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CIRCOLARE n 208 del 10/03/2022 

 

    

 Alle classi quinte 

 Agli studenti interessati 

 Alle famiglie 

 Ai consigli di classe quinta 

 

Oggetto: Prove Invalsi. 

 

Le Prove INVALSI, introdotte dal 2019 anche per le classi quinte di tutti gli indirizzi di studi 

della scuola di secondo grado, rappresentano uno strumento per comprendere il grado di 

competenze raggiunto dagli studenti anno per anno, secondo indirizzo di studi e livelli attesi. 

Attraverso i dati raccolti dall’INVALSI è pertanto possibile delineare nel modo più oggettivo 

la situazione scolastica attuale e la sua evoluzione nel corso degli anni. 

 I risultati delle prove sono restituiti annualmente all’istituto scolastico affinché possa 

valutare l’efficacia della programmazione svolta, decidere come intervenire con correttivi e 

investimenti, affrontare le criticità emerse.  

Il fine ultimo delle prove Invalsi è quello di fornire informazioni perché chi ci governa possa 

migliorare tutto ciò che nella didattica odierna può essere potenziato a livello di investimento di 

risorse da destinare a livello nazionale. 

L’INVALSI rileva attraverso le prove di Italiano, Matematica e Lingua inglese le competenze 

fondamentali che servono a ciascuno per affrontare in modo consapevole le diverse scelte future, 

a miglioramento della propria formazione globale.  



Il nostro Istituto, come ogni anno, si propone di contribuire con impegno e serietà all’accurato 

lavoro di ricerca che l’INVALSI svolge per tutte le scuole italiane e si attende dai propri studenti la 

stessa serietà e correttezza nell’affrontare le prove. 

Si suppone che uno studente, vicino al conseguimento del diploma di maturità classica, abbia 

raggiunto un senso di responsabilità nei confronti di un interesse collettivo, nella consapevolezza 

che la superficialità nel proprio modo di agire non può che nuocere al risultato complessivo della 

comunità scolastica.  

Le evidenze di questi giorni dimostrano invece che questa supposizione è errata, almeno in diversi 

casi. 

È stato registrato, infatti, un comportamento decisamente superficiale ed indifferente durante lo 

svolgimento delle prove che dimostra mancanza di rispetto verso coloro che lavorano per la buona 

riuscita di tale progetto e per il liceo nel suo insieme. 

Il fatto che le risultanze delle prove non entrino nel curriculum dello studente all’esame di Stato 

non autorizza nessuno a comportamenti negligenti.  

Si confida che la presente nota serva come richiamo ad un impegno consapevole e corretto, 

nell’interesse proprio e della comunità di cui si è parte. 

Il tempo degli esami è appena cominciato. 

 
 Il dirigente scolastico 
 Lucio Mariani 


