
                                                                   
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963/548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it  

Ai docenti della scuola primaria e secondaria  

Alle FF.SS. Area 2 e Area 5 

Al DSGA 

Agli Atti/Sito 

CIRCOLARE N. 101 

 

Oggetto: materiali prove Invalsi 

 

Cari docenti, come voi ben sapete, quello della valutazione è un campo assai complesso. Non si valuta più 

l’alunno, bensì si valutano le prestazioni dell’alunno. Nessuno di noi ha il diritto di valutare l’alunno come 

persona, mentre abbiamo il dovere di valutare le prestazioni, in termini di apprendimento, di 

comportamento e di competenze, che l’alunno è in grado di dare. 

Oggi la valutazione è principalmente: 

-  interpretazione, perché la diversità che è racchiusa in ogni individuo che apprende richiede diversi 

modi di apprendere e di indagare la realtà che lo circonda. J. Bruner sostiene che uno degli elementi 

che rende efficace l’apprendimento è da identificare proprio nel “principio di prospettiva” ossia nel 

condurre gli alunni a saper osservare e, quindi, pensare un evento, un concetto, un’idea da 

prospettive diverse. Il docente è chiamato continuamente ad un’attività di negoziazione con il 

sistema simbolico-culturale finalizzata a creare significato; 

- Valutazione per l’apprendimento poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare 

l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando 

le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato;    

La valutazione ha una funzione formativa: è parte integrante della professionalità del docente e si 

configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di 

insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 

costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno 

partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al 

continuo miglioramento e garanzia del successo formativo e scolastico. 

In questo nuovo contesto pedagogico, l’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e 

Formazione (INVALSI), da anni ormai fornisce alle scuole strumenti e prospettive con i quali alimentare una 

sana cultura della valutazione.  
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A tal proposito, in una specifica sezione del nostro sito e grazie al supporto delle FF.SS. Area 2 e Area 5, 

saranno caricati alcuni materiali predisposti da Invalsi per l’accompagnamento alle prove standardizzate 

suddivisi per ordine di scuola e per competenze di riferimento. Le prove si riferiscono alle classi seconde, 

terze, quinte della scuola primaria e prime e terze della scuola secondaria di I grado.  

Ciascun docente potrà trarre lo spunto didattico che riterrà più opportuno. 

 

 

 

 

Nel ricordare che l’INVALSI è parte integrante del nostro progetto formativo e del nostro Piano di 

Miglioramento, si invitano i docenti che hanno già frequentato i webinar formativi a riguardo, a condividerne 

i contenuti durante la prossima riunione di dipartimento. 
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