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CIRCOLARE N. 39
Ai Docenti
SEDE

Oggetto: Percorsi formativi e attività di valutazione.
Al fine di ottimizzare gli impegni in oggetto, si comunica l’organizzazione delle seguenti attività
- Prove INVALSI
In considerazione dell’importanza di queste prove, si invitano tutti i docenti delle classi II e V (per le classi V
le prove saranno, oltre che in Italiano e matematica, anche in Inglese) ad avviare gli apprendimenti specifici
su tali attività: a tal fine si allegano link operativi segnalati dal Dirigente di ricerca INVALSI, Dott. R. Ricci.
Si ricorda che gli esiti delle prove INVALSI sono utilizzati per fornire preziosi feedback orientativi ai docenti e
agli alunni impegnati nei percorsi formativi delle discipline interessate, nonché come indicatori per valutare
i livelli di apprendimento degli Istituti scolastici a livello provinciale, regionale e nazionale
- Prove RAV
Vista la necessità metodologica di procedere a prove RAV sia di ingresso che di uscita (altrimenti le prove non
avrebbero valore comparativo), si conviene di impegnare solo le classi prime in tale attività, secondo le
consuete modalità elaborate di Consigli di Classe e definite dai Dipartimenti.
Per le classi III e IV si invitano i docenti dei rispettivi Dipartimenti ad approfondire e condividere i contenuti
delle prove scritte, nonché i tempi e le modalità di verifica orale (diversificati per indirizzi di studio e classi
parallele) che siano assimilabili sia nei coefficienti di difficoltà, sia nei tempi e nelle modalità di
somministrazione.
Ciò consentirà di strutturare percorsi di insegnamento-apprendimento omogenei per obiettivi, contenuti,
metodologie e verifiche, capaci di offrire all’utenza un servizio formativo di omogenea eccellenza.
In occasione dei prossimi organi collegiali tali attività saranno oggetto di importanti momenti di riflessione e
di approfondimento su quanto si riuscirà a realizzare.
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