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OGGETTO: Prove INVALSI classi seconde – importanza dell’impegno e della serietà durante lo
svolgimento delle prove
In riferimento alla somministrazione delle prove INVALSI nelle classi seconde, programmate in
questi giorni per tutto il Liceo, si raccomanda agli studenti il massimo impegno e serietà
nell’affrontare le prove.
Si precisa che il giorno della prova, in ogni caso, la classe dovrà restare nel laboratorio d’Informatica
(o nell’aula assegnata) sino al termine dell’orario previsto e che gli studenti non potranno essere
autorizzati ad anticipare la ricreazione o l’uscita.
I tempi previsti per il completamento di ogni prova (Italiano e Matematica), sono calcolati in modo
da avere il tempo adeguato ad affrontare le prove con serietà e serenità. Concludere le stesse nella
metà del tempo, è sicuro segno di scarso impegno e poca serietà, della quale si terrà conto anche in
fase di valutazione complessiva.
I risultati delle prove INVALSI influiscono sia sul singolo alunno, in quanto ogni studente avrà la
possibilità di conoscere i risultati della propria prova, che sull’intera scuola. Sulla base degli esiti
delle rilevazioni, vengono periodicamente programmati interventi di recupero, adattamento o
modifica della programmazione didattica della scuola.
Negli scorsi anni, alcune classi hanno dimostrato risultati medi di livello particolarmente basso, tali
da far presupporre una mancata comprensione del testo e limitatissime capacità logico
matematiche. Altre classi, al contrario, hanno conseguito risultati medi lusinghieri, in linea o
superiori con le medie nazionali.
E’ di primaria importanza stabilire se i risultati delle rilevazioni siano veritieri e, pertanto, in alcune
classi la maggior parte degli studenti effettivamente non sia in grado di comprendere un testo o di
risolvere correttamente un quesito logico matematico di modesta difficoltà o se, invece, gli stessi
risultati siano fortemente influenzati dallo scarso impegno e dalla mancata attenzione degli studenti
durante le prove.
Si raccomanda a tutti i docenti di leggere la presente circolare nelle classi seconde e si richiede ai
docenti incaricati di vigilare attentamente durante le somministrazioni e di segnalare gli eventuali
casi che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prove.
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