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Circ. n. 108
Trapani, 06/03/2017
AI DOCENTI
DI ITALIANO E MATEMATICA
DELLE CLASSI SECONDE DELL’ISTITUTO
SEDE E SUCCURSALI
AL SITO WEB ISTITUTO
e, p.c. Al D.S.G.A.

OGGETTO: Esercitazione prove INVALSI
Il test INVALSI è una prova scritta che ha lo scopo di valutare i livelli di apprendimento e le
competenze degli alunni in due ambiti fondamentali: Italiano e Matematica. I contenuti del test sono
realizzati dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione per verificare il
grado di raggiungimento degli attuali obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale. Le
prove offrono a ciascuna scuola dati che possono essere utilizzati come strumento di riflessione e
miglioramento, poiché forniscono il paragone con un campione rappresentativo a livello regionale e
nazionale.
Al fine di consentire agli alunni delle classi seconde di familiarizzare con il linguaggio utilizzato in
queste prove, ( che prossimamente saranno obbligatorie per potere accedere all’Esame di Stato )
tutti i docenti di Italiano e Matematica proporranno, durante il rispettivo orario di servizio, i quesiti
dello scorso anno scolastico disponibili su
http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_italiano.htm

http://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_matematica.htm.
Tali quesiti verranno proposti con l’ausilio della LIM o con l’utilizzo del PC presente in aula,
discussi e risolti in classe.
La suddetta attività dovrà essere svolta dal 13 al 17 marzo durante le ore curriculari e dovrà essere
annotata sul Registro di Classe sia cartaceo che elettronico per consentirne il monitoraggio al
Dirigente Scolastico.
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Messina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93

