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Gentile Insegnante,	
come saprà la classe nella quale ha insegnato nell’a.s. 2012-13 è stata selezionata per far parte del campione 
nazionale dell’SNV 2012-13. Accanto alla rilevazione vera e propria, nelle classi campione l’INVALSI 
anche quest’anno ha deciso di sperimentare un questionario rivolto agli insegnanti di italiano e di 
matematica, i due ambiti disciplinari direttamente coinvolti dalle prove INVALSI. 	
Il questionario è del tutto anonimo: l’INVALSI non conosce e non conoscerà il Suo nome ma solo la 
classe; il Suo dirigente scolastico, che conoscendoLa Le consegna questa lettera con le modalità di 
accesso al questionario, non riceve e non riceverà le Sue risposte. Ciò è conforme alla logica delle prove 
INVALSI che non mirano a ricollegare i singoli insegnanti ai risultati nelle prove dei loro alunni al fine 
di valutarli, direttamente o indirettamente. La invitiamo pertanto ad esprimere in maniera 
pienamente libera le Sue opinioni, anche con riferimento ai contenuti delle prove INVALSI. 
Obiettivi dell’indagine sono infatti quelli di: a) raccogliere le opinioni degli insegnanti sui contenuti delle 
prove INVALSI e più in generale sulle attività poste in essere dall’INVALSI; b) conoscere meglio le 
caratteristiche dell’attività didattica concretamente posta in essere nelle scuole, con particolare riferimento 
all’insegnamento dell'italiano e della matematica. Tali informazioni potranno essere utili sia per meglio 
interpretare i risultati delle prove INVALSI esistenti, sia per rivedere e adeguare il contenuto delle prove 
INVALSI dei prossimi anni. 	
È importante che Lei risponda accuratamente a ciascuna domanda in modo che le informazioni fornite 
riflettano esattamente la Sua situazione e le Sue opinioni. Come detto, il questionario è anonimo e la Sua 
identità rimarrà del tutto sconosciuta all’INVALSI che non divulgherà, neppure al dirigente scolastico 
o al collegio dei docenti della Sua scuola, il contenuto delle Sue risposte. 	
Il questionario sarà on line a partire dal 14 giugno e sarà disponibile per la compilazione fino al 31 luglio 
2013. Scelga un luogo e un momento adatti per potersi dedicare alla compilazione del questionario senza 
subire interruzioni. Il questionario è stato ideato per essere completato in circa 30 minuti. Per facilitarLe al 
massimo il compito, alla maggior parte delle domande potrà rispondere semplicemente facendo clic nel 
cerchietto appropriato. 	
Tenga presente che non vi sono risposte “giuste” o “sbagliate”: si senta dunque libera/o di fornire la risposta 
che ritiene più opportuna.  
Prima di compilare il questionario, se non l’ha già fatto, prenda visione della prova relativa alla disciplina 
che insegna (italiano o matematica) e alla Sua classe somministrata quest’anno, scaricabile al seguente 
indirizzo: http://www.invalsi.it/snv2012/index.php?action=strumenti. 
Potrà accedere al questionario direttamente dal sito dell’INVALSI all’indirizzo 
http://www.invalsi.it/snv2012.... inserendo il meccanografico della scuola e la password Invalsi01. Al fine di 
tutelare la riservatezza della Sue risposte tale password è provvisoria e dovrà cambiarla al primo 
accesso. 
Per qualsiasi ulteriore dubbio può chiamare il numero 06941851 o scrivere all’indirizzo di posta dedicato: 
questins@invalsi.it. 
La ringraziamo vivamente per la Sua collaborazione. 
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