
Progetto “Competenze di base”

Aspetti organizzativi

Frascati, 25 settembre 2009



25 settembre 2009 – Seminario

• Primo incontro con i docenti;

• presentazione degli aspetti teorici e pratici del  progetto;

• analisi di alcune prove PISA e relativa discussione;

• costruzione della griglia per la raccolta di osservazioni e 
commenti degli studenti durante la restituzione dei fascicoli;

• predisposizione dello schema per la redazione del report finale
relativo all’analisi delle prove;

• considerazioni.



5 ottobre 2009 

Invio dei materiali da parte dell’INVALSI: 
Contenuto del pacco : 

• 25 fascicoli per 25 studenti frequentanti il secondo anno 
di corso ; 

• una busta da utilizzare per la spedizione all’INVALSI 
dei fascicoli compilati, dopo la somministrazione; 

• modulo prepagato per l’invio della busta.



Prima della somministrazione …

I docenti sono tenuti a: 

• confermare per posta elettronica e al più presto, 
l’indirizzo utile per la spedizione ; 

• avvisare colleghi e personale di segreteria affinché venga 
prestata la dovuta attenzione per il ritiro del  pacco; 

• custodire il pacco in un luogo sicuro fino al giorno della 
somministrazione.



12 – 16 ottobre 2009

Settimana di somministrazione dei fascicoli

Tempo previsto per la compilazione del fascicolo 
da parte dello studente : circa 2 ore.

Al termine delle due ore seguirà una discussione 
con gli studenti finalizzata a far emergere le 
principali difficoltà e/o perplessità incontrate 
nello svolgimento delle prove.  



12 – 16 ottobre 2009 

Alcuni aspetti organizzativi (1) : 

• radunare gli studenti partecipanti alla somministrazione 
nell’aula scelta e all’ora stabilita; 

• consegnare il fascicolo a tutti gli studenti; 

• invitare gli studenti, come prima cosa, a riportare sulla 
copertina del fascicolo il nome della scuola/CFP e la 
data di somministrazione; 



12 – 16 ottobre 2009 

Alcuni aspetti organizzativi (2) : 

• avvisare gli studenti che le ultime due pagine del 
fascicolo ( Note) possono essere utilizzate per annotare 
le proprie considerazioni; in particolare si segnaleranno 
le domande ritenute di difficile comprensione o 
risoluzione;

• dare il via alla somministrazione, leggendo ad alta voce 
le Istruzioni contenute nelle prime pagine del fascicolo;

• invitare gli studenti a rispondere al maggior numero di 
domande possibile; 



12 – 16 ottobre 2009 

Alcuni aspetti organizzativi (3) : 

• al termine della somministrazione ritirare i fascicoli;

• concedere, eventualmente, il tempo per una breve pausa;  

• instaurare la discussione in plenaria prendendo nota 
delle osservazioni più significative.



19 ottobre – 11 dicembre 2009

• Correzione dei fascicoli (scaricare dal sito INVALSI il
“Compendio prove PISA” );

• restituzione individuale del fascicolo corretto agli studenti 
e compilazione della griglia; 

• redazione del report finale ( invio per posta elettronica ); 
• produzione da parte di ogni docente/formatore di almeno 

tre prove da inviare all’INVALSI; l’ambito disciplinare 
delle prove deve essere quello scelto o assegnato al 
docente durante il seminario
(invio per posta elettronica).



9 – 13 novembre 2009

Invio dei 25 fascicoli compilati all’INVALSI 

(La spedizione dovrà necessariamente avvenire in questa 
settimana, previo accordo telefonico con il corriere sul giorno 
in cui dovrà presentarsi in sede per effettuare il ritiro ) .

Indirizzo: 
Istituto INVALSI – Villa Falconieri 
Alla cortese attenzione della Dott.ssa Mattei 
Via Borromini 5 
00044 Frascati - Roma



Contatti 

Gruppo di lavoro:

Dott.ssa Alessia Mattei
Dott.ssa Antonella Mastrogiovanni
Dott. Vincenzo D’ Orazio

Mail di riferimento: 
competenze@invalsi.it

Telefoni di riferimento:
06/94185341/211
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