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Prot. MPIA00DRPU.7329                                                        Bari, 18 ottobre 2012  
 

Il dirigente: dott. Donato Marzano  
 

                                                            
Ai Destinatari  

 
OGGETTO: Direttiva triennale INVALSI. 
                     Rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2012/2013.  
 

Si comunica che con nota prot. n. 6594 del 12 ottobre 2012 (All. 1) il MIUR – 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l’Autonomia Scolastica - ha trasmesso la Direttiva n. 85 del 12 ottobre 2012 (All. 2), con la 
quale sono state definite le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo 
d’istruzione di cui l’INVALSI terrà conto per programmare la propria attività per gli anni 
scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. 

Si ritiene utile evidenziare sinteticamente, di seguito, alcuni degli elementi di novità più 
significativi contenuti nella succitata Direttiva: 
- estensione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, nel corso del triennio, 
anche alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado (che, comunque, ancora per 
l’anno scolastico in corso rimangono escluse da tali rilevazioni); 
- restituzione dei risultati delle rilevazioni degli apprendimenti alle singole scuole, in modo che 
quest’ultime ne possano fare uso nell’ambito dei processi di autovalutazione; 
- con riferimento all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, messa a 
disposizione delle Commissioni d’esame, da parte dell’INVALSI, sia di modelli per 
l’elaborazione delle terze  prove, sia di quadri di riferimento per la valutazione degli elaborati 
della prima prova scritta per tutti gli indirizzi di studio e della seconda prova scritta di 
matematica per i licei scientifici, allo scopo di garantire maggiore omogeneità dei criteri di 
valutazione e comparabilità degli esiti delle valutazioni stesse; 
- progressiva estensione degli strumenti e generalizzazione dei processi di autovalutazione e 
valutazione, messi a punto dall’INVALSI nell’ambito del progetto sperimentale nazionale 
“VALeS” (Valutazione e Sviluppo Scuola), a tutte le istituzioni scolastiche, in coerenza con lo 
schema di regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in via di emanazione.      

Per quanto attiene in maniera specifica alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti per 
l’anno scolastico in corso, si evidenzia che esse riguardano obbligatoriamente tutti gli studenti 
frequentanti le classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria di primo 
grado e II della scuola secondaria di secondo grado, rimanendo escluse, come già evidenziato 
in precedenza, il quinto anno della scuola superiore. 

Le aree disciplinari interessate continuano ad essere Italiano e Matematica. 
È importante tenere presente che, a decorrere dall’anno scolastico in corso, i siti del 

Servizio nazionale di valutazione e della Prova nazionale sono stati unificati nel sito 
www.invalsi.it/snvpn2013/, per cui è contestuale l’iscrizione a uno e all’altra. 

Pertanto, a partire dalle ore 15.00 del 12 novembre 2012 e fino alle ore 16.30 del 7 
dicembre 2012, oltre alle classi coinvolte nel Servizio nazionale di valutazione 2013 (II e V 
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primaria, I secondaria di primo grado e II secondaria di secondo grado), andranno iscritte 
anche le classi terze della scuola secondaria di primo grado.  

In seguito, relativamente alla Prova nazionale 2013 sarà possibile aggiornare il numero 
dei candidati esterni tramite un apposito modulo che sarà attivo fino al prossimo mese di aprile. 
  Si riporta, di seguito, il calendario di svolgimento delle rilevazioni degli apprendimenti 
previsto per l’anno scolastico in corso: 
 
Servizio nazionale di valutazione 2013 (classi II e V primaria, I secondaria di primo grado e II 
secondaria di secondo grado)  
 
- 7 maggio 2013: prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi 
II e V primaria; 
- 10 maggio 2013: prova di Matematica per le classi II e V primaria; 
- 14 maggio 2013: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi I 
della scuola secondaria di primo grado; 
- 16 maggio 2013: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II 
della scuola secondaria di secondo grado. 
  
Prova nazionale 2013 (classi III secondaria di primo grado)  
 
- 17 giugno 2013: sessione ordinaria;  
- 25 giugno 2013: I sessione suppletiva;  
- 2 settembre 2013: II sessione suppletiva.  
  

Si evidenzia che eventuali richieste di posticipo delle somministrazioni relative al Servizio 
nazionale di valutazione 2013, riportanti data, protocollo e firma del Dirigente Scolastico, 
devono essere inviate all’INVALSI esclusivamente per fax, al numero 0694185228, e per 
conoscenza allo scrivente Ufficio V di questa Direzione Generale.  

Nella richiesta deve essere allegata documentazione, con protocollo antecedente al 16 
ottobre 2012, che giustifichi la richiesta di rinvio.  

Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo la ricezione di autorizzazione scritta 
dell'INVALSI.  

Non potranno essere prese in considerazione richieste di posticipo pervenute oltre il 14 
dicembre 2012.  

Le date previste per le somministrazioni posticipate relative al Servizio nazionale di 
valutazione 2013 sono le seguenti: 
- 14 maggio 2013: prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le 
classi II e V primaria; 
- 16 maggio 2013: prova di Matematica per le classi II e V primaria; 
- 17 maggio 2013: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi I 
della scuola secondaria di primo grado; 
- 21 maggio 2013: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II 
della scuola secondaria di secondo grado.  
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Si indicano, di seguito, le diverse modalità con cui sarà possibile contattare 
l’INVALSI per eventuali comunicazioni:  
 
WEB: 
Modulo Domande e Risposte disponibile nella sezione Area Istituzioni scolastiche. Per 
accedere al modulo è necessario utilizzare il codice meccanografico dell'istituzione scolastica.  
 
MAIL: 
Per comunicazioni relative al Servizio Nazionale di Valutazione: snv2013@invalsi.it. 
Per comunicazione relative alla Prova nazionale: esameprimociclo@invalsi.it. 
 
FAX: 0694185228. 
 
TELEFONO: 0694185 217-277-278-301-305 (le linee sono attive dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30). 

 
Si raccomanda, a necessario completamento di tutto quanto riportato nella presente nota 

riguardo alle rilevazioni degli apprendimenti per l’anno scolastico in corso, di consultare il già 
menzionato sito dell’INVALSI www.invalsi.it/snvpn2013/, nonché l’attenta ed approfondita 
lettura della lettera prot. n. 12619 del 16 ottobre 2012 (All. 3), e soprattutto dell’accluso 
allegato tecnico, indirizzata a tutti i Dirigenti Scolastici e pubblicata sul predetto sito, con cui 
l’INVALSI ha provveduto a fornire le necessarie informazioni circa le date e le modalità di 
svolgimento e correzione delle prove previste nell’ambito delle rilevazioni in questione. 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                          F.to Donato Marzano 

 

Destinatari  

Ai Dirigenti  
delle scuole di ogni ordine e grado  
nella regione Puglia  
LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 
nella regione Puglia 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali  
Uffici VII – VIII – IX – X - XI 
nella regione Puglia 
LORO SEDI 
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Ai Componenti  
Gruppo Regionale di Coordinamento  
delle azioni INVALSI (G.R.C.I.) 
LORO SEDI 

e, p.c. 

Al MIUR  
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti  
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 
Viale Trastevere, 76/a 
ROMA 
 
Al Commissario Straordinario INVALSI 
dr. Paolo Sestito 
Via Borromini, 5 
FRASCATI (RM) 
E-mail: snv2013@invalsi.it 
 
Ai Dirigenti  
degli Uffici I – II – III – IV – VI 
SEDE  
 
Al sito web 
SEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità Operativa I 
 

Responsabile del procedimento: Dirigente Tecnico prof. Donato Marzano 
���� 080/5506217 - 080/5506217 - � donato.marzano@istruzione.it 

 
Responsabili dell’istruttoria: Dirigente Scolastico Salvatore Roccella  
 

 

���� 080/5506242 - 080/5506217 - � salvatore.roccella.2@istruzione.it  
 

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI     ���� Centralino  0805506111 
� direzione-puglia@istruzione.it       �. http://www.pugliausr.it  

 

 


