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Prot. N. 4383/A19

Vallo della Lucania, 11/11/2014
Ai docenti dell’Istituto PARMENIDE

Oggetto: risultati delle prove INVALSI
Da una prima valutazione dei risultati delle prove INVALSI dello scorso anno, risulta che le classi
del nostro Istituto non sono riuscite ad attestarsi su una media soddisfacente, di conseguenza si
impone un’attenta analisi della situazione, finalizzata ad elaborare una strategia di intervento che
possa consentire ai nostri alunni di presentarsi all’appuntamento annuale con più solidi strumenti.
Naturalmente le prove invalsi non possono considerarsi un “problema” solo delle discipline di
Italiano e Matematica in quanto, richiedendo la soluzione dei quesiti, non solo conoscenze, ma
abilità e competenze e quindi la capacità logica di applicare nelle diverse situazioni quanto si
conosce, esso diventa un problema alla cui soluzione tutte le discipline concorrono. Si tratta in altre
parole di contribuire alla costruzione di un metodo che renda capace i ragazzi di affrontare e
risolvere situazioni diverse.
Premesso quanto sopra, i docenti sono tutti convocati nei rispettivi dipartimenti per il giorno 19
novembre dalle ore14,30 – alle 16,30 per procedere:
 All’analisi della tipologia delle prove invalsi, in particolar modo di quella somministrata
nell’a. s. 2013/14;
 Ad esaminare gli item per i quali gli alunni hanno mostrato maggiori difficoltà;
 Stabilire quanto ciò sia dipeso dalla mancanza di conoscenze e quanto dall’incapacità di
applicarle;
 Individuare, in caso di mancanza di conoscenze, se ciò sia stato determinato da carenza di
studio o dalla mancata previsione nelle proprie programmazioni.
In occasione dell’incontro per dipartimenti si rifletterà anche sulla tipologia della terza prova e
sull’opportunità di prevedere delle simulazioni di colloquio in vista degli esami di stato.
Si ribadisce il fatto che pur essendo interessate alle prove INVALSI le sole classi seconde e
all’esame di stato le sole classi quinte, l’incontro per dipartimenti è importante affinché ogni
docente, con la propria esperienza e competenza possa dare un significativo contributo.
È superfluo ricordare che degli incontri sarà redatto un verbale da cui emergano i punti salienti della
discussione e le proposte operative.
Il Dirigente Scolastico
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