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Circ.n. 210 
Milano, 03/05/2018 
 

A tutti gli  STUDENTI delle CLASSI SECONDE 
e alle loro  FAMIGLIE 

SEDI HAJECH-PAPAGREGORIO 
Alla D.S.G.A 

SITO 
 

Oggetto: PROVE INVALSI di ITALIANO e MATEMATICA – DAL 7 MAGGIO AL 19 MAGGIO 2018 
 
   L’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) ha 
istituito il Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) per la rilevazione degli apprendimenti di base nella scuola 
Italiana, a partire dalla Primaria fino alla Secondaria di secondo grado.  
   L’INVALSI ha progettato un sistema di rilevazione degli apprendimenti che interessa la seconda classe della 
scuola secondaria di secondo grado di tutti i licei, degli istituti tecnici e dei professionali, statali e paritari.  
 
   Le prove per la scuola secondaria di secondo grado sono proposte a studenti giunti al termine dell’obbligo di 
istruzione e ne rileva le competenze di base.  
   Tali prove, essendo strutturate per misurare i livelli fondamentali degli apprendimenti alla fine del primo 
biennio, non richiedono alcuna specifica forma di preparazione e non saranno oggetto di valutazione 
individuale per lo scrutinio del secondo quadrimestre. Per consentire comunque agli studenti di affrontare le 
prove con maggiore agio e consapevolezza, i docenti illustreranno alle classi le diverse tipologie di quesiti da 
risolvere.  
   Le prove saranno volte alla misurazione degli apprendimenti di base relativi a due ambiti fondamentali: italiano 
(lettura e comprensione di testi scritti di varie natura; riflessioni sulla struttura della lingua) e matematica (numeri, 
spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni).  
 
   Si ricorda che i risultati di tali prove rientreranno nel RAV-Rapporto di Autovalutazione del Liceo.  
E’ importante, perciò, che vengano svolte con responsabilità e accuratezza, al fine di non svalutare l’acquisizione 
delle competenze didattiche e formative dei nostri studenti.  
 
   Gli alunni con DSA o altro bisogno educativo specifico, nello svolgimento delle Prove Invalsi, se lo 
desiderano, potranno usufruire di 15 minuti aggiuntivi per lo svolgimento delle prove e degli strumenti 
compensativi previsto nei rispettivi PDP. 
 
Le prove si svolgeranno dal 7 al 19 maggio 2018, da quest’anno solo on-line. 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Emilia Ametrano 
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