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Agli Uffici Scolastici Regionali 
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Loro Sedi 
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Loro Sedi 

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

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

 
All’ANSAS - Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 
Via M. Buonarroti, 10 
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OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” - FSE - 2007 IT 05 1 PO007 - Asse I – Obiettivo B - 
Azione B.3 “Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento”.  
Prosecuzione Piano Nazionale di informazione e sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA e altre 
ricerche internazionali. Attivazione piattaforma e avvio interventi formativi per le scuole secondarie 
di primo grado delle Regioni Obiettivo Convergenza. 



 
Premessa 
Il miglioramento delle competenze chiave degli studenti rappresenta, unitamente alla riduzione 
degli abbandoni scolastici precoci, una delle priorità per il settore dell’istruzione e costituisce uno 
degli ambiti più rilevanti della valutazione dei Programmi Operativi Nazionali per la scuola 2007-
2013. In merito, vale la pena evidenziare che la misurazione dei risultati conseguiti con i suddetti 
Programmi in ordine al miglioramento delle competenze di base degli studenti avverrà anche 
attraverso la partecipazione alle indagini internazionali OCSE-PISA, previste per il 2009 e il 2012 e 
volte a verificare, sulla base di target definiti nel quadro comunitario e internazionale, i progressi 
compiuti nelle competenze della lingua madre, della matematica e delle scienze secondo gli 
indicatori previsti da entrambi i Programmi. 
 
Il progetto 
Ciò premesso, al fine di sostenere le scuole negli interventi finalizzati all’innalzamento dei livelli di 
apprendimento degli studenti, in particolare negli ambiti disciplinari oggetto delle rilevazioni 
internazionali, questa Direzione Generale, ha avviato una specifica azione finanziata dal 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” FSE -2007-IT 05 1 PO 007, 
nell’ambito dell’Asse I - Capitale Umano – Azione B.3 “Interventi di formazione sulla valutazione 
nei processi di apprendimento”, promuovendo un Piano Nazionale di “Informazione e 
sensibilizzazione sull’indagine OCSE-PISA ed altre ricerche internazionali”, rivolto a tutti i docenti 
di italiano, matematica e scienze del biennio della scuola secondaria di secondo grado delle Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).  

Nell’ambito del suddetto Piano è stato realizzato, con il supporto dell’INVALSI e degli Uffici 
Scolastici Regionali, un ciclo di seminari sul territorio che hanno coinvolto un totale complessivo di 
circa 14.000 docenti e 216 formatori. Tali dati attestano l’ampiezza dell’intervento che è stato 
svolto nell’arco temporale di due mesi, da novembre a dicembre 2008, e le cui attività sono state 
oggetto di un costante monitoraggio che ha interessato tutti i soggetti a vario titolo impegnati 
nell’iniziativa.  

La finalità di tale Piano è stata quella di svolgere un’azione di sensibilizzazione e di 
formazione/informazione verso il personale docente sulle prove OCSE-PISA e sull’approccio 
metodologico che esse sottendono, al fine di offrire spunti di riflessione per migliorare la didattica e 
preparare adeguatamente gli studenti ad affrontare le prossime rilevazioni internazionali 
OCSE/PISA previste per il mese di aprile 2009. 
 
La piattaforma 
In aggiunta alle azioni sopra descritte è stata predisposta una piattaforma per supportare le attività 
formative attraverso un ambiente on-line coerente con le finalità ed i contenuti del Piano Nazionale. 
Tale piattaforma è stata progettata dall’ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica – ex INDIRE), in collaborazione con gli esperti del programma PISA 
messi a disposizione dall’INVALSI, al fine di garantire un’informazione puntuale e un’opportunità 
di autoformazione a distanza, a rinforzo dell’attività in presenza e di facilitare la comunicazione e lo 
scambio tra esperti, formatori e docenti.  

Il sito dedicato al Piano Nazionale di “Informazione e sensibilizzazione sull'indagine OCSE-PISA e 
altre ricerche internazionali" è costituito da un’area pubblica e da un’area riservata. L'accesso al sito 
pubblico è libero e disponibile all'indirizzo http://www.indire.it/piano_informazione_miur_invalsi/ 
ed è strutturato per condividere con studenti, famiglie e docenti, delle quattro regioni dell'Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), gli obiettivi ed i contenuti del percorso attivato 
con il Piano formativo.  



All’area riservata si accede sempre dalla home page del sito pubblico ed è destinata ai team di 
formatori che hanno operato a livello regionale e ai docenti di italiano, matematica e scienze del 
biennio della scuola superiore che hanno partecipato ai seminari di formazione. I docenti che hanno 
preso parte ai seminari verranno iscritti automaticamente in questi giorni sulla piattaforma e 
riceveranno via e-mail comunicazione del nome utente e della password per l’accesso alle aree 
riservate. 
In aggiunta è prevista un’interfaccia iscrizioni, accessibile dalla home page del sito pubblico a 
partire dal 9 febbraio 2009, attraverso la quale le scuole delle regioni Obiettivo Convergenza 
possono iscrivere quei docenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado (di italiano, 
matematica e scienze) che non hanno preso parte ai seminari o la cui iscrizione automatica non è 
stata possibile per l’incompletezza dei dati anagrafici forniti alla scuola presidio. Per questa 
iscrizione è prevista l’attivazione di una casella di posta elettronica per assistenza in caso di 
problemi tecnici: iscrizionimiurinvalsi@indire.it  

Tali ambienti sono finalizzati a stimolare la riflessione e il confronto nelle aree disciplinari oggetto 
delle rilevazioni internazionali e a favorire la divulgazione e la condivisione di materiali didattici 
specifici. 
 
Azioni di sviluppo 
Considerata la rilevanza della suddetta iniziativa ai fini della crescita professionale dei docenti e del 
miglioramento dei processi formativi e tenuto conto della necessità di garantirne una 
disseminazione capillare sul territorio, questa Direzione Generale intende proseguire ed 
implementare l’attuazione del suddetto Piano, estendendo le azioni formative sulle indagini OCSE-
PISA ai docenti di italiano, matematica e scienze delle scuole secondarie di primo grado delle 
Regioni Obiettivo Convergenza, con l’obiettivo di raggiungere progressivamente tutte le istituzioni 
scolastiche.  

I suddetti interventi saranno avviati a partire da settembre 2009, attraverso l’organizzazione di 
seminari regionali, da realizzarsi con modalità analoghe attraverso la collaborazione dell’INVALSI 
e degli USR delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  

Nell’ambito dei seminari si mirerà ad analizzare la tipologia di prove proposte nelle indagini 
internazionali per testare le competenze degli studenti e ad affrontare il tema della comparabilità e 
dell’oggettività dei criteri di valutazione.  

In vista di tali interventi, si prevede di realizzare un’azione informativa preliminare rivolta ai 
Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte nel Piano, da attuare nel periodo aprile-maggio 2009, al 
fine di favorire la massima sensibilizzazione sui percorsi formativi e creare le migliori condizioni 
per una efficace realizzazione degli stessi. 

Si precisa che le nuove azioni formative, sopra preannunciate, saranno oggetto di apposita e 
specifica circolare che verrà tempestivamente diramata al fine di fornire tutte le necessarie 
informazioni in ordine alle modalità e ai tempi di attuazione degli interventi. 

Nel richiamare l’attenzione sulla portata e la valenza del progetto, che si configura come 
un’opportunità di arricchimento professionale in grado di contribuire all’innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione, si invita a garantire la più ampia diffusione della presente circolare, 
favorendo l’utilizzo dei materiali e degli strumenti messi a disposizione sul portale, nonché la 
massima partecipazione alle iniziative in oggetto. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                   

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
         Antonio Giunta La Spada 


