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SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE
a.s.

 
2009-2010

-
 

la rilevazione degli apprendimenti
 

-



Servizio Nazionale di Valutazione: il mandato

►Art.
 

1, c. 5, Legge 25 ottobre 2007, n. 176: dall’anno 
scolastico 2007/08 il Ministro della Pubblica Istruzione fissa 
con direttiva annuale gli obiettivi della valutazione esterna 
condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al 
sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti 
per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle 
conoscenze e abilità

 
degli studenti, di norma, alla classe 

seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza 
classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e alla 
quinta classe del secondo ciclo (…). 



L’interpretazione del mandato

Direttive 74 e 75 del 15/09/2008:

La direttiva n. 75 chiede all’INVALSI
 

di “provvedere
 

(…) 
alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto delle 
soluzioni e degli strumenti adottati per rilevare il valore 
aggiunto da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei 
livelli di apprendimento degli alunni”. 

La stessa direttiva prevede che per il presente anno 
scolastico, la rilevazione avvenga nel II e nel V anno 
della scuola primaria

 
e nel I anno sella scuola 

secondaria di primo grado, per essere estesa, entro il 
2011, a tutti gli altri livelli di scuola (cfr. direttiva 74).



finalità
 

della rilevazione e implicazioni

►
 

fornire alle singole scuole uno strumento di diagnosi per migliorare 
il proprio lavoro  e individuare le aree di eccellenza e quelle 
problematiche nelle discipline oggetto della rilevazione



 

i dati appartengono esclusivamente alla singola scuola

 

alla quale 
sono restituiti nel modo più

 

disaggregato possibile, cioè

 

secondo la 
distribuzione delle risposte domanda per domanda



 

la restituzione dei risultati

 

della misurazione degli apprendimenti 
avviene sia in forma grezza, sia

 

dopo averli opportunamente 
depurati dai dati di contesto e da tutti quegli elementi estranei

 all’attività

 

della scuola, che possono influenzare il profitto degli 
alunni 



 

la pubblicazione

 

di ulteriori analisi viene effettuata dall’INVALSI 
solo ed esclusivamente su dati aggregati

 

per garantire l’anonimato 
degli allievi e delle singole scuole



Il disegno della rilevazione

►la rilevazione è
 

censuaria
 

a livello di scuola e a 
livello di studente

►il dirigente scolastico
 

è
 

responsabile del processo 
di svolgimento della prova nella sua scuola

in alcune scuole campione, individuate 
dall’INVALSI, la somministrazione delle prove 
avverrà

 
alla presenza di un osservatore esterno



Nella Scuola Primaria

►
 

6 maggio 2010 per la prova di
 

Italiano
 

(classi II e V)
nella classe II primaria

 

si svolgerà

 

anche quest’anno la prova 
preliminare di lettura, ovvero una prova della durata di pochi minuti 
per testare la capacità

 

di lettura “strumentale”

 

(decodifica) raggiunta 
da ciascun alunno

►
 

11 maggio 2010 per la prova di
 

Matematica (classi II e V)
nella classe V primaria, dopo la prova di matematica, sarà

 somministrato anche un questionario studente

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado

►
 

13 maggio 2010 per la
 

prova di Italiano, Matematica
 

e 
questionario studente

 
(classe I)

Le date della rilevazione



►
 

Gli insegnanti di classe competenti per ambito provvedono a:


 
registrare

 
le risposte date dagli alunni alle domande chiuse delle 

prove


 
correggere e codificare le risposte date dagli alunni alle domande 
chiuse delle prove

►
 

I risultati delle prove sono riportati sulle schede-risposta (stessa 

modalità
 

della prova nazionale)

►
 

I fascicoli
 

compilati dagli alunni rimangono alla scuola

►
 

Le schede-risposta devono essere spedite all’indirizzo indicato 

dall’INVALSI che procede alla lettura ottica dei risultati

La correzione delle prove



La correzione delle prove nelle scuole campione

►
 

Nelle scuole campione
 

i risultati delle prove saranno 
riportati sulle schede risposta dall’osservatore esterno

 
il 

pomeriggio stesso del giorno in cui si svolge la prova

►
 

Al termine dell’imputazione dei risultati l’osservatore 
esterno consegna alla segreteria della scuola le schede-

 risposta (stessa modalità
 

della prova nazionale).

►
 

La segreteria
 

provvederà
 

all’invio
 

delle schede-risposta 
(compresa la parte di sua competenza) all’indirizzo indicato 
dall’INVALSI

►
 

L’osservatore
 

esterno
 

sarà
 

retribuito solo dopo l’avvenuto 
riscontro della ricezione

 
da parte dell’INVALSI delle 

schede-risposta correttamente compilate



Vantaggi della nuova modalità
 

di rilevazione

►
 

La somministrazione in due giorni diversi
 

per la scuola primaria
 riduce notevolmente l’effetto “affaticamento”

 
degli allievi

►
 

L’imputazione dei risultati sulle schede-risposta da parte degli 

insegnanti permette di:



 
introdurre anche domande aperte

 
e quindi di migliorare la 

qualità
 

della prova



 
conservare a scuola i fascicoli (prove) somministrati per 

ulteriori approfondimenti



 
minimizzare il

 
lavoro delle scuole

 
nella trasmissione 

informatica dei risultati



La restituzione dei risultati

►
 

Report
 

nazionale
 

con analisi dei risultati sia a livello di 
prova che di singola domanda

►
 

Report
 

regionali
 

con analisi dei risultati sia a livello di 
prova che di singola domanda

►
 

Approfondimenti specifici
 

(anche sulla base di richieste 
ed indicazioni del mondo della scuola)



FUNZIONE E COMPITI 
DEGLI OSSERVATORI





 
NON tutti i convocati riceveranno l’incarico di osservatori: il 
numero dei convocati è

 
in eccedenza al fabbisogno per 

disporre di sostituti in caso di rinunce 


 
TUTTI, però, riceveranno l’attestato di partecipazione e 



 
TUTTI potranno essere inseriti nella banca dati regionale 
degli osservatori ed essere utilizzati in futuro



 
ALCUNI di quelli che non riceveranno l’incarico potrebbero 
essere utilizzati per eventuali sostituzioni che si 
rendessero necessarie nei giorni della somministrazione, 
per cui TUTTI sono invitati, se possibile, a rendersi 
reperibili e disponibili almeno fino alle ore 10.00 nei 
giorni 6, 11 e 13 maggio 2010



 
Per l’affidamento dell’incarico si sono utilizzati i criteri 
indicati da INVALSI per l’individuazione degli osservatori




 

L’affidamento dell’incarico sarà
 

effettuato dalla 
Scuola Polo, con una delle seguenti modalità:


 

Conferimento di incarico
 

per i docenti in servizio


 
Contratto di prestazione d’opera occasionale

 
per 

coloro che risultano estranei alla pubblica 
amministrazione (es. pensionati)


 

Agli osservatori sarà
 

comunicato:


 
denominazione del plesso in cui ognuno dovrà

 
recarsi 

nei giorni 6 e 11 maggio o 13 maggio, con relativi indirizzo 
e numero di telefono



 
denominazione dell’Istituzione Scolastica a cui 
appartiene il plesso indicato con relativi indirizzo e 
numero di telefono




 

La firma e la consegna del contratto avverranno 
presso l’Ufficio Scolastico Provinciale nella 
sede dell’ITCG Ruffini di Imperia, nel giorno: 
- Martedì 27 aprile dalle ore 16 alle 18 

N.B. Gli assenti potranno firmare e ritirare il 
contratto presso l’USP Imperia nella giornata di 
giovedì 30 aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00


 

In caso di improvviso impedimento per gravi, 
inderogabili e documentati motivi, l’osservatore 
ne darà immediata comunicazione ai referenti 
provinciali:
- Prof. Marco BRAGHERO ufficiostudi.im@libero.it



FUNZIONE degli osservatori


 
assicurare che la rilevazione effettuata sul campione 
nazionale, sui cui risultati saranno stimati i parametri di 
riferimento anche per tutte le altre scuole ed alunni che 
parteciperanno all’indagine, produca dati affidabili.

AZIONI richieste


 
scaricare dal sito dell’INVALSI 
(http://www.invalsi.it/snv0910) il “Manuale 
dell’osservatore” (versione definitiva entro il 30 aprile)



 
Scaricare e conoscere in modo approfondito, almeno una 
settimana prima della data prevista per la 
somministrazione, le procedure di somministrazione 
descritte nel manuale del somministratore



 
contattare telefonicamente, prima del 6 maggio 2010, la 
scuola assegnata per presentarsi ed accreditarsi presso il 
dirigente scolastico o un suo delegato

http://www.invalsi.it/snv0910/


I compiti dell’Osservatore


 
Nei giorni previsti per la rilevazione, recarsi nel 
plesso scolastico assegnato alle ore 8.00, 
per:

a) verificare che i locali per la somministrazione delle 
prove nelle classi campione (di norma due per ogni 
livello scolare) siano stati adeguatamente predisposti, 
possibilmente con banchi singoli distanziati l’uno 
dall’altro, in modo che gli alunni non possano in alcun 
modo né

 
copiare, né

 
suggerire le risposte, né

 comunicare tra loro;
b) verificare l’integrità della fascetta termosaldata che 

racchiude i fascicoli degli strumenti delle classi campione 
e che il taglio della stessa sia fatto in sua presenza. 
Di tale operazione deve esser redatto apposito verbale, 
controfirmato da Lei e dal Dirigente (o da un suo 
delegato).




 

Collaborare col somministratore al controllo 
dei materiali dopo l’apertura del plico delle 
classi e all’etichettatura dei fascicoli degli 
strumenti, cooperare alla distribuzione dei 
materiali e alla sorveglianza degli alunni.


 

Prestare la massima attenzione al momento 
della distribuzione dei fascicoli affinchè

 
tutti gli 

strumenti (tre per ogni studente) che saranno di 
volta in volta consegnati allo stesso alunno 
abbiano anche il medesimo codice 
identificativo. 
Per questo, ad ogni somministrazione, va 
fatto l’appello degli alunni per la consegna del 
fascicolo seguendo sempre l’ordine della 
Scheda riepilogativa.





DAL MANUALE DEL SOMMINISTRATORE:
Durante la somministrazione
Il somministratore deve attenersi alle seguenti norme 
generali durante la somministrazione delle prove:



 
Far sedere ordinatamente gli alunni nei banchi 
appositamente predisposti.



 
Spiegare agli alunni che debbono cercare di impegnarsi a 
fare il meglio possibile e che non debbono in nessun modo 
cercar di copiare o suggerire le risposte, sottolineando che 
non verrà loro dato alcun voto.



 
Non rispondere a domande riguardanti il contenuto dei 
quesiti. Una buona risposta in questi casi è: «Mi dispiace, 
non posso risponderti. Cerca di fare del tuo meglio».





 
Assicurarsi che ogni allievo abbia compreso ciò che deve 
fare e come rispondere (solo a questo riguardo è possibile 
rispondere alle eventuali domande degli alunni).



 
La fase preliminare (distribuzione dei materiali e lettura 
delle consegne) all’inizio della prova deve essere 
contenuta in non più di 10-15 minuti.



 
Agli alunni non è consentito utilizzare la calcolatrice 
tascabile nel corso della prova di matematica.



 
In nessun caso è consentito l’uso del dizionario.



 
Per lo svolgimento delle prove è sufficiente una penna biro 
e il relativo fascicolo.



 
Non è consentito l’uso di gomme, matite e penne 
cancellabili.



 
Per le prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni 
vanno effettuati sul fascicolo stesso; non è consentito l’uso 
di fogli aggiuntivi per la brutta copia.




 

Compilare il Verbale di Somministrazione (da 
scaricare a sua cura

 
all’indirizzo: 

http://www.invalsi.it/snv0910/index.php?action=
 matsomm

 
) di ciascuna classe, prendendo nota 

su di esso degli assenti, dell’ora di inizio e 
termine della somministrazione degli strumenti 
e di eventuali episodi rilevanti che dovessero 
verificarsi durante la somministrazione.


 

Raccogliere, alla fine della somministrazione, 
insieme al somministratore, tutti i materiali (sia 
quelli compilati che quelli eventualmente 
inutilizzati a causa di assenze degli alunni o per 
altro motivo) e prenderli in consegna.

http://www.invalsi.it/snv0910/index.php?action=matsomm
http://www.invalsi.it/snv0910/index.php?action=matsomm



 

Assicurarsi che le risposte alle domande 
aperte di ciascuna prova vengano corrette 
prima che Lei inizi a registrare le risposte sulle 
Schede-risposta

 
degli alunni.



 
gli insegnanti somministratori devono, dopo la 
somministrazione, correggere le risposte scritte dagli alunni alle 
domande aperte secondo le istruzioni fornite dall’INVALSI nella 
griglia di correzione e quindi dare i fascicoli all’osservatore



 
Poiché il somministratore non deve essere né un insegnante di 
classe né, possibilmente, della materia, si suggerisce che che un 
insegnante di italiano non della classe somministri la prova di 
matematica e un insegnante di matematica non della classe  
quella di italiano. In tal modo, il primo potrà correggere le 
domande aperte della prova di italiano, il secondo quelle della 
prova di matematica della classe dove hanno somministrato le 
prove.




 

Procedere alla registrazione delle risposte agli 
item

 
dei vari strumenti sulla Scheda-risposta di 

ogni studente il pomeriggio stesso del giorno 
della somministrazione di ciascuno strumento.


 

Riconsegnare i fascicoli, i Verbali di 
somministrazione e le Schede-risposta degli 
studenti al Dirigente (o al suo delegato) 
dell’unità

 
scolastica presso cui lei svolge la 

funzione di osservatore. Anche della riconsegna 
di tali materiali deve, per ogni classe, esser 
redatto apposito verbale, controfirmato da lei e 
dal Dirigente della scuola (o dal suo delegato).




 

Farsi fare fotocopia dei verbali di apertura dei 
plichi, di somministrazione e di riconsegna dei 
fascicoli, delle Schede-risposta

 
e dei verbali di 

somministrazione e conservarla per eventuali 
richieste che dovessero esser fatte dall’INVALSI, 
fino alla liquidazione del compenso a Lei dovuto

Per eventuali problemi tecnici, 
rivolgersi direttamente all’INVALSI

snv2009@invalsi.it, 
Tel.

 
0694185  217-235-277-278-301-305

(attivi dal lunedì
 

al venerdì
 

nelle fasce orarie 
8.30-13.30/14.30-16.30)

mailto:snv2009@invalsi.it


MATERIALI DA SCARICARE E STAMPARE 
DAL SITO DELL’INVALSI 

http://www.invalsi.it/snv0910
MATERIALI PER GLI OSSERVATORI
Manuale per l'osservatore SNV 2009/2010 -

 
versione 1 . 

MATERIALI PER LA SOMMINISTRAZIONE


 
Istruzioni per il controllo dei materiali (PDF);



 
Istruzioni per il controllo dei materiali (Video da consultare);



 
Manuale per il somministratore SNV 2009/2010



 
Nota sugli alunni disabili;



 
Istruzioni per la compilazione delle schede-risposta studenti;



 
Istruzioni per l'organizzazione delle giornate di 
somministrazione;

CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL SITO

http://www.invalsi.it/snv0910/index.php?action=home
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