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Venezia, 14 novembre 2006 

 

Prot. n. 7988/F12 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 statali e paritarie di ogni ordine e grado del Veneto 

 

 e p.c. Al Direttore Generale 

Ai Dirigenti degli USP del Veneto 

Ai Dirigenti Tecnici 

Al Prof. Claudio Marangon 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  Rilevazione INValSI base per l’a.s. 2006/07: precisazioni 

 

 

 Si porta all’attenzione di tutte le scuole che in data odierna l’INValSI ha comunicato, in 
conseguenza delle disposizioni del Ministro, le modalità operative per la rilevazione 2006/07 che si 
riportano più oltre così come compaiono sul sito INValSI. 
 

 Conseguentemente, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con la collaborazione degli Uffici 
Scolastici Provinciali e del Gruppo di lavoro regionale, attiverà le azioni cui è chiamato per supportare 
l’Istituto nazionale nella fase di somministrazione delle prove di apprendimento e per la fase relativa alla 
rilevazione di sistema, e promuoverà le eventuali ulteriori iniziative di accompagnamento e supporto da 
destinarsi alle scuole che si dovessero rendere necessarie per una corretta interpretazione dei risultati. 
 
 Si confida nella massima collaborazione. 
 

 
Il Dirigente 
Gianna Miola 

 
 
 
 
(dal sito INValSI: http://www.invalsi.it/snv2006/ ) 

Somministrazione delle prove d'apprendimento per l'a.s. 2006-2007  

Si comunica che in data 7/11/2006 il MPI ha inviato una nota esplicativa in merito alla direttiva n. 649 del 
25/08/2006.  

 
I punti più importanti sono i seguenti: 

1. la somministrazione delle prove è stata posticipata a inizio febbraio 2007; 

2. la somministrazione non avverrà contemporaneamente per tutti gli ordini di studi, bensì avverrà 
contemporaneamente in tutte le scuole campionate dello stesso ordine, a partire dai primi di febbraio 
2007 (prima scuola primaria, poi a seguire, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II 
grado); 

3. la somministrazione delle prove dovrà essere effettuata su un campione rappresentativo di Istituti e 
dovrà riguardare gli insegnamenti dell’italiano, della matematica e delle scienze con riferimento alla II 
e IV classe della scuola primaria, alla I classe della scuola secondaria di I grado, ed alle classi I e III 
della scuola secondaria di II grado, tenendo conto, per tale grado di studi, delle peculiarità delle 
diverse tipologie e dei vari indirizzi; 

4. la rilevazione coinvolgerà di norma nella scuola primaria studenti di al massimo due classi seconde e 
due classi quarte di ciascuna scuola campionata; nella scuola secondaria di I grado studenti di al 
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massimo due classi prime di ciascuna scuola campionata; nella scuola secondaria di II grado studenti 
di al massimo due classi prime e due classi terze di ciascuna scuola campionata; 

5. la somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante 
l’assistenza di somministratori esterni all’amministrazione scolastica. Tale iniziativa nasce dalla 
volontà di rendere trasparenti ed affidabili i dati raccolti. Gli esiti delle rilevazioni saranno messi a 
disposizione delle istituzioni scolastiche al fine di supportare l’attività di valutazione periodica e 
annuale degli apprendimenti degli alunni, la quale rimane di esclusiva competenza dei docenti; 

6. il dirigente scolastico di ciascuna scuola campionata, dovrà nominare un coordinatore la cui 
collaborazione è di fondamentale importanza. Lo stesso dovrà integrare il somministratore esterno 
nell’ambito della scuola, supportandolo nelle varie fasi della somministrazione. Per i coordinatori 
interni l’INVALSI prevede una retribuzione individuata con ore di non insegnamento; 

7. durante la somministrazione, è richiesta la presenza dell’insegnante di classe; 

8. come lo scorso anno sarà cura di tutte le scuole, campionate e non, compilare il Questionario di 
Sistema in formato elettronico; 

9. successivamente alla somministrazione, verranno comunicati alle scuole non campionate, tempi e 
modalità per reperire le prove. 

 
 Per ulteriori informazioni e chiarimenti si consiglia di accedere periodicamente al sito 
dell’INVALSI: www.invalsi.it 

 


