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Agli Uffici Scolastici Regionali 
delle Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie 
delle Regioni Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 

 
 
     

E p.c.  Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
Dott. Giuseppe Cosentino  
SEDE 

 
All’INVALSI – Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione 
Villa Falconieri 
Via Borromini, 5 
Frascati (RM) 

 

 
OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Progetto INVALSI per la 

rilevazione degli apprendimenti a.s. 2008-2009. Sollecito iscrizione al Servizio 
Nazionale di Valutazione (SNV) per le Scuole Primarie delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. 

 

L’esigenza di avviare forme sistematiche di valutazione, recentemente riaffermata a livello 
nazionale con le Direttive Ministeriali n. 74 e 75 del 15/09/2008, trova espressione anche all’interno 



della programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, in cui si prevede un approccio 
valutativo plurimo e diversificato, volto a garantire la valutazione degli interventi, attraverso l’uso 
di strumenti e metodi in grado di misurare i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni e di 
orientare le scuole nel miglioramento dell'efficacia della propria azione didattica ed educativa. 
La misurazione periodica dei progressi compiuti nel miglioramento della qualità dell’istruzione 
costituisce un adempimento ineludibile, anche nella prospettiva di favorire la convergenza verso gli 
obiettivi comunitari relativi all’innalzamento delle competenze per la promozione di una società 
fondata sulla conoscenza. Diventa, pertanto, indispensabile che le scuole destinatarie dei fondi 
comunitari si inseriscano nel sistema nazionale di valutazione, per consentire una rilevazione dei 
risultati attraverso indicatori di incremento della qualità del servizio non solo misurabili, ma anche 
comparabili a livello europeo. 

In tale prospettiva, assume particolare rilevanza, per le scuole delle Regioni Obiettivo 
Convergenza, la partecipazione alla rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti quale 
strumento essenziale per conoscere e migliorare la propria offerta formativa.   
L’indagine sugli allievi delle classi II e V delle scuole primarie prevista per l’a.s. 2008/2009, 
predisposta e coordinata dall’INVALSI ai sensi delle predette disposizioni normative, intende 
fornire a docenti e a dirigenti una misura degli apprendimenti comparata a quella delle altre scuole 
del Paese, tenuto conto delle caratteristiche degli studenti di ciascuna realtà scolastica. 
Nella suddetta valutazione, che verrà gradualmente estesa a tutti gli altri livelli di scuola, si terrà 
conto della necessità di rilevare il valore aggiunto da ogni singola scuola in termini di 
accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni, con l’obiettivo di consentire a ciascuna 
istituzione scolastica l’individuazione all’interno di ogni disciplina delle aree di eccellenza e di 
quelle problematiche, integrando, in tal modo, le valutazioni quotidianamente effettuate.  
Le prove da sottoporre agli studenti sono state elaborate sulla base dei nuovi quadri di riferimento 
per la matematica e l’italiano, recentemente ridefiniti e pubblicati dall’INVALSI.  
Tali quadri sono stati costruiti integrando le indicazioni normative esistenti con la pratica didattica, 
tenendo conto anche dei quadri concettuali sottostanti alle indagini IEA e OCSE-PISA. 

Considerata l’importanza che riveste il nuovo progetto INVALSI sulla rilevazione degli 
apprendimenti degli alunni in discipline fondamentali come l’italiano e la matematica, nonché dei 
risvolti dello stesso sull’attuazione dei Programmi Operativi Nazionali per l’istruzione 2007-2013, 
si invitano le scuole in indirizzo a partecipare alle indagini sopra richiamate, iscrivendosi al 
Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) attraverso la registrazione sul sito dell’INVALSI.  
L’apertura delle iscrizioni, avvenuta lunedì 23 febbraio 2009, rimarrà attiva fino al 23 marzo 
2009 e, pertanto, è necessario procedere tempestivamente alla registrazione che è possibile 
effettuare accedendo alla pagina web appositamente dedicata: www.invalsi.it/snv0809/iscrizioni. 
In vista delle suddette rilevazioni, sono state già diramate le informazioni essenziali in una nota di 
invito ad aderire al SNV 2008/2009, trasmessa dall’INVALSI ai Dirigenti Scolastici di tutte le 
scuole primarie italiane. Al riguardo, si fa presente che sul sito dell’Istituto Nazionale 
(www.invalsi.it), è possibile reperire la seguente documentazione integrativa:  
- Presentazione Sistema Nazionale Valutazione;  
- Quadri di riferimento di italiano e matematica;  
- Protocollo di somministrazione;  
- Lettera adesione con Allegato Tecnico; 
- DD.MM. n. 74 e 75 del 15.09.08. 

Tali materiali sono stati predisposti e resi disponibili dall’INVALSI per fornire le indicazioni 
generali ed operative necessarie a garantire un elevato livello qualitativo della rilevazione 
all’interno di ciascuna istituzione scolastica. A tal fine, a partire dall’apertura delle iscrizioni al 
SNV 2008/09, l’INVALSI metterà a disposizione delle scuole un servizio di supporto (FAQ, 
assistenza via e-mail e telefonica) per seguire ciascuna istituzione scolastica in tutte le fasi del SNV 
2008/09, fino alla somministrazione delle prove prevista per il mese di maggio 2009. 



Nel richiamare l’attenzione sull’importanza della suddetta indagine valutativa, anche in 
funzione di un utilizzo dei fondi strutturali più mirato sulle criticità effettivamente riscontrate 
all’interno delle singole scuole, si invitano codesti Uffici Scolastici Regionali a dare la massima 
diffusione alla presente, promuovendo e supportando a livello locale la partecipazione delle scuole 
alle rilevazioni che saranno condotte dal Servizio Nazionale di Valutazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
  F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

           Antonio Giunta La Spada 


