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Il disegno della rilevazione
• La rilevazione è censuaria a livello di scuola
• La rilevazione è campionaria a livello studente:
all’interno di ciascuna scuola l’INVALSI estrae un
campione casuale di allievi
• La rilevazione avviene in due giorni distinti (indicati
dall’INVALSI) uno per la classe II ed uno per la V
• La rilevazione è effettuata in tutti i plessi in cui si
trovano gli studenti campionati

La costruzione delle prove
• Le prove sono costruite sulla base di quadri di
riferimento per la valutazione pubblicati sul sito
dell’INVALSI dalla fine di febbraio 2009
• Ambito di valutazione: italiano (comprensione del
testo e riflessione sulla lingua) e matematica
(numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni (solo
per la classe quinta), misura e dati e previsioni)
• Le prove sono state pre-testate e consentono di
esprimere una valutazione che descrive l’intera
scala di “abilità” per ciascun ambito

Le tappe

• Presentazione ai soggetti istituzionali del SNV
(17-19 febbraio 2009)
• Invio delle lettere di invito a tutti i Dirigenti
scolastici (19 febbraio 2009)
• Pubblicazione lettera di invito, quadri di
riferimento e protocollo del SNV (fine febbraio)
• Iscrizione delle scuole sulla piattaforma
INVALSI (23 febbraio - 23 marzo)

Le tappe
• Seminario residenziale (2 giorni) di formazione dei
referenti e degli esperti regionali per il SNV
(seconda metà marzo 2009)
• Incontri di informazione su base provinciale a cura
dei referenti e degli esperti rivolti ai Dirigenti
scolastici e ai referenti di scuola da loro indicati
(marzo-aprile 2009)
• Consegna dei materiali per la somministrazione
alle scuole (11-15 maggio 2009)
• Svolgimento delle prove (25-29 maggio 2009)

Lo svolgimento delle prove (1)
• Due giornate differenti indicate dall’INVALSI,
una per la classe II e una per la classe V
• Inizio della prova alle 9.00 e svolgimento
secondo una scansione temporale prestabilita
e differenziata per la classe II e V
• Il Dirigente scolastico provvede all’intero
svolgimento della prova nella sua scuola

Lo svolgimento delle prove (2)

• In alcune scuole campione (individuate
dall’INVALSI) la somministrazione avverrà alla
presenza di un osservatore esterno della
corretta applicazione del protocollo di
somministrazione
• I pacchi contenenti i fascicoli delle prove
vengono sigillati e riconsegnati secondo le
modalità indicate dall’INVALSI che provvederà
in proprio alla correzione delle prove

Lo svolgimento delle prove (3)
• Nelle “scuole campione” la correzione sarà
effettuata dall’osservatore esterno il pomeriggio
stesso del giorno in cui si svolge la prova. Al
termine della correzione l’osservatore esterno
invierà i risultati via web all’INVALSI
• Le scuole interessate potranno,
successivamente alle date ufficiali della
rilevazione, somministrare liberamente le prove
ai loro alunni. Le schede di correzione saranno
disponibili sul sito dell’INVALSI

La restituzione dei risultati
• I risultati di scuola saranno restituiti in via
esclusiva alle singole scuole (stessa modalità
della Prova nazionale), anche domanda per
domanda
• 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)

I materiali
• I quadri di riferimento per la valutazione (fine
febbraio)
• A partire dalla prima metà di marzo verranno
pubblicati sul sito dell’INVALSI degli esempi di prove
• Manuali d’istruzione per la scuola
• Manuali d’istruzione per la somministrazione
• Manuali d’istruzione per la correzione delle prove
(per le scuole che somministreranno
successivamente la prova a tutti gli allievi)

Le fasi ed i servizi di supporto
• I FASE – Iscrizione –
• II FASE – Consegna materiale –
• III FASE – Svolgimento della prova –
• IV FASE – Restituzione dei plichi –
• V FASE – Restituzione dei risultati alle scuole –
In ogni fase verranno garantiti i seguenti servizi di supporto:
• servizio FAQ
• assistenza via e-mail
• assistenza telefonica (lun.-ven. 8.30-13.30 e 14.30-16.30)

