Egregio Dirigente,
Le scrivo per informarLa che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione
degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2010-11 nell’ambito del Servizio Nazionale
di Valutazione (SNV).
In continuità con quanto previsto dalla direttiva triennale n. 74 del 15.09.2008, il Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca, con la direttiva n. 67 del 30.07.2010, disponibile all’indirizzo
http://www.invalsi.it/download/dir67_10.pdf, ha chiesto all’INVALSI di “provvedere (…) alla
valutazione degli apprendimenti (…) degli alunni. In particolare (…) la rilevazione riguarderà gli
studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola
secondaria di primo grado e della seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Per la
terza classe si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in
occasione della Prova nazionale dell’esame di Stato del primo ciclo”.
Il MIUR ha confermato queste disposizioni con la Nota ministeriale protocollo n 3813 AOODPPR
/USC del 30/12/2010.
L’esperienza degli scorsi anni scolastici realizzata nel primo ciclo di istruzione dimostra che le
scuole hanno ormai acquisito la consapevolezza che la rilevazione esterna degli apprendimenti degli
studenti può costituire uno strumento essenziale di conoscenza per il governo e il miglioramento del
proprio lavoro. Al fine di rispondere a questa esigenza conoscitiva, l’INVALSI ha provveduto tra
fine ottobre e inizio novembre 2010 a restituire alle istituzioni scolastiche che hanno partecipato
all’indagine dell’a.s. 2009-10 i risultati, articolati domanda per domanda con riferimenti a livello
regionale e a livello nazionale. I predetti risultati sono disponibili ai seguenti indirizzi:
- http://www.invalsi.it/download/rapporti/snv2010/Rapporto_SNV_09_10.pdf;
- http://www.invalsi.it/download/rapporti/es1_0910/Rapporto_Prova_nazionale_2009_2010.pdf.
La rilevazione degli apprendimenti per il presente anno scolastico, 2010-11, è stata disegnata
mantenendo molti elementi di continuità rispetto alla rilevazione dello scorso anno scolastico.
Il primo elemento di continuità si riferisce alla natura delle prove e al loro contenuto. Per l’Italiano
si tratta di una prova finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze
di base della struttura della lingua italiana. Per la Matematica la prova verifica le conoscenze e le
abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni e Relazioni e
Funzioni, quest’ultimo sottoambito non è rilevato in seconda primaria. Le prove sono state costruite
a partire dai quadri di riferimento (http://www.invalsi.it/snv0910/) elaborati da gruppi di esperti
provenienti dal mondo della scuola e dell’università e sottoposte a una prova preliminare sul campo.
Il secondo elemento di continuità riguarda la garanzia sull’attendibilità dei dati. L’utilità per la
singola scuola di partecipare al progetto si fonda, infatti, sulla possibilità di poter effettuare
confronti con quanto accade negli altri istituti, al netto delle differenze di contesto e di altri fattori
esterni all’attività della scuola stessa. È perciò fondamentale che ciascun partecipante al progetto
ritenga credibili e affidabili i dati complessivi con cui confrontare i propri. Per garantire questa
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affidabilità e credibilità, è stato predisposto un piano di verifica della somministrazione che preveda
sia l’invio di osservatori in un campione di scuole per accertare la corretta applicazione del
protocollo di somministrazione sia l’utilizzo di metodi statistici che, come già verificato in passato,
permettono di individuare comportamenti in contrasto con il corretto svolgimento della rilevazione.
L’esperienza della rilevazione degli apprendimenti nella scuola del primo ciclo nell’a.s. 2008-09 e
nell’a.s. 2009-10 ha confermato che questo piano di verifica è altamente affidabile e consente di
restituire dati attendibili con cui ciascun partecipante al progetto può confrontare i propri.
Il terzo elemento di continuità riguarda il fatto che, come specificato dalla Nota ministeriale
protocollo n 3813 AOODPPR /USC del 30/12/2010, il MIUR ha richiesto espressamente che la
misurazione degli apprendimenti sia effettuata obbligatoriamente per tutti gli studenti delle classi
individuate dalla direttiva n. 67/10. Perciò tutte le seconde e quinte classi della scuola primaria, tutte
le prime classi della scuola secondaria di primo grado e tutte le seconde classi della scuola
secondaria di secondo grado sono coinvolte nella rilevazione, ad eccezione delle classi dei corsi
serali e di quelle operanti nell’ambito dell’educazione degli adulti. Questa modalità di realizzazione
delle prove ha il vantaggio di fornire alle scuole informazioni sugli apprendimenti classe per classe
e risponde alle esigenze conoscitive espresse da moltissime scuole in occasione della prova
nazionale realizzata nei tre anni scolastici passati.
Il quarto elemento di continuità riguarda il fatto che la Nota ministeriale protocollo n 3813
AOODPPR /USC del 30/12/2010 chiede alle scuole per le classi non campione in cui non sarà
presente un osservatore esterno di provvedere direttamente alla correzione delle prove riportando gli
esiti su un foglio risposta, mentre nelle classi campione gli esiti delle prove saranno riportate
dall’osservatore esterno su un apposito foglio elettronico, una modalità ampiamente sperimentata
con successo nella prova nazionale. Anche in questo caso la predetta modalità organizzativa
comporta una serie di importanti vantaggi. Il primo riguarda la qualità della prova. La correzione da
parte delle scuole consente, infatti, di utilizzare domande a risposta aperta, ampliando la gamma
delle conoscenze e abilità indagabili rispetto a quanto è possibile fare utilizzando solo domande a
risposta chiusa. Il secondo vantaggio consiste nel fatto che i fascicoli delle prove non dovranno più
essere restituiti all’INVALSI per la lettura ottica, ma resteranno presso le scuole per successive
analisi e riflessioni. L’ulteriore vantaggio è rappresentato dalla riduzione dei tempi di restituzione
dei risultati, poiché le scuole dovranno inviare all’INVALSI solo un foglio risposta per studente
invece che l’intero fascicolo, con una contrazione dei tempi di spedizione e di lettura ottica. Non
vanno tra l’altro trascurati i connessi risparmi finanziari.
Come ho già accennato un elemento di novità rispetto all’edizione del SNV 2009-10 è rappresentato
dall’estensione della rilevazione anche a tutte le seconde classi dei licei, degli istituti tecnici e
professionali pubblici, statali e non statali, operanti sul territorio nazionale.
A partire dal 1 marzo 2011 sarà disponibile sul sito dell’INVALSI del materiale informativo e
illustrativo dedicato specificamente ad illustrare le caratteristiche e la struttura delle prove per la
scuola secondaria di secondo grado. Può essere utile comunque consultare da subito la sezione
relativa all’obbligo di istruzione presente sul sito dell’INVALSI dove è riportato il compendio delle
prove PISA ed i rapporti relativi alle rilevazioni svolte nel primo ciclo con i relativi quadri di
riferimento.
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Infine, sono già state fissate le date di rilevazione e Le potrà trovare nell’allegato tecnico accluso
alla presente lettera.
Nella scuola primaria il fatto di svolgere la prova di Italiano e Matematica in giorni separati riduce
l’effetto affaticamento dei ragazzi senza aggravare l’onere organizzativo delle scuole.
Poiché una buona riuscita dell’operazione è anche legata ad aspetti di tipo organizzativo,
l’INVALSI predisporrà e renderà disponibile sul sito dell’Istituto il protocollo di somministrazione,
i cui tratti essenziali sono sintetizzati nel documento allegato.
Per registrarsi al progetto è sufficiente seguire le indicazioni fornite sul sito dell’INVALSI
(http://iscsnv2010.invalsi.it).
RingraziandoLa per il tempo che ha voluto dedicarci e per la collaborazione della Sua scuola che
certamente non mancherà, Le invio i miei migliori saluti e auguri di buon 2011.
Frascati, 10 gennaio 2011
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Allegato tecnico
La partecipazione al Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) 2010-11 prevede come azione
iniziale

l’iscrizione

via

web

su

una

pagina

dedicata

sul

sito

dell’INVALSI

(http://iscsnv2010.invalsi.it). Mediante l’accesso a questa pagina ciascuna Istituzione scolastica
potrà verificare la correttezza dei dati già in possesso all’INVALSI e segnalare eventuali
incongruenze da correggere, prestando particolare attenzione a ciascun dato.
Le funzioni relative alle procedure di iscrizione rimarranno aperte dalle ore 12.00 del
12.01.2011 alle ore 16.30 del 02.02.2011, in modo che le scuole abbiano il tempo necessario per
fornire i dati richiesti e controllare le eventuali correzioni apportate dall’INVALSI alle informazioni
già possedute.
Entro il 20.04.2011 le scuole riceveranno le prove da somministrare e, entro una data fissata
dall’INVALSI, dovranno segnalare l’eventuale mancanza di materiale per consentire all’Istituto di
effettuare le necessarie integrazioni.
Entro il 16.04.2011 l’INVALSI renderà disponibile materiale di supporto (protocollo di
somministrazione, manuale del somministratore, manuale per la correzione delle prove e per la
compilazione delle schede-risposta).
A differenza della rilevazione dell’anno scolastico 2009-10, le informazioni di contesto andranno
inserite su apposite maschere informatiche che saranno rese disponibili dall’INVALSI entro il
28.02.2011. A partire già dal 31.01.2011 sul sito dell’INVALSI sarà reso noto l’elenco delle
informazioni di contesto che andranno inserite nelle maschere predette.
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Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
 10 maggio 2011:
o II SECONDARIA DI SECONDO GRADO: prova di Italiano, di Matematica e
questionario studente.
 11 maggio 2011:
o II PRIMARIA: prova preliminare di lettura (prova scritta a tempo della durata di
pochi minuti per testare la capacità di lettura/decodifica raggiunta da ciascun allievo)
e prova di Italiano;
o V PRIMARIA: prova di Italiano.
 12 maggio 2011:
o I SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prova di Italiano, di Matematica e
questionario studente.
 13 maggio 2010:
o II PRIMARIA: prova di Matematica;
o V PRIMARIA: prova di Matematica e questionario studente.
Anche per la rilevazione 2010-11 l’INVALSI individuerà un campione rappresentativo a livello
regionale di scuole presso le quali saranno inviati osservatori esterni. In ogni scuola facente parte
del campione saranno estratte, in genere, due classi, mentre per le scuole campione di piccole
dimensioni sarà estratta una sola classe. L’elenco delle scuole in cui si trovano le classi campione
sarà disponibile sul sito dell’INVALSI dal 18.04.2011.
Per le sole classi campione gli osservatori esterni dovranno imputare i dati relativi alle risposte degli
allievi su apposite maschere informatiche rese disponibili dall’INVALSI entro il 30.04.2011. Tali
maschere dovranno essere inviate all’INVALSI tramite upload sul sito dell’INVALSI entro il
21.05.2011.
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Secondo modalità indicate dall’INVALSI, per le classi NON campione le scuole provvederanno a
consegnare al corriere, designato dall’INVALSI stesso, le schede-risposta (spedite dall’INVALSI
insieme alle prove) compilate dagli insegnanti di classe. Le modalità di riconsegna verranno
comunicate a ridosso della rilevazione. Si anticipa comunque che l’imputazione dei dati sulle
schede risposta studente dovrà avvenire entro il 21.05.2011.

A partire dall’apertura delle iscrizioni al SNV 2010-11 l’INVALSI metterà a disposizione delle
scuole un servizio di supporto (FAQ - Domande e risposte, assistenza via e-mail:
snv2010@invalsi.it e telefonica) per seguire ciascuna Istituzione scolastica in tutte le fasi del SNV
2010-11 fino alla somministrazione delle prove nel mese di maggio. Inoltre, per facilitare
l’organizzazione di tutte le operazioni connesse al SNV, sul sito dell’INVALSI sono disponibili dal
12.01.2011 tutte le date e le scadenze delle principali attività.
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