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Ai Docenti
delle Classi Seconde
di questo Liceo
Ai Docenti
individuati come somministratori
delle prove INVALSI

Oggetto: Somministrazione prove Invalsi maggio 2018 presso la sede d'Ischia.
Come più volte ribadito, gli obiettivi strategici che la nostra scuola si prefigge di perseguire
nel PTOF riguardano gli esiti degli studenti, in particolare il miglioramento delle competenze
disciplinari d’indirizzo (prime fra tutte matematica, lingua straniera e italiano), la riduzione della
variabilità nelle classi e fra le classi e il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate
nazionali. Intendiamo conseguire tali obiettivi promuovendo un processo d’insegnamentoapprendimento basato su strategie didattiche innovative e un sistema di valutazione unitario
attraverso prove standardizzate comuni.
Dall’a.s. 2015-2016, infatti, il nostro Liceo ha adottato questa scelta strategica
somministrando nei mesi di marzo e aprile, gradualmente nel corso del triennio, prove comuni
agli studenti di tutte le classi dei vari indirizzi. Con questa e le altre azioni poste in essere dal Piano
di Miglioramento siamo fiduciosi di conseguire un miglioramento dei risultati scolastici dei nostri
studenti, soprattutto nelle discipline d’indirizzo, nonché un buon livello di equità valutativa tra le
diverse sezioni e i vari indirizzi.
L’impegno profuso nel 2017 da tutte le componenti della nostra comunità scolastica nella
preparazione alle prove INVALSI e nell’organizzazione della loro somministrazione, ci ha
consentito di ottenere risultati ancora più positivi rispetto a quelli dell'anno 2016 già buoni: l'indice
di cheating è risultato pari a zero con un miglioramento del 100%, i risultati in italiano si sono
collocati nella media nel confronto regionale e al di sopra della media nel confronto con le scuole
della macroarea Sud e nazionale, mentre in matematica i risultati si sono posizionati al di sopra
della media nel confronto con le scuole della regione e della macroarea Sud e nella media a
confronto con le scuole a livello nazionale. Tale successo ha indotto il NEV (nucleo di valutazione
esterna dell'INVALSI), in visita alla nostra scuola nel dicembre scorso, a innalzare da 3 a 4 la
situazione del nostro Liceo nei risultati nelle prove standardizzate nazionale con la seguente
motivazione: "La scuola sta adeguando la sua programmazione didattica per migliorare i risultati
nelle prove INVALSI, ma anche gli esiti in generale. Nell'ultima rilevazione i risultati sono
migliorati, per cui il NEV ritiene di attribuire un punteggio pari a 4".
1/2

Liceo Statale “Ischia”

Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia
Tel . 081982889 - Fax 0813331801 - C.M. NAPC22000A - C.F. 91005970636
E-mail napc22000a@istruzione.it - Sito www.liceoischia.gov.it

Quest'anno le prove Invalsi di italiano e di matematica sono computer based (CBT), ossia
sono somministrate con i computer disponibili a scuola, e saranno effettuate dall’8 al 18 maggio
pp.vv. Come da indicazioni INVALSI lo svolgimento delle prove non avviene più
simultaneamente ma in un arco temporale di più giorni all’interno del periodo di
somministrazione fissato a livello nazionale e una stessa classe può svolgere la prova in orari e
giorni diversi.
Si chiede agli studenti di svolgere le prove con la cura, la diligenza e l’impegno che
solitamente prestano nelle prove di verifica: prove imprecise e superficiali non possono
rappresentare adeguatamente il livello di competenza raggiunto; sottrarsi alle prove non consente
alla scuola di avere tutti gli elementi necessari per implementare il processo di miglioramento
finalizzato al loro successo formativo. In entrambi i casi la scuola sarà costretta a porre in essere
ulteriori misure di miglioramento volte più al recupero che al potenziamento e allo sviluppo delle
competenze degli studenti.
I docenti delle classi seconde sono invitati a leggere la seguente nota agli studenti con
annotazione sul registro elettronico e sul libretto o diario personale a cura degli studenti. Tutti i
docenti individuati come somministratori sono inviatati a prendere visione della circolare
operativa della F.S. Di Meglio, già pubblicata che costituisce ordine di servizio, e del manuale del
somministratore INVALSI 2018.
Sicuro di poter contare sulla fattiva collaborazione di tutti per lo svolgimento della
somministrazione INVALSI 2018, colgo l’occasione per augurare buon lavoro e porgere cordiali
saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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