Modalità di correzione delle domande a risposta aperta
delle prove INVALSI nelle classi CAMPIONE
SNV 2011-12
In seguito ad alcune problematiche segnalate all’INVALSI durante la correzione delle domande a
risposta aperta nelle rilevazioni SNV 2010-11, nelle classi campione è necessario attenersi
strettamente alle seguenti norme di comportamento.
1. La correzione delle domande a risposta aperta deve essere effettuata dal personale docente
individuato dal Dirigente scolastico nella stessa aula in cui è presente l’Osservatore esterno.
2. Per nessuna ragione le predette correzioni possono essere effettuate in assenza
dell’Osservatore esterno che le presiede.
3. Le correzioni devono essere effettuate utilizzando ESCLUSIVAMENTE una penna rossa1.
Non è ammesso per nessun motivo l’uso di penne di altro colore, matite, pennarelli, ecc.
4. I docenti incaricati delle predette correzioni accedono all’aula dove si svolgono le correzioni
senza alcun materiale proprio per la scrittura.
5. La mattina della somministrazione, all’atto dell’apertura dei plichi, il Dirigente scolastico
fornisce all’Osservatore esterno almeno 5-6 penne rosse che saranno distribuite, a tempo
debito, ai docenti incaricati della correzione delle domande a risposta aperta.
6. L’Osservatore redige apposito verbale2 della correzione, riportando i nomi dei docenti che
hanno effettuato la correzione stessa e annotando eventuali irregolarità. Il predetto verbale,
debitamente compilato, deve essere firmato dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato)3
e dall’Osservatore esterno e depositato agli atti della scuola. Del verbale l’osservatore
conserva una copia, debitamente controfirmata dal Dirigente scolastico (o da un suo
delegato).
7. Se nella scuola sono presenti più classi campione, il verbale di cui al precedente punto 6
deve essere redatto (in copie distinte) per ogni classe campione.

1

Come riportato nelle istruzioni sui fascicoli, sul manuale per il somministratore e su quello per l’osservatore, gli allievi
possono, invece, utilizzare solamente una penna nera o blu.
2
Il verbale può essere scaricato alla pagina http://www.invalsi.it/snv2012/index.php?action=mat_oss . Per la scuola
primaria deve essere redatto un unico verbale per la correzione della prova d’Italiano e di Matematica.
3
Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) firma il presente verbale per presa consegna e non per sottoscrizione del suo
contenuto del quale è unico responsabile l’Osservatore esterno.
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