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N.Prot. 

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

Atti 

OGGETTO: PROVE INVALSI ITALIANO CLASSI TERZE SECONDARIA 

Nella settimana dal 26 al 30 aprile si sono svolte le prove Invalsi di Italiano per la classe terza secondaria 1° grado. 

Le prove si sono svolte senza particolari difficoltà inerenti l’organizzazione, la logistica, il funzionamento della rete, 

l’affluenza degli alunni e la partecipazione dei docenti. 

In dettaglio: il calendario redatto dalle Referenti per le prove nazionali è stato rispettato, fatta eccezione per la classe III 

A, posta in quarantena fiduciaria per un caso covid in classe e per la quale è previsto il recupero allo scadere della 

quarantena, e per la classe III E, assente per richiesta da quasi tutte i genitori della classe di Didattica a Distanza, eccetto 

due alunni. 

Gli alunni hanno svolto la prova con i pc portatili dell’atelier creativo nell’aula ex 2° I al primo piano con rete wifi della 

scuola: non ci riportano gravi problemi al funzionamento della rete che è riuscita a sostenere lo svolgimento simultaneo 

di 15 prove in wifi. Nelle classi con oltre 15 alunni – quasi tutte –  la parte eccedente ha svolto la prova nel neoallestito 

laboratorio informatico a piano terra. 

Gli alunni presenti sono stati 124 su 198 alunni uscenti, registrando una partecipazione di circa i due terzi (63%). I restanti 

74 alunni (37%), quasi tutti in regime di didattica a Distanza, potranno recuperare la prova al loro rientro. 

È stato ribadito agli alunni di svolgere la prova nella piena serenità, con il senso di responsabilità che esige una prova di 

fine percorso scolastico ma senza stati di agitazione in animi già provati dalla situazione pandemica. 

Alcune classi, poche, hanno ammesso di non avere dimestichezza con le prove e/o con la piattaforma TAO Invalsi, 

indicando che ancora non tutti i docenti hanno compreso il senso delle prove di valutazione nazionali il cui significato e 

il cui scopo principale, quello di aumentare le competenze, è incluso nella nostra offerta formativa e i cui esiti da 

migliorare sono inclusi nel Piano di Miglioramento della scuola. 

I docenti sono stati collaborativi e quasi tutti conoscevano le procedure. 

Nella settimana dal 3 al 7 maggio si svolgeranno le prove di Matematica, salvo complicazioni o impedimenti non 

imputabili alla scuola. 

Ciò si rilascia per quanto dovuto. 

I referenti Invalsi Giuseppina D’Alessio – Carmela Petrosino 
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