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Anno scolastico 2004/05
Azione di Valutazione di sistema e degli apprendimenti

La Direttiva n. 56 del 12 luglio 2004, con l’entrata in vigore della riforma
nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, rende obbligatoria,
nell’anno scolastico 2004/05, l’azione di valutazione di sistema e degli
apprendimenti, affidata all’INValSI,
permane in forma facoltativa per
gli istituti di 2° grado come nelle passate sperimentazioni dei Progetti
Pilota.
L’attività di valutazione degli apprendimenti per il primo ciclo di
istruzione prevede la somministrazione dei test nelle classi II e IV della
scuola primaria e della classe I della scuola secondaria di 1° grado, mentre
nella forma facoltativa, previa adesione volontaria degli istituti superiori,
la valutazione è destinata alle classi I e III della scuola secondaria di 2°
grado.
Le rilevazioni degli apprendimenti per l’anno scolastico 2004/05, nelle
scuole pubbliche e paritarie, dell’Italiano della Matematica e delle
Scienze.
Inoltre, per la somministrazione delle prove, si dovrà fare massimo
ricorso, ove possibile, alla somministrazione informatica.
Si comunica, infine, che è stata affidata all’INValSI l’azione di
formazione, prevista dalla Direttiva, rivolta al personale della scuola
interessato al processo di valutazione.
I Dirigenti Scolastici dovranno comunicare ai C.S.A di competenza, ai
numeri di fax sotto indicati, il nominativo di un referente di istituto per
la valutazione.

Si comunica, infine, l’organigramma dei responsabili regionali e dei
referenti provinciali a cui le SS.LL. potranno fare riferimento per ogni
chiarimento.
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