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Venezia, 20 ottobre 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie del Veneto
Loro Sedi
e, p.c. (…)

OGGETTO: Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) – Rilevazione degli apprendimenti
a.s. 2011-2012
Si trasmettono, in allegato, la nota ministeriale prot. n. 6830 del 18/10/2011 e la Direttiva 88 del
3/10/2011, concernente l’oggetto, disponibili anche sul sito Intranet del MIUR. Al riguardo l’INVALSI, con
propria nota del 18/10/2011, ha fornito direttamente alle SS.LL. le indicazioni operative per
l’effettuazione delle rilevazioni.
Come previsto dalla Direttiva n. 88/2011, 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,
anche per quest’anno, non riguarderà coloro che frequentano i corsi serali e i centri di istruzione per gli
adulti.
Inoltre, 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 indica espressamente la rilevazione degli apprendimenti in Italiano e
Matematica come obbligatoria per tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali
e paritarie, e rammenta che gli impegni connessi allo svolgimento delle rilevazioni dovranno trovare
adeguato spazio di programmazione nell’ambito del piano annuale delle attività, mentre il relativo
riconoscimento economico potrà essere individuato in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai
sensi degli artt.6 e 88 del vigente C.C.N.L.
La rilevazione per l’a.s. 2011/2012 è stata progettata in sostanziale linea di continuità rispetto ai
precedenti anni scolastici.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:


II PRIMARIA
 9 maggio 2012: 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
 11 maggio 2012: prova di Matematica



V PRIMARIA
 9 maggio 2012: prova di Italiano
 11 maggio 2012: prova di Matematica e questionario studente



I SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 10 maggio 2012: prova di Italiano, di Matematica e questionario studente



II SECONDARIA DI SECONDO GRADO
 8 maggio 2012: prova di Italiano, di Matematica e questionario studente.
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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 in forma riservata, nei primi mesi dell’anno scolastico successivo, dati complessivi di
risultato, articolati domanda per domanda con riferimenti a livello regionale e nazionale, dati che
costituiscono un aiuto prezioso per migliorare la propria azione didattico-educativa, tenuto conto delle
caratteristiche di contesto. La Direttiva sul tema, inoltre, indica gli esiti delle prove in questione come
elementi di conoscenza che “potranno concorrere a costituire la base informativa per la descrizione e la
certificazione delle competenze”.
Analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti 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.
Si ricorda che la procedura di registrazione di ogni istituzione scolastica dovrà avvenire via web
sul sito dell’INVALSI. Le funzioni rimarranno aperte dalle ore 12.00 del 9.11.2011 alle ore 16.30 del
5.12.2011.
Si ricordano inoltre alcune scadenze importanti:






a partire dal 14.11.2011 sul sito dell’INVALSI sarà reso noto l’elenco delle informazioni di
contesto che andranno in seguito inserite in apposite maschere informatiche
entro il 16.04.2012 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 16.04.2012 sarà disponibile l’elenco delle scuole in cui si trovano le classi campione
entro il 20.04.2012 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.

Ulteriori informazioni e dettagli, anche a riguardo delle procedure da adottare per garantire il
rispetto della privacy, sono contenuti nell’allegato tecnico della comunicazione citata in premessa e
disponibile al link http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Lettere/Presentazione_SNV2012.pdf
Si invitano comunque le SS.LL. a consultare periodicamente il sito www.invalsi.it, sul quale
saranno sempre disponibili le informazioni aggiornate.
Si ricorda 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 snv2012@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
Si preannuncia, inoltre, che questo Ufficio predisporrà apposite azioni formative, come anche
indicato nella nota MIUR sopra citata, in un’ottica di collaborazione tra i vari soggetti istituzionali coinvolti
nel processo di rilevazione.
In tale prospettiva si inseriscono anche gli interventi già realizzati, in occasione delle conferenze
di servizio provinciali, a riguardo degli esiti delle prove INVALSI a.s. 2010/2011 e il loro possibile utilizzo
come risorsa per la progettazione didattica.
Gli ottimi esiti della nostra regione, nelle scorse rilevazioni, hanno dimostrato l’alto valore
dell’azione didattica che viene realizzata dai docenti, grazie ad un impegno serio e ad un forte senso di
responsabilità verso il futuro delle nostre nuove generazioni.
Non si tratta però di un punto di arrivo, sebbene molto lusinghiero, ma di un’indicazione oggettiva
su cui riflettere per approfondire criticamente l’efficacia del proprio lavoro rispetto agli standard nazionali
e per progettare ulteriori mete.
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Il senso vero di queste prove, infatti, in linea con la più ampia prospettiva europea, sta nel fornire
alle comunità professionali, che operano nelle scuole, strumenti finalizzati ad assicurare un servizio
sempre migliore, attraverso il confronto e lo scambio di buone pratiche.
Nella certezza che le istituzioni scolastiche non mancheranno di ravvisare l’importanza di
quest’occasione per l’autovalutazione di istituto, 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.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
Nota MIUR prot. n. 6830 del 18.10.2011
Direttiva n.88/2011
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