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Gentile Docente, Gentile Dirigente, 
per la validazione di procedura e strumentario Ricreare abbiamo predisposto due 
questionari: uno per i docenti che effettuano la prova sul campo; l’altro per i corsisti 
che seguono il percorso. 
 
Qui allegate trovate tante copie di questionario per corsisti quanti sono stati i 
fascicoli di prove funzionali inviati da INVALSI al Vostro Istituto. Es.: se un Centro ha 
ricevuto n. 8 fascicoli Italiano L2 + n. 9 di prove funzionali per CTP + n. 12 per il 
Serale (per un totale di n. 29 fascicoli), riceverà n. 29 questionari corsisti. Questo 
dovrebbe essere infatti il numero massimo di casi trattati con procedura Ricreare.  
 
Ovviamente potreste riscontrare un’eccedenza di questionari corsisti rispetto a quelli 
effettivamente necessari: i fascicoli di Italiano L2, intatti, possono essere 
somministrati agli stessi candidati che compilano i fascicoli ad esempio per il livello 
CTP. Le copie in più possono comunque essere restituite a INVALSI insieme agli altri 
materiali Ricreare. 
 
Ad ogni corsista che ha completato la procedura Vi chiediamo di sottoporre un 
questionario di validazione in versione per corsista al termine del percorso. Non ci 
sono istruzioni particolari per la somministrazione dei questionari ai corsisti: 
chiediamo solamente che il corsista svolga quest’ultimo compito nell’ambito della 
procedura e che abbia circa mezz’ora di tempo per poter rispondere presso il Centro, 
senza portare a casa il questionario. Il docente che ha seguito il corsista potrebbe 
essere quello che somministra anche il questionario di fine percorso, senza peraltro 
suggerire le risposte, ma limitandosi come in precedenza a chiarire eventuali termini o 
modalità di risposta che potrebbero non essere immediati per alcuni corsisti. 
 
Segnaliamo inoltre che nel pacco troverete anche due copie del questionario per il 
docente sperimentatore: ciascun docente che ha effettuato la prova sul campo di 
procedura e strumenti Ricreare dovrebbe compilarne uno al termine del percorso di 
tutti i corsisti seguiti.  
 
Vi suggeriamo di prendere visione da subito del questionario, in modo tale da 
organizzarvi per raccogliere le informazioni e le idee necessarie per rispondere. 
 
Terminata la prova sul campo per tutti i candidati corsisti, Vi chiediamo di restituire 
all’INVALSI i seguenti materiali: 
 

- tutti i fascicoli di prove funzionali che avete somministrato a tutti i corsisti del 
Centro trattati con strumentario Ricreare. Ciascun fascicolo dovrebbe essere 
corredato dalla sua griglia di correzione;  

- un questionario per ciascun corsista che ha terminato il percorso Ricreare; 
- un’intervista della fase 2 per ciascun corsista; 
- un questionario per ciascun docente che ha somministrato il percorso 

Ricreare; 
- una scheda Centro, compilata dal DS, per ciascuna Istituzione che ha 

partecipato a Ricreare (se non già trasmessa a INVALSI in precedenza); 
- eventuali copie di questionari non compilati da corsisti o docenti. 
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Il pacco così composto potrà essere ritirato da un incaricato del corriere TNT nella 
settimana del 4 febbraio 2013. 
 
Vi preghiamo di prendere contatti direttamente con questo numero telefonico per il 
ritiro del pacco e inoltro a INVALSI: 
 

800 199 803 868. 
 
La lettera di trasporto è già qui allegata e precompilata in due copie: una resta a Voi e 
una va consegnata al corriere il giorno del ritiro. 
 
Le risposte ai fascicoli di prove funzionali saranno imputate da INVALSI nel data base 
Ricreare e successivamente i fascicoli saranno restituiti al Centro per eventuale 
utilizzo didattico delle prove. 
 
Infine, Vi preghiamo di considerare che per il 21 e 22 febbraio prossimo stiamo 
organizzando il seminario di chiusura del progetto Ricreare. Riceverete formale 
invito a partecipare, ma nel frattempo Vi chiediamo di preparare una breve 
presentazione (non più di 15 minuti per Istituto) nella quale riassumete il percorso 
svolto e i risultati ottenuti con procedura e strumentario Ricreare.  
 
Via email e sul sito web Ricreare sarà resa disponibile una scaletta di argomenti che 
vorremmo fossero sviluppati nella presentazione degli Istituti, in modo da facilitare un 
confronto fra Centri diversi. La presentazione potrà essere a cura del DS oppure di un 
docente che ha svolto la sperimentazione e terrà conto dei dati inseriti nei questionari 
compilati dai docenti. In questo modo, dopo le presentazioni di tutti e sei i Centri, 
contiamo di avviare una discussione sull’esperienza Ricreare, per coglierne soprattutto 
gli elementi che necessitano di un affinamento. 
 
Nell’Area Riservata del sito INVALSI Ricreare trovate tutti i materiali prodotti per il 
progetto e potrete eventualmente scaricare copie in più necessarie al Vostro Centro. Il 
sito si trova al seguente indirizzo: 
 

http://www.invalsi.it/invalsi/rn/ricreare.php?page=ricreare_it_00 
 
 
Per eventuali quesiti, Vi ricordiamo sia la casella di posta elettronica 
Ricreare@invalsi.it, sia i nostri numeri telefonici:  
 

06 – 94185 361 Cristina Stringher 
06 – 94185 248 Genny Terrinoni 

 
Di nuovo buon lavoro e arrivederci a febbraio. 
 
 

Cristina Stringher 
 

Frascati, gennaio 2013 


