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CORREZIONE DELLA PROVA NAZIONALE 

Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009 la Prova nazionale concorre al voto finale dell’esame di Stato secondo 

quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto. 

Alle ore 12 del 20.06.2011 l’INVALSI renderà disponibile sul proprio sito, per la sessione ordinaria1, i 

seguenti strumenti: 

1. griglia di correzione e di attribuzione del punteggio e del voto (per uso cartaceo); 
2. maschera elettronica per l’attribuzione del punteggio e del voto per le CLASSI NON CAMPIONE; 

3. maschera elettronica per l’attribuzione del punteggio e del voto per le CLASSI CAMPIONE. 

La griglia di cui al punto 1 contiene i criteri e le modalità operative per l’attribuzione del voto (unico) della 

Prova nazionale. 

Le maschere di cui al punto 2 e 3 permettono di ottenere, in modo automatico, il voto (unico) della Prova 

nazionale in base ai medesimi criteri contenuti nella griglia di correzione cartacea (di cui al punto 1). 

Funzionamento delle maschere di attribuzione del punteggio e del voto su supporto elettronico 

a. Effettuare lo scarico (download) delle maschere inserimento dati dal sito dell’INVALSI 
(http://www.invalsi.it/EsamiDiStato1011/index.php?) 

b. Salvare il file secondo le modalità riportate sul manuale (disponibile sul sito dell’INVALSI da lunedì 
20.06.2011 alle ore 12.00) 

c. Inserire le risposte degli studenti nell’apposita maschera 

Al termine dell’inserimento la maschera elettronica fornisce in automatico il punteggio della Prova nazionale 

e la sua conversione in un voto (unico) in decimi. 

Rilevazione a campione 

Come detto nella C.M. n. 46 del 26.05.2011, la sottocommissione della classe oggetto di rilevazione a 

campione riporta sui “fogli risposta studente” cartacei le risposte dei candidati. Tali risposte devono, poi, 

essere riportate, in formato elettronico, mediante l’apposita maschera di cui al precedente punto 3. Il 

Presidente della commissione cura che la segreteria della scuola trasmetta, entro e non oltre le ore 17.00 del 

giorno successivo alla rilevazione, i dati in formato elettronico collegandosi al sito dell’INVALSI alla 

pagina http://www.invalsi.it/EsamiDiStato1011/index.php? dove saranno disponibili le opportune istruzioni.  

Si precisa che per tutte le classi (campione e non campione) la maschera inserimento dati su supporto 

elettronico non sostituisce la scheda risposta studente cartacea che dovrà quindi essere compilata per 

tutti gli studenti e spedita nei tempi e nei modi già comunicati.  

                                                 
1 Alle ore 12 del 27.06.2011 per la prima sessione suppletiva e alle ore 12 del 02.09.2011 per la seconda sessione 
suppletiva. 


