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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado statali e paritarie del Veneto
Loro Sedi
e, p.c. (…)

OGGETTO: Servizio Nazionale di Valutazione - Rilevazione degli apprendimenti a.s. 2010-2011
Avvio procedure

Come già reso noto alle SS.LL. attraverso una comunicazione diretta inviata da parte dell’INVALSI
in data 11.01.2011 a tutti i Dirigenti scolastici, a seguito di quanto previsto dalla Direttiva n. 67/2010 e
confermato nella nota MIUR prot. n. 3813 del 30.12.2010, sono state avviate le procedure per la
realizzazione della rilevazione degli apprendimenti in oggetto.
Come previsto dalla Direttiva n. 67/2010, in conformità al disposto della Legge n. 176/2007, la
rilevazione in questione riguarderà la seconda e quinta classe della scuola primaria, la prima della scuola
secondaria di primo grado, la seconda della scuola secondaria di II grado. Si precisa che la rilevazione per
quest’anno non riguarderà coloro che frequentano i corsi serali e i centri di istruzione per gli adulti.
Per la terza classe della scuola secondaria di primo grado, si terrà conto della prova nazionale
dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.
La nota MIUR citata ha espressamente indicato la rilevazione degli apprendimenti in Italiano e
Matematica come obbligatoria per tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:


II PRIMARIA
 11 maggio 2011: 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
 13 maggio 2011: prova di Matematica



V PRIMARIA
 11 maggio 2011: prova di Italiano
 13 maggio 2011: prova di Matematica e questionario studente



I SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 12 maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e questionario studente



II SECONDARIA DI SECONDO GRADO
 10 maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e questionario studente.

Con tale attività l’INVALSI si pone a sostegno delle scuole e fornisce loro un servizio per il
patrimonio conoscitivo che ne deriva, utile a tradurre il principio dell’autonomia in un fattore strategico e
funzionale alla formazione degli studenti e alla qualità dei loro apprendimenti, offrendo strumenti di
analisi e restituendo, nei primi mesi dell’anno scolastico successivo, dati complessivi di risultato. Questi
ultimi, articolati domanda per domanda con riferimenti a livello regionale e nazionale, costituiscono un
aiuto prezioso perchè le scuole possano migliorare la propria azione didattico-educativa, tenuto conto
delle caratteristiche di contesto.
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Analogamente a quanto avvenuto nelle ultime due rilevazioni, verrà individuato un campione di
scuole distribuite sul territorio nazionale, rappresentativo anche a livello regionale, i cui dati saranno
elaborati prioritariamente e costituiranno la base per il rapporto nazionale e per quelli regionali.
Particolare attenzione verrà data a tali scuole, attraverso l’invio di osservatori che garantiranno
l'uniformità dell'applicazione del protocollo di somministrazione su tutto il territorio nazionale ed in questo
modo assicureranno l’attendibilità dei dati con i quali ogni scuola potrà confrontare i propri.
L’esperienza delle rilevazioni degli ultimi due anni ha confermato che questo piano di verifica è
altamente affidabile.
La finalità ultima di tale rilevazione, di importanza fondamentale per il governo e il miglioramento
del sistema, consiste infatti nel fornire a ogni scuola uno strumento di diagnosi. Tale opportunità assume
una rilevanza particolare per le scuole venete, che da tempo si impegnano nella ricerca del miglioramento
continuo mediante la riflessione sugli esiti della valutazione.
I buoni risultati raggiunti, come dimostrano le diverse rilevazioni nazionali e internazionali,
incoraggiano le scuole del Veneto nel perseguire con tenacia un’azione che restituisce agli studenti, alle
famiglie e a tutti i portatori di interesse nel loro insieme, un’immagine di impegno ed efficacia,
espressione di apprezzabili livelli di professionalità e responsabilità nell’elaborare e realizzare un curricolo
che sappia veramente rispondere ai reali bisogni formativi degli studenti.
Un elemento di novità rispetto all’edizione del SNV 2009/2010 è rappresentato dall’estensione
della rilevazione anche a tutte le seconde classi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali operanti sul territorio nazionale. A partire dall’inizio di marzo saranno resi disponibili
dall’INVALSI materiali che illustrano le caratteristiche e la struttura delle prove per tali classi. Può essere
intanto utile consultare la sezione relativa all’obbligo di istruzione presente sul sito dell’INVALSI
(http://www.invalsi.it/invalsi/rn/odis.php?page=odis_it_00).
Invece, per le classi del primo ciclo, rimangono validi i quadri di riferimento delle scorse
rilevazioni (http://www.invalsi.it/snv1011/)
Si ricorda che la procedura di registrazione di ogni istituzione scolastica dovrà avvenire
via web sul sito dell’INVALSI al link http://iscsnv2010.invalsi.it
Le funzioni rimarranno aperte dalle ore 12.00 del 12.01.2011 alle ore 16.30 del
02.02.2011.
Si ricordano inoltre alcune scadenze importanti:
 a partire dal 31.01.2011 sul sito dell’INVALSI sarà reso noto l’elenco delle informazioni di
contesto che andranno inserite in apposite maschere informatiche entro il 28.02.2011
 entro il 16.04.2011 l’INVALSI renderà disponibile il materiale di supporto (protocollo di
somministrazione, manuale del somministratore, manuale per la correzione e per la compilazione
delle schede-risposta)
 dal 18.04.2011 sarà disponibile l’elenco delle scuole in cui si trovano le classi campione
 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.

Si invitano comunque le SS.LL. a consultare periodicamente il sito www.invalsi.it, nel quale
saranno sempre disponibili le informazioni aggiornate e si preannuncia che questo Ufficio predisporrà
apposite azioni formative, anche sulla base delle indicazioni dell’INVALSI stesso.
Si ricorda infine che l’INVALSI offre un servizio di supporto per seguire ciascuna istituzione
scolastica in tutte le fasi del SNV, fornendo assistenza via mail all’indirizzo snv2010@invalsi.it.
Il referente regionale prof.ssa Mariarita Ventura resterà a disposizione presso questo Ufficio per le
necessità che le SS. LL. potranno rappresentare al seguente indirizzo mail:
mariarita.ventura@istruzioneveneto.it
Nella certezza che le scuole non mancheranno di ravvisare l’importanza di quest’occasione per
l’autovalutazione di istituto, processo alla base dei percorsi di miglioramento che ogni istituzione
scolastica nella sua autonomia progetta ed intraprende, in coerenza con gli obiettivi generali delle
politiche educative nazionali, si ringrazia fin d’ora per la collaborazione che le SS.LL. potranno offrire alla
buona riuscita delle operazioni e si porgono i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegato:
Nota MIUR prot. n. 3813 del 30.12.2010
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