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PROGRAMMA
 Saluti - D.S. dell’I.I.S. “F.S.Nitti” Debora INFANTE
 Introduzione - Antonietta Moscato- Referente INVALSI - USR Introduzione Antonietta Moscato Referente INVALSI USR
Basilicata
 Prova ITALIANO Scuola sec. di II grado- Ketty De Michele
 Prova MATEMATICA Scuola primaria - Francesca Borgia
 Il ruolo dell’osservatore e procedure operative nelle classi
campione Antonietta Moscato USR Basilicatacampione - Antonietta Moscato USR Basilicata
 Conclusioni - Dirigente Tecnico Francesco Fasolino
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Ruolo dell’INVALSI

 Uno dei compiti principali dell’INVALSI è quello
di mettere a disposizione delle singole strutturedi mettere a disposizione delle singole strutture
scolastiche e formative strumentistrumenti perper lala

li ili i d lld ll i ii i l tl t llllrealizzazionerealizzazione delledelle azioniazioni legatelegate allaalla
valutazionevalutazione.

 Finalità ultima della misurazione degli Finalità ultima della misurazione degli
apprendimenti risiede nel fornire alle scuole uno
strumento di diagnosi da utilizzare nell’ottica delstrumento di diagnosi da utilizzare nell ottica del
miglioramento del proprio lavoro.
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Ruolo dell’INVALSI

 LaLa restituzionerestituzione deidei risultatirisultati delle
rilevazioni degli apprendimenti alle singolerilevazioni degli apprendimenti alle singole
scuole è oggetto di particolare attenzione da
parte dell’Invalsi in modo che gli stessiparte dell Invalsi, in modo che gli stessi
possano costituire per le istituzioni

l ti h l b l’ i d i iscolastiche la base per l’avvio dei processi
di autovalutazione (Direttiva n. 85 del
12 10 2012 )12.10.2012 )
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Ruolo dell’INVALSI

 L’Invalsi si propone nel corso del triennio di
miglioraremigliorare l’utilizzol’utilizzo deldel profiloprofilo longitudinalelongitudinale deideimiglioraremigliorare l utilizzol utilizzo deldel profiloprofilo longitudinalelongitudinale deidei
datidati delledelle rilevazionirilevazioni anche al fine di individuare il
valore aggiunto determinato dall’azione formativavalore aggiunto determinato dall azione formativa
delle scuole. ( Direttiva n. 85 del 12.10.2012 )

 Per favorire l’utilizzo dei risultati in chiave auto -
l t ti l’I l i di it lineelinee guidaguidavalutativa, l’Invalsi predispone apposite lineelinee guidaguida

per la loro lettura. ( Direttiva n. 85 del 12.10.2012 )
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Priorità strategiche dell’INVALSI Priorità strategiche dell’INVALSI 
per gliper gli aa ssaa ss 20122012 2013 20132013 2013 2014 e 20142014 e 2014 20152015per gli per gli aa.ss.aa.ss. 20122012--2013, 20132013, 2013--2014 e 20142014 e 2014--20152015

1 La direttiva n° 85 del 12 ottobre 2012 ai sensi1. La direttiva n 85 del 12 ottobre 2012, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del d.lvo 19 novembre 2004,
n° 286, stabilisce le prioritàpriorità strategichestrategiche delladellapp gg
valutazionevalutazione deldel SistemaSistema educativoeducativo didi
istruzioneistruzione, a cui l’INVALSI dovrà adeguare la
programmazione della propria attività nel corso delprogrammazione della propria attività nel corso del
triennio scolastico 2012/2013 - 2014/2015.
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II contenuticontenuti innovativiinnovativi della direttiva possono riassumersi
come segue:

 le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli
studenti si estenderannoestenderanno nel corso del triennio anchestudenti si estenderannoestenderanno, nel corso del triennio, anche
alle classi quinte della scuola secondaria di secondo
grado, completando così l’attuazione dell’art. 1, comma 5,
della legge 25 ottobre 2007, n° 176;

l tit itit i d id i i lt tii lt ti d ll il i i d li la restituzionerestituzione deidei risultatirisultati delle rilevazioni degli
apprendimenti sarà curata dall’INVALSI in modo che le
singole scuole possano apprezzare il valore aggiuntog p pp gg
dell’azione formativa e possano farne uso nell’ambito dei
processiprocessi didi autovalutazioneautovalutazione;
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 con riferimento all’esameall’esame didi StatoStato conclusivoconclusivo deldel secondosecondo
ciclociclo d’istruzioned’istruzione l’INVALSI metterà a disposizione dellep
Commissioni d’esame quadri di riferimento per la
valutazione degli elaborati della prima prova scritta per
tutti gli indirizzi di studio e della seconda prova scritta ditutti gli indirizzi di studio e della seconda prova scritta di
matematica per i licei scientifici;

lili t tit ti ii ii didi t l t it l t i gligli strumentistrumenti ee ii processiprocessi didi autovalutazioneautovalutazione ee
valutazionevalutazione delledelle istituzioniistituzioni scolastiche,scolastiche, messimessi aa
puntopunto dall’INVALSIdall’INVALSI nell’ambitonell’ambito deldel progettoprogettopuntopunto dall INVALSIdall INVALSI nell ambitonell ambito deldel progettoprogetto
sperimentalesperimentale denominatodenominato ““VALeSVALeS”” –– ValutazioneValutazione
ee SviluppoSviluppo ScuolaScuola –– sarannosaranno progressivamenteprogressivamente

titi t ttt tt ll i tit i ii tit i i l ti hl ti hpropostiproposti aa tuttetutte lele istituzioniistituzioni scolastichescolastiche..



Rilevazione apprendimenti
USR Basilicata

Rilevazione apprendimenti

2. Per quanto attiene alla rilevazione degli
apprendimenti per l’a.s. 2012/13 essa riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti frequentanti:obbligatoriamente tutti gli studenti frequentanti:
- le classi II e V della scuola primaria,
le classi I e III della scuola secondaria di I grado- le classi I e III della scuola secondaria di I grado

- II della scuola secondaria di II grado,
rimanendo escluso il quinto anno della scuolarimanendo escluso il quinto anno della scuola
superiore.
L’INVALSI attiverà iniziative in via sperimentale perL INVALSI attiverà iniziative in via sperimentale per
le prove standardizzate rivolte all’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado.
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L’INVALSI, con propria lettera indirizzata ai dirigenti
scolastici Prot. n. 12619 del 16.10.2012, ha reso note lescolastici Prot. n. 12619 del 16.10.2012, ha reso note le
datedate delledelle rilevazionirilevazioni nazionalinazionali e ha fornito ogni
necessaria indicazione operativa circa le modalitàmodalità didip
svolgimentosvolgimento ee correzionecorrezione delledelle proveprove inserite
nelle rilevazioni periodiche e sistematiche degli

di i di d ll’INVALSI i i d llapprendimenti predisposte dall’INVALSI ai sensi della
normativa vigente ( art. 10 D.P.R. 275/1999, D.P.R.
313/2000 art 3 1 53/2003 D P R 286/2004 L313/2000, art. 3 1. 53/2003, D.P.R. 286/2004, L.
176/2007, art. 17 D. Lgs. 213/2009, L. 35/2012 art.51 c.
2, Direttiva MIUR n. 85 del 12.10.2012 ).)
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Nell’allegato tecnico vengono fornite le prime informazioni
essenziali su come garantire la correttezza della raccolta e
del trattamento dei dati:del trattamento dei dati:

 Iscrizione delle scuole Iscrizione delle scuole ( sito invalsi : 
http://www.invalsi.it/snvpn2013/ )p p )

 Inserimento dei dati a cura delle segreterieInserimento dei dati a cura delle segreterie
 Pubblicazione del materiale di supportoPubblicazione del materiale di supporto
 Invio e controllo dei materiali per la Invio e controllo dei materiali per la 

somministrazionesomministrazione
 CalendarioCalendario delledelle rilevazionirilevazioni CalendarioCalendario delledelle rilevazionirilevazioni
 ClassiClassi campionecampione
 FAQFAQ FAQFAQ
 ProtezioneProtezione deidei datidati personalipersonali
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DATE  SOMMINISTRAZIONI PROVE SNV  DATE  SOMMINISTRAZIONI PROVE SNV  
a.s. 2012-2013

PRIMARIAPRIMARIA
0707 0505 20132013 0707..0505..20132013

CLASSI II:Prova preliminare di lettura e prova di ItalianoCLASSI II:Prova preliminare di lettura e prova di Italiano
CLASSI V: Prova di Italiano

 1010..0505..20132013

CLASSI II: Prova di matematica
CLASSI V: Prova di matematica e Questionario studente



DATE SOMMINISTRAZIONI PROVE SNVDATE SOMMINISTRAZIONI PROVE SNV
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DATE  SOMMINISTRAZIONI PROVE SNV  DATE  SOMMINISTRAZIONI PROVE SNV  
a.s. 2012-2013

SEC. I GRADOSEC. I GRADO
 1414..0505..20132013

CLASSI I :Prova di Italiano, di Matematica e Questionario
studente

SEC. II GRADOSEC. II GRADO
1616 0505 20132013 1616..0505..20132013

CLASSI II :Prova di Italiano, di Matematica e Questionario
studente
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PROVE UNIVERSALI NEL V ANNO PROVE UNIVERSALI NEL V ANNO 
DEL II CICLO DEL II CICLO D’ISTRUZIONED’ISTRUZIONE

L’INVALSI avvierà il percorso per la definizione di prove
universali nel V anno del II ciclo d’istruzione Verràuniversali nel V anno del II ciclo d istruzione. Verrà
messa a disposizione delle scuole e del sistema una
prima versione del quadro di riferimento. Si procederà a
pretestare vari possibili quesiti in talune classi e scuole
campione.
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La restituzione dei dati SNV 2012 e Prova
nazionale 2012

 A partire da quest’anno scolastico (a.s. 2012-13) i dati
del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) e delladel Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) e della
Prova nazionale (PN) sono restituitirestituiti allealle singolesingole
scuolescuole secondosecondo modalitàmodalità inin parteparte diversediverse rispettorispetto alal

ttpassatopassato.

 Come di consueto l’accessol’accesso aiai datidati di una Come di consueto, l’accessol’accesso aiai datidati di una
determinata istituzione scolastica può avvenire solo
tramite un codice (username) e una password, che( ) p
l’INVALSI trasmette per e-mail esclusivamente al
Dirigente scolastico.
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Quest’anno sono stati previsti cinquecinque livellilivelli didi
accessoaccesso aiai datidati, tutti protetti da password.

Il DirigenteDirigente scolasticoscolastico di ogni scuola riceve un
insieme di password le quali consentono accessiinsieme di password, le quali consentono accessi
diversi che corrispondono a differenti possibilità di
visualizzazione dei dati di scuola.

Il DirigenteDirigente scolasticoscolastico distribuisce alle figure digg g
seguito elencate le rispettive credenziali di accesso
per consentire loro la visualizzazione dei dati,
differenziata in base al ruolo ricoperto all’internodifferenziata in base al ruolo ricoperto all interno
della scuola.
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Più precisamente:Più precisamente:

 Accesso per il Dirigente scolastico.
 Accesso per il Referente per la valutazione Accesso per il Referente per la valutazione.
 Accesso per il presidente del Consiglio

d’Istituto.d Istituto.
 Accesso per i docenti di classi NON interessate

dalle rilevazioni SNV e PN.
 Accesso per i docenti di una classe interessata

dalle rilevazioni SNV e PN.

TutteTutte lele cinquecinque tipologietipologie didi credenzialicredenziali sonosono
trasmessetrasmesse dall’INVALSIdall’INVALSI alal DirigenteDirigente scolasticoscolastico.
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A partire da quest’anno le singole scuole hanno, inoltre,
la facoltà di far pubblicarepubblicare sul portale “Scuola in chiaro”
l i d ti ll il i i INVALSIalcuni dati sulle rilevazioni INVALSI.

Dal momento in cui sono disponibili tutti i dati relativi alle
classi che hanno sostenuto le prove SNV e PN nell’a.s.c ass c e a o soste uto e p o e S e e a s
2011-12, il Dirigente scolastico può accedereaccedere aa
un’anteprima delle elaborazioni (una tavola e due grafici)
che l’INVALSI trasmette al MIUR, previo consenso esplicitoche l INVALSI trasmette al MIUR, previo consenso esplicito
del Dirigente scolastico.

L bbli i d i d ti l t l “S l i hi ” èLa pubblicazione dei dati sul portale “Scuola in chiaro” è
limitata alle sole elaborazioni al netto dell’eventuale
presenza di comportamenti irregolari durante lo svolgimento

h tih tidelle prove (cheatingcheating).
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PROFILO DELL’OSSERVATORE ESTERNO.PROFILO DELL’OSSERVATORE ESTERNO.
L'INVALSI t’ it B d d lL'INVALSI quest’anno con apposito Bando del
22 marzo 2013 ha inteso selezionare cinquecinque

filifili didi t it i t it i l l i tprofiliprofili didi osservatoriosservatori esterniesterni per lo svolgimento
di funzioni connesse alle attività di

i i t i d ll d l S i isomministrazione delle prove del Servizio
Nazionale di Valutazione (area prove), del

tt PON Si t I f ti I t tprogetto PON Sistema Informativo Integrato e
valutazione degli apprendimenti e del progetto
PON V l t i M@t b l+PON Valutazione.M@tabel+.
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OSSERVATORE ESTERNO I LIVELLO.
L’osservatore esterno di I livello svolge la propria attività in una classeclasse
campionecampione indicata dall’INVALSI.pp
L’osservatore esterno di I livello ha il compito del preciso e puntuale
controllo del pieno rispetto del protocollo di svolgimento e
somministrazione delle prove INVALSI, della loro correzione e del relativosomministrazione delle prove INVALSI, della loro correzione e del relativo
tempestivo invio dei dati all’INVALSI mediante caricamento sul sito
dell’INVALSI stesso.
Le osservazioni di I livello seguiranno il calendario precedentementeLe osservazioni di I livello seguiranno il calendario precedentemente
definito.
Si ricorda che il responsabileresponsabile delladella somministrazionesomministrazione degli strumenti
d’indagine è il somministratored indagine è il somministratore.
Solo se la scuola in cui è presente l’osservatore non potesse garantire la
presenza del docente somministratore, tale ruolo dovrà essere svolto
dall’osservatore esternodall osservatore esterno.
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L’osservatore esterno di I livello svolge principalmente
le seguenti funzionifunzioni:le seguenti funzionifunzioni:

 gestiscegestisce il pieno rispetto del protocollo di
somministrazione delle prove definiteso st a o e de e p o e de te
dall’INVALSI;

 coordina,coordina, controllacontrolla e,e, oveove possibile,possibile, effettuaeffettua inpp
prima persona la correzione delle prove;

 effettuaeffettua il caricamento su apposita maschera
elettronica degli esiti delle correzioni;

 caricacarica il file prodotto dalla maschera elettronica sul
it d ll’INVALSIsito dell’INVALSI.
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L’osservatore esterno deve svolgere le seguenti azioniazioni specifichespecifiche:

ii seguireseguire accuratamente il percorso di formazione a distanza sulla
rilevazione degli apprendimenti del SNV (area prove) e sul protocollo di
somministrazione delle prove;

 registrarsiregistrarsi sul sito INVALSI;

 contattarecontattare telefonicamentetelefonicamente, prima del giorno fissato per la
rilevazione, la scuola per presentarsi ed accreditarsi presso il dirigente
scolastico o un suo delegato;

 svolgeresvolgere lele operazionioperazioni per la rilevazione che si terrà nell’arco di svolgeresvolgere lele operazionioperazioni per la rilevazione, che si terrà nell arco di
due giornate per la scuola primaria ( una per italiano classi seconde e
quinte e una per matematica classi seconde e quinte) e nell’arco di una
sola giornata per la scuola secondaria di I grado ( classi prime) e per lasola giornata per la scuola secondaria di I grado ( classi prime) e per la
scuola secondaria di II grado ( classi seconde);
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 recarsirecarsi il giorno della prova nel plesso scolastico assegnato in
tempo utile per verificare che tutto sia predisposto come da

t llprotocollo;
assistereassistere all’apertura dei plichi contenenti le prove e verificare
l’integrità dei plichi relativi sia alle classi della scuola campionel integrità dei plichi relativi sia alle classi della scuola campione
sia a quelli delle classi non campione della medesima istituzione
scolastica;
assistereassistere alla somministrazione della prova ed annotare
eventuali irregolarità, che saranno poi comunicate all’INVALSI;
pprovvedererovvedere direttamente nel caso fosse necessario allapprovvedererovvedere direttamente, nel caso fosse necessario, alla
somministrazione delle prove;
effettuareeffettuare l’inserimento delle risposte alle prove su appositaeffettuareeffettuare l inserimento delle risposte alle prove su apposita
maschera elettronica (foglio elettronico) da caricare sul sito
dell’INVALSI e da consegnare alla scuola.
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 LeLe proveprove delladella IIII ee VV primariaprimaria si svolgono sequenzialmente in
modo che lo stesso osservatore di I livello possa effettuare ove lomodo che lo stesso osservatore di I livello possa effettuare, ove lo
richieda, la propria osservazione di I livello sia nella II primaria che nella
V.

Un osservatore esterno di I livello può assumere l’incaricol’incarico perper
svolgeresvolgere ancheanche piùpiù didi un’osservazioneun’osservazione didi II livellolivello asvolgeresvolgere ancheanche piùpiù didi un’osservazioneun’osservazione didi II livellolivello, a
condizione che queste siano effettuate su livelli scolastici ( II primaria, V
primaria, I secondaria di I grado e II secondaria di II grado ) in cui la
somministrazione delle prove avviene in momenti non concomitanti ,
secondo quanto stabilito dal calendario fissato dall’INVALSI.
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MANUALE PER L’OSSERVATORE
N i i i i ti l il i l’ t d àNei giorni previsti per la rilevazione, l’osservatore dovrà

recarsi per tempo (almeno un’ora prima dell’inizio
della somministrazione) per:) p

 verificareverificare cheche ii localilocali per la somministrazione delle prove
nelle classi campione (di norma due per ogni livello

l ) i t ti d t t di tiscolare) siano stati adeguatamente predisposti,
possibilmente con banchi singoli, in modo che gli alunni
non possano in alcun modo né copiare, né suggerire lep p , gg
risposte, né comunicare tra loro;
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 verificareverificare l’integritàl’integrità delladella fascettafascetta termosaldatatermosaldatagg
che racchiude i fascicoli degli strumenti di tutte le
classi della scuola in cui deve effettuare
l’osservazione e che il taglio della stessa sia fatto
in sua presenza. Di tale operazione deve esserp p
redatto apposito verbale, controfirmato
dall’osservatore e dal Dirigente Scolastico.g
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Nel caso in cui nella scuola siano presenti anche altri
osservatori, la predetta verifica di integrità delle fascette
termosaldate va effettuata alla presenza di tutti gli
osservatori presenti nella scuola e deve essere redatto unosservatori presenti nella scuola e deve essere redatto un
verbale unico controfirmato da tutti gli osservatori assegnati
alla scuola e dal Dirigente Scolastico.g

BisognaBisogna prestareprestare lala massimamassima attenzioneattenzione affinchè:
 al momento della distribuzione delle prove d’Italiano e di al momento della distribuzione delle prove d Italiano e di

Matematica, gli studenti vicini non abbiano la stessa
tipologia di fascicolo.p g
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 GLIGLI STRUMENTISTRUMENTI VANNO CONSEGNATI A CIASCUN ALLIEVO GLIGLI STRUMENTISTRUMENTI VANNO CONSEGNATI A CIASCUN ALLIEVO
AVENDO CURA DI CONTROLLARE CHE IL CODICE SUL
FASCICOLO CORRISPONDA AL CODICE E AL NOMINATIVO
RIPORTATO NELL’ELENCO STUDENTI TALE OPERAZIONE ÈRIPORTATO NELL’ELENCO STUDENTI. TALE OPERAZIONE È
OLTREMODO IMPORTANTE PER GARANTIRE LA CORRETTEZZA
DELLA RACCOLTA DEI DATI E DELLE SUCCESSIVE ANALISI.

 È IMPORTANTE E NECESSARIO CONSERVI UNA COPIA
ELETTRONICA DELLE SCHEDE RISPOSTAELETTRONICA DELLE SCHEDE RISPOSTA.
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Per la buona riuscita della rilevazione e la raccolta di dati
attendibili, è essenziale la collaborazione di tutti.

Il DSDS f i àf i à i d i l l d ll S l liIl DSDS forniràfornirà ai docenti, al personale della Sua scuola, agli
allievi e ai loro genitori tutte le informazioni necessarie per
la buona riuscita dell’operazione e per la condivisione deila buona riuscita dell operazione e per la condivisione dei
suoi obiettivi conoscitivi.

È fondamentale che docenti e alunni affrontino le prove
INVALSI con la massima serenità e serietà e disponendo
di tutte le informazioni necessariedi tutte le informazioni necessarie.
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Bisognerà predisporre l’organizzazione dellaBisognerà predisporre l organizzazione della
rilevazione in modo da assicurare che tutto si
svolga in maniera serena e corretta.svolga in maniera serena e corretta.
È molto importante che gli allievi siano messi
nelle condizioni di affrontare le prove nelnelle condizioni di affrontare le prove nel
migliore dei modi, consapevoli dell’importanza
che essi le svolgano con impegno e senza ansia.g p g
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Pertanto è importante adottare tutte le misure
che garantiscano che gli alunni lavorinolavorinoche garantiscano che gli alunni lavorinolavorino
individualmente,individualmente, evitando suggerimenti da
parte di chicchessia.p
Il mancato raggiungimento di questo
fondamentale obiettivo comporterebbe lap
rilevazione di dati privi di significato o
addirittura fuorvianti e costituirebbe uno
spreco di tempo e di denaro per le scuole
stesse e per l’INVALSI.

Auguriamo a tutti un sereno lavoro.



USR Basilicata



USR Basilicata

Per utilizzare la maschera esempio,Per utilizzare la maschera esempio, 
il file excel si scarica direttamente dall’area osservatori. 
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Una volta attivato il funzionamento delle macro, è
possibile procedere all’inserimento dei dati.
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CONTATTICONTATTI
USR Basilicata

CONTATTICONTATTI

Web:
Modulo 'Domande e Risposte' disponibile nella sezione Area
Istituzioni scolastiche. Per accedere al modulo è necessario
utilizzare il codice meccanografico dell'Istituzione scolastica.
 Per comunicazionicomunicazioni relative al Servizio Nazionale di Valutazione: 
snv2013@invalsi.it.
Per comunicazione relative alla Prova nazionale: esameprimociclo@invalsi.it

Fax: 0694185228
Telefono: 0694185 217-235-277-278-301-305.
Le linee sono attive dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e il

t dì i dì h d ll 14 30 ll 16 30 S d t l' i dimartedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30. Se durante l'orario di
apertura del SNV tutte le linee dovessero risultare libere senza che
nessun operatore risponda, ciò è dovuto al sovraccarico del centralino
che non dà il segnale di occupatoche non dà il segnale di occupato.
Si prega pertanto di riprovare dopo qualche minuto.



Referente regionale INVALSIReferente regionale INVALSIe e e te eg o a e Se e e te eg o a e S
USR BasilicataUSR Basilicata

antonietta moscato@istruzione itantonietta moscato@istruzione itantonietta.moscato@istruzione.itantonietta.moscato@istruzione.it
Tel. Ufficio 0971 449926Tel. Ufficio 0971 449926

CCCellCell. . 34770922213477092221


