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AVVISO N. 65 
 
        Ai genitori delle classi 2^-5^ scuola primaria  

Ai genitori degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado 
 
Con la presente desidero informarvi che anche quest'anno la “RILEVAZIONE  DEGLI  
APPRENDIMENTI” nelle classi 2^ e 5^ della scuola primaria e  1^ della scuola secondaria di I 
grado italiane verrà effettuata a breve. La rilevazione è condotta dall'I.N.VAL.S.I. (Istituto 
Nazionale per la VALutazione del Sistema dell'Istruzione), un importante istituto del Ministero 
dell'Istruzione (M.I.U.R.) incaricato di effettuare analisi e rapporti sullo stato di salute della Scuola 
italiana. La rilevazione si svolgerà secondo il seguente calendario: 
data  Classi Prova invalsi  
Martedì 07/05/2013 2^ scuola primaria  Prova preliminare di lettura 

Prova di Italiano 
 

Martedì 07/05/2013 5^ scuola primaria  Prova di Italiano 
 

Venerdì 10/05/2013 2^ scuola primaria  Prova di matematica 
Venerdì 10/05/2013 5^ scuola primaria  Prova di matematica 

Questionario dello studente 
Martedì 14/05/2013  1^ secondaria di I grado Prova di Italiano, matematica e 

questionario dello studente 
Lunedì 17/06/2013  3^ secondaria di I grado Prova nazionale- sessione ordinaria 
 
In queste date ai nostri alunni verranno proposti (in gergo tecnico si dice “somministrati” ) dei 
“QUESTIONARI” contenenti quesiti (detti “items”): 
-  “a risposta multipla”, cioè con accanto risposte prestampate di cui una sola esatta: l'alunno dovrà  
   barrare la risposta  che ritiene esatta (tipo: quanti sono i lati del rettangolo ?: [3]  [4]   [5]   [6] ); 
- “a risposta aperta”, ai quali l'alunno potrà rispondere con un certo grado di libertà  (descrivi cos'è   
   la diagonale del rettangolo). 
NB: ANCHE  SE  ALLA  PROVA  VERRÀ  ATTRIBUITO  UN  PUNTEGGIO  CHE  
DIPENDE  DAL NUMERO  DELLE  RISPOSTE  ESATTE,  NON  SI  TRATTA  DI  UNA  
PROVA DI VERIFICA,  NON  VERRA'  ATTRIBUITO  NESSUN  VOTO  E  NON  AVRÀ  
ALCUNA  INFLUENZA  SULLE  VALUTAZIONI  DI  PROFITTO; la rilevazione ha una 
finalità puramente statistica ed è finalizzata  unicamente a sviluppare  l'informazione di ritorno utile: 
 - al governo dell'istruzione, per orientare meglio le politiche formative nazionali e locali;   
 - alle scuole, per migliorare le proprie performance istituzionali. 
 In aggiunta ai questionari disciplinari, agli alunni verrà somministrato anche un questionario 

volto a rilevare gli aspetti di contesto e di sfondo socio-culturale, in modo da tarare i risultati in 
ragione delle caratteristiche sociali del territorio di appartenenza e stabilire correlazioni fra dati 
di profitto e dati sociologici. 

 Inoltre l'elaborazione dei dati, sia disciplinari che di contesto/sfondo, verrà effettuata in forma 
assolutamente anonima: i nomi degli alunni non verranno trasmessi all'I.N.VAL.S.I., il quale 
opererà unicamente sulla base di codici il cui rapporto di corrispondenza con gli alunni è 
conosciuto soltanto dalla scuola. 

 Per ogni ulteriore informazione: 
 a) di carattere generale può consultare la pagina web dell'I.N.VAL.S.I.  http://www.invalsi.it/  

b) riguardante le modalità di trattamento dei dati personali può trovare la relativa informativa 
collegandosi al sito http://www.invalsi.it/snv2013/documenti/privacy/INFORMATIVA_2013.pdf      
                                                                                                                       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         F.to Raffaella Giana 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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