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CIRCOLARE N.92 

Ai docenti delle classi II 

Ai docenti delle classi V 

A tutti i docenti 

Ai tecnici informatici 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2019/2020 

 

     Si comunica che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti (prove INVALSI 2020), in ottemperanza a quanto previsto del D.Lgs. 

62/2017 ( e successive modifiche). 

     Le prove INVALSI si svolgeranno interamente on-line, somministrate tramite computer (CBT), 

come già fatto lo scorso anno, per le classi II (italiano e matematica); per le classi V (italiano, 

matematica e inglese). 

     L’INVALSI ha comunicato che le classi V della scuola secondaria di secondo grado sosterranno 

le prove di italiano, matematica e inglese, comprensive anche del questionario studenti, in un arco 

di tempo tra il 2 Marzo 2020 e il 31 Marzo 2020 (classi NON campione) e tra il 9 Marzo 2020 e 12 

Marzo 2020 (classi campione), alla presenza di un osservatore esterno. 

     L’INVALSI ha comunicato che le classi II della scuola secondaria di secondo grado sosterranno 

le prove di italiano e matematica, comprensive anche del questionario studenti, in un arco di tempo 

tra il 5 Maggio 2020 e il 23 Maggio 2020 (classi NON campione) e tra l’11 Maggio 2020 e 13 

Maggio 2020 (classi campione). 

     L’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per le classi II della scuola 

secondaria di secondo grado (italiano e matematica) e per le classi V della scuola secondaria di 

secondo grado (italiano, matematica e inglese). 

     Ogni docente potrà, nell’ambito del proprio orario di servizio, usufruire per le esercitazioni del 

laboratorio FS1, compatibilmente con le attività programmate e mediante richiesta. 
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     Vista l’importanza di tali attività, si raccomanda una fattiva e responsabile collaborazione dei 

docenti, affinché informino gli alunni a supporto della loro consapevole partecipazione alle prove 

2020. 

     In merito ai risultati delle prove INVALSI 2019, è opportuno richiamare l’attenzione sul 

cosiddetto “EFFETTO SCUOLA” che INVALSI calcola a partire dal 2016, ossia quella parte di 

risultato di una prova che non dipende dai fattori esterni, quali il contesto sociale, generale e la 

preparazione pregressa degli studenti. La quantificazione di tale “effetto” è chiamata “valore 

aggiunto” e secondo INVALSI “consente di indentificare il peso dell’effetto scuola sui risultati 

degli studenti nelle prove per uno specifico anno scolastico”. 

EFFETTO SCUOLA = PUNTEGGIO OSSERVATO – PUNTEGGIO ATTESO IN BASE AI 

FATTORI DI CONTESTO. 

INVALSI restituisce i dati in forma grafica, rispetto al dato regionale, di macro-area e nazionale, 

utilizzando 5 tipologie: 

EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA: l’effetto scuola è sostanzialmente uguale a quello 

medio di riferimento (nazionale, regionale e di macro-area); 

EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE POSITIVO: l’effetto scuola è maggiore di quello medio di 

riferimento (nazionale, regionale e di macro-area); 

EFFETTO SCUOLA POSITIVO: l’effetto scuola è considerevolmente maggiore di quello medio di 

riferimento (nazionale, regionale e di macro-area); 

EFFETTO SCUOLA LEGGERMENTE NEGATIVO: l’effetto scuola è più basso di quello medio 

di riferimento (nazionale, regionale e di macro-area); 

EFFETTO SCUOLA NEGATIVO: l’effetto scuola è considerevolmente più basso rispetto a quello 

medio di riferimento (nazionale, regionale e di macro-area). 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla professoressa Giuseppa Puccio (REFERENTE AREA 2). 

Agrigento, 20/11/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           PATRIZIA MARINO 

 

  


