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                                                                                          Ai Dirigenti  
                                                                                                                  delle Istituzioni scolastiche 

                                                                                                  statali e paritarie 
                                                                                         del Veneto 

                                                                                                                                    Loro Sedi 
 

                                                                                              e p. c.     Al Dirigente dell’Uff. I 
                                                                                                        Ai  Dirigenti Tecnici 
                                                                                                         Ai Dirigenti dei CSA 

                                                                                                                     Ai Membri delle  Task 
force  

                                                                                                           regionale e provinciali  
                                                                                                         sugli Apprendimenti 

                                                                                                                                        Loro Sedi 
 
 

 
 OGGETTO: INVALSI – somministrazione prove per la valutazione degli apprendimenti 
 
 

 
L’innalzamento della qualità degli apprendimenti degli alunni è ormai da tempo oggetto di 

grande attenzione da parte di tutti coloro che si occupano di istruzione e di formazione, tanto da 
costituire punto privilegiato di riflessione e di ricerca all’interno delle scuole, impegnate in un 
poderoso sforzo di innovazione in risposta ai bisogni che in modo crescente la società avanza, in 
coerenza con quanto avviene, in tema di ordinamenti scolastici, nei Paesi più avanzati. 

All’interno di questi processi l’aspetto valutativo assume particolare rilevanza quale 
momento di responsabilizzazione sia del docente, sia del discente, in collaborazione con la famiglia. 

 
Il MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici -, in relazione alle istanze e 

perplessità espresse da parte dei Collegi Docenti di varie istituzioni scolastiche in ordine alla 
tematica in oggetto, ha ritenuto opportuno chiarire, con propria nota, i cui contenuti vengono di 
seguito ripresi, alcuni aspetti di rilevante importanza al fine della promozione della qualità degli 
apprendimenti degli studenti nel quadro dell’autonomia delle scuole e della libertà di insegnamento. 

 
Anzitutto viene fatta una premessa: “le valutazioni di sistema e degli apprendimenti sono 

attivate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione quali 
compiti istituzionali previsti per lo stesso Ente con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, 
che, peraltro, vengono ribadite anche con la direttiva annuale del Ministro”. 

Ne discende che “la somministrazione di tali prove deve intendersi pienamente legittima in 
quanto anche conseguente all’applicazione dell’art. 3, lettera b, della L. 53/2003, nonché degli artt.  
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13 e 14 del D. L.gvo n. 59/2004, che conferiscono carattere prescrittivo alle indicazioni nazionali 
riguardanti la riforma del primo ciclo. 
Non sussistono dubbi, pertanto, sull’obbligatorietà dei test somministrati dall’INVALSI, fermo 
restando che tale sistema di valutazione si affianca e non si sostituisce sia a quello degli 
apprendimenti e dei comportamenti dei singoli studenti, sia alla certificazione delle competenze 
personali degli allievi che la norma affida elusivamente ai docenti (art. 3, lettera a, L. 53/2003)”. 

 
Si sottolinea anche che “con la predetta valutazione non si intende assolutamente esprimere 

un giudizio né sui singoli studenti, né sui docenti. I test sono, infatti, trattati dall’INVALSI in 
maniera del tutto anonima e, pur essendo l’unità minima di elaborazione rappresentata dal singolo 
studente, nelle statistiche medie restituite alle istituzioni scolastiche, per la conseguente attività di 
autovalutazione, viene posta in risalto l’intera classe e non il singolo studente. Si aggiunge, inoltre, 
che, per garantire l’anonimato dello studente, a questi viene attribuito un codice casuale diverso da 
quello noto alle istituzioni scolastiche.” 

Si evidenzia poi che “gli esiti della valutazione in questione forniscono da un lato, ai decisori 
politici, elementi statistici di riflessione critica per verificare la validità dei nuovi indirizzi didattici e 
pedagogici e per orientare le politiche formative nazionali e regionali e, dall’altro lato, alle istituzioni 
scolastiche, occasioni e stimoli per poter migliorare la qualità dei processi dell’insegnamento, 
dell’autovalutazione e delle tecniche di valutazione”. 

 
Nel ricordare, infine, che per il 2005/2006 la somministrazione delle prove sarà effettuata 

contestualmente su tutto il territorio, il MIUR ritiene propositive, e meritevoli di essere esaminate da 
parte dell’INVALSI che ne ha esclusiva competenza,  alcune osservazioni rappresentate dai docenti 
in ordine ai contenuti di ordine scientifico e metodologico, sì che se ne possa tener conto in 
occasione della prossima somministrazione. 

 
Confidando nella piena collaborazione delle SS.LL affinché rappresentino ai Collegi dei 

Docenti quanto sopra, conferma la disponibilità dei propri Uffici  per le azioni che si rendano 
necessarie in ordine all’approfondimento della problematica. 

 
 
 
 
                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                      Carmela Palumbo 
 


