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Prot. AOODRAB-2708        L’Aquila, 12 marzo 2010 

 
 

Ai Dirigenti scolastici  

delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione  

STATALI 

 
Ai Dirigenti scolastici  

delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione  

PARITARIE 

(per il tramite dell’U.S.P. di competenza) 

 
e, p.c. Ai Responsabili degli UU.SS.PP della Regione 

 
 

All’INVALSI 
Istituto Nazionale per la valutazione del  

sistema educativo di istruzione e formazione 
ROMA 

 
 

Oggetto: Seminari provinciali INVALSI – SNV 2009-2010: presentazione della nuova rilevazione – SNV 2008-

2009: restituzione dei risultati delle rilevazioni sugli apprendimenti. 

  

 L’INVALSI, a seguito delle rilevazioni sugli apprendimenti effettuate nell’a.s. 2008-2009, ha inviato a tutte 

le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado gli esiti della prova nazionale effettuata nell’ambito dell’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e alle scuole campione i risultati relativi alle rilevazioni effettuate 

nelle classi seconda e quinta della scuola primaria.  

 Questa Direzione Generale, in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la valutazione, ha organizzato 

una serie di seminari provinciali a carattere informativo-formativo. Tali iniziative hanno lo scopo di: 

- offrire ai docenti strumenti e piste di lettura e interpretazione dei risultati; 

- stimolare e sostenere processi di valutazione e autovalutazione; 

- individuare gli aspetti positivi da mantenere e sviluppare e gli elementi di criticità da fare oggetto di 

interventi migliorativi; 

- presentare le modalità di svolgimento delle rilevazioni previste al termine dell’a.s. 2009-2010; 

- predisporre le condizioni per l’efficace svolgimento delle stesse. 

 La partecipazione, particolarmente importante ai fini della buona riuscita dell’iniziativa nazionale e del 

sostegno ai processi di valutazione e autovalutazione all’interno delle scuole, è riservata al Dirigente Scolastico e 

ad un docente referente per la valutazione. Nel caso in cui il Dirigente sia impossibilitato a partecipare potrà 

nominare un secondo referente. È auspicabile che la scelta ricada su qualcuno che possa poi supportare le 

attività di lettura dei risultati nella propria istituzione scolastica.  

 Inoltre, si ricorda che, nel corrente anno scolastico, la rilevazione non sarà svolta a campione, ma sarà 

obbligatoria per tutti gli studenti delle classi II e V di scuola primaria e I di scuola secondaria di I grado (oltre che 
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per gli alunni delle classi III della secondaria di I grado che dovranno sostenere la prova nazionale all’interno 

dell’esame di Stato a conclusione del primo ciclo). 

 L’importanza della valutazione esterna, sia sul piano istituzionale sia su quello formale, e la complessità 

delle procedure richiedono la partecipazione di tutti, Dirigenti e referenti, scuole statali e paritarie. 

 Si confida, quindi, nella vostra presenza. 

 I seminari provinciali si terranno secondo il seguente calendario: 

PROVINCIA SEDE DATA 

L’AQUILA I.C. “Rodari”  - Via Salaria Antica Est 25 marzo 2010 

CHIETI S. Sec. I grado “ Chiarini-De Lollis-Vicenti” - Via Don Minzioni 19 marzo 2010 

PESCARA S. Sec. I grado “Antonelli-Croce” - Via Virgilio, 27 23 marzo 2010 

TERAMO I.T.C. “Pascal” - Via Basile, 39 26 marzo 2010 

  

 La giornata di lavoro si articolerà secondo il seguente programma: 
     

Ore 9.00 - 9.15 Registrazione 

Ore 9.15 - 9.45 Le finalità e i compiti del Servizio Nazionale di valutazione 

Il Piano delle rilevazioni per l’a.s. 2009-2010 

Ore 9.45 - 10.30 I risultati delle rilevazioni degli apprendimenti nella scuola primaria egli 

esiti della prova nazionale 

Ore 10.30 - 11.00 Piste di riflessione sui risultati: introduzione 

Ore 11.00 - 12.00 Riflessione sulle prove di italiano e matematica 

Ore 12.00 - 13.00 Domande di approfondimento e discussioni su possibili modalità di 

avviare nelle scuole un lavoro sui risultati 

Ore 13.00   Conclusione dei lavori 

 

 Ad ogni buon fine si ricorda che le scuole possono avvalersi del supporto dei seguenti Referenti:  

Sirena RAPATTONI, referente regionale  

(e-mail: peic81100p@istruzione.it, tel. 085-9730217) 

 

Per la prova nazionale nell’ambito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: 

Romolo DEL VECCHIO, referente provincia L’Aquila  

(e-mail: aqic82100b@istruzione.it, tel.0863-52117) 

Giuseppina SIMONE, referente provincia Chieti  

(e-mail: chmm14900e@istruzione.it, tel. 0871-331658) 

Daniela CASACCIA, referente provincia Pescara  

(e-mail: pemm099007@istruzione.it, tel. 085-4222483) 

Piero NATALE, referente provincia Teramo  

(e-mail: teic82900e@istruzione.it, tel. 0861-598444) 
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Per la rilevazione degli apprendimenti (classi II e V della scuola primaria e classi I della secondaria di primo 

grado):  

Paola GIAGNACOVO, referente provincia L’Aquila per la primaria  

(e-mail: aqee00600b@istruzione.it, tel. 0862-317753) 

Ettore D’ORAZIO, referente provincia Chieti per la primaria  

(e-mail: chee00600r@istruzione.it, tel. 0871-560783) 

Valeriana LANARO, referente provincia Pescara per la primaria  

(e-mail: peic815002@istruzione.it, tel. 085-8541252) 

Loretana CIPRIETTI, referente provincia Teramo per la primaria  

(e-mail: teee00100r@istruzione.it, tel. 0861-242371) 

 

 Le spese di viaggio per la partecipazione ai seminari, ove spettanti ai sensi della normativa vigente, sono 

a carico delle istituzioni scolastiche di appartenenza. 

 

 

F.TO   IL DIRIGENTE 

Maria Teresa Spinosi 

 
 
 
 
 
 
REFERENTE: 
 MONIA LAI 
 e-mail: monia.lai@istruzione.it 
 tel. 0862/347038 
 fax. 0862/313945 
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