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Prot. n. 1982/6.5.c                                                                                             Modena, 19.02.2020 

 

Ai genitori degli alunni 

delle classi seconde e quinte 

 delle scuole primarie  

dell’Istituto Comprensivo 2 di Modena 

 

Oggetto: INVALSI - rilevazione apprendimenti primaria 

 

Gentilissimi sigg. Genitori, 

 

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 

deve realizzare nella prima metà del mese di maggio la rilevazione degli apprendimenti degli studenti 

di classe seconda e quinta delle scuole primarie statali e paritarie. 

 

La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione di prove di italiano, matematica e inglese, 

a domande multiple. 

Le prove saranno somministrate dagli insegnanti di classe nelle seguenti giornate:  

 

06 maggio 2020   Prova di Inglese      classi 5e primaria 

07 maggio 2020   Prova di Italiano     classi 2e e 5e primaria 

12 maggio 2020 Prova di Matematica    classi 2e e 5e primaria 

 

Per collegare i risultati alla situazione concreta di ogni studente ed avere poi statistiche utili per tutta 

l’Italia, sono richieste “informazioni di contesto” socio-ambientale. 

  

Siete quindi pregati di compilare con accuratezza la scheda allegata (questionario) alla presente 

comunicazione e di restituirla all’insegnante di italiano entro e non oltre il 29 febbraio 2020. 

 

Al fine di raggiungere tale obiettivo nei tempi stretti, gli insegnanti sono invitati a fornire la propria 

collaborazione alle famiglie, in particolar modo agli stranieri, che si trovino in difficoltà nella 

compilazione della scheda. 

 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, i genitori che si trovassero in difficoltà nella compilazione del 

questionario possono rivolgersi a questo ufficio per un supporto. 

 

Per tutte le informazioni in merito alla rilevazione degli apprendimenti e all’informativa ex art. 13 

D. Lgs. N. 196/2003 per trattamento dei dati personali (Privacy), potete consultare il sito:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 

 

Si allega, comunque, nota informativa specifica. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stellato Antonella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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L’INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in 

un lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione 

(CEDE) istituito nei primi anni settanta del secolo scorso. 

Sulla base delle vigenti Leggi, che sono frutto di un’evoluzione normativa significativamente sempre 

più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l’Istituto:  

 effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla 

qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e 

formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare 

gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV);  

 studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale 

ed alle tipologie dell'offerta formativa;  

 effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole; 

 predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a 

verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’esame 

di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado; 

 predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini 

dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria 

superiore; 

 provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei 

percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato 

secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne 

la comparabilità; 

 fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti 

territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome 

iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 

 svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai 

processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;  

 svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati; 

 assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo 

valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti; 

 formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, 

definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte per la formazione 

dei componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti 

del sistema di valutazione. 

L’INVALSI è soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione che individua le priorità 

strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività. La valutazione delle 

priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. 



ALUNNO/A_____________________________CLASSE____plesso__________ 
- ha frequentato l’asilo nido:    SI       NO      
- ha frequentato la scuola dell’infanzia:  SI       NO      
 
Se lo studente non è nato in Italia, indicare a che età è arrivato in Italia: 

1 anno 
 

2 anni 
 

3 anni 
 

4 anni 
 

5 anni 
 

6 anni 
 

7 anni 
 

8 anni 
 

9 anni 
 

10 anni 
 

10 anni o più 
 

 
TITOLO DI STUDIO DELLA MADRE: 

 1 - licenza elementare 

 2 - licenza media 

 3 - qualifica professionale triennale 

 4 - diploma di maturità 

 5 - altro titolo di studio superiore (ISEF, Accademia Belle Arti, Conservatorio) 

 6 - laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di ricerca) 

 7 - non disponibile 
 
TITOLO DI STUDIO DEL PADRE: 

 1 - licenza elementare 

 2 - licenza media 

 3 - qualifica professionale triennale 

 4 - diploma di maturità 

 5 - altro titolo di studio superiore (ISEF, Accademia Belle Arti, Conservatorio) 

 6 - laurea o titolo superiore (ad. es. dottorato di ricerca) 

 7 - non disponibile 
 

PROFESSIONE DELLA MADRE: 

 1 - disoccupata 

 2 - casalinga 

 3 - dirigente, docente universitaria, funzionaria o ufficiale militare 

 4 - imprenditrice/proprietaria agricola 

 5 - professionista dipendente, sottufficiale militare o libera professionista (medico,  avvocato, psicologa, 
ricercatrice, ecc.) 

 6 - lavoro in proprio (commerciante, coltivatrice diretta, artigiana, meccanico, ecc.) 

 7 - insegnante, impiegata, militare graduata (2) 

 8 - operaia, addetta ai servizi/socio di cooperativa 

 9 - pensionata 

 10 - non disponibile 
 
PROFESSIONE DEL PADRE: 

 1 - disoccupato 

 2 - casalingo 

 3 - dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare 

 4 - imprenditore/proprietario agricolo 

 5 - professionista dipendente, sottufficiale militare o libero professionista (medico,  avvocato, psicologo, 
ricercatore, ecc.) 

 6 - lavoro in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, meccanico, ecc.) 

 7 - insegnante, impiegato, militare graduato (2) 

 8 - operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa 

 9 - pensionato 

 10 - non disponibile 

(2) Deve essere considerato “militare graduato” qualsiasi appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine non incluso nelle categorie 

ricomprese nel punto 3 o nel punto 5. 


