequentano ed  inoltre permette di operare una 
riflessione  interna sugli aspetti positivi da mantenere e sulle  criticità da superare . 
 
Dall’ a. s. 2014/2015  tutte le scuole italiane, statali e paritarie, sono coinvolte nel processo di 
autovalutazione con l’elaborazione finale di un rapporto (RAV), in cui , anche i risultati delle prove 
Invalsi sono elemento valutativo  e comparativo per migliorare la didattica e per garantire una 
maggiore equità degli esiti tra i nostri studenti, non solo all’interno dell’Istituto, ma soprattutto in 
relazione con le altre scuole italiane di pari background sociale e culturale. 
Le rilevazioni Invalsi costituiscono anche prova dell’Esame conclusivo della scuola secondaria di 
primo grado, mentre è ancora allo studio la possibilità  di una prova comune nell’Esame di Stato. 
In qualche caso, fenomeni, sebbene non diffusi, di renitenza possono inficiare e invalidare  
pesantemente il  risultato complessivo ed il prestigio dell’istituto, oltre a fornire dati falsati che 
non contribuiscono alla riflessione migliorativa. 
 
Per questi motivi è auspicabile la veridicità degli esiti . 
Risulta fondamentale dunque, nello svolgere tali prove, massima collaborazione,impegno, onestà 
correttezza;  dal loro esito emergerà uno degli elementi costitutivi della carta d’identità della 
nostra e della vostra scuola. 

        Il dirigente scolastico 
         Roberta Moncado  

 
Riferimenti Normativi: 

D.L. 225/2010, convertito dalla L. 10/2011, art. 1. commi 4-octiesdecies e 4- noviesdieces; 

 D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, art. 19;  

D.L 5/2012, convertito dalla Legge 35/2012, art. 51, comma 2; 

DPR 80/2013 sul sistema di valutazione; 

D.M. 22 agosto 2007, N. 139 

Sitografia 

http://www.invalsi.it/invalsi/index.php 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=precedenti_strumenti 
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