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RELAZIONE FINALE REFERENZA INVALSI 
 

Attività svolta sulla base delle funzioni stabilite per la scuola primaria 
 

Ø Autoaggiornamento (lettura documentazione, circolari, collegamenti e contatti con il 
SNV). 
L’attività svolta è stata supportata da lettura sistematica dei contenuti presenti nel 
sito dell’INVALSI (ho potuto accedere anche all’area riservata); presa visione e 
applicazione delle circolari dell’Istituto; letture relative al SNV. 
 

Ø Cura i rapporti con il Dirigente, i docenti e le altre figure di sistema con cui 
interagisce. 
Durante tutta l’attività, si sono attivati rapporti di collaborazione (tramite mail, 
telefonate e di persona) con la Dirigente Scolastica in modo particolare a più stretto 
contatto, le coordinatrici di plesso, gli insegnanti coinvolti in vario modo nella 
somministrazione delle prove, l’A.A. della segreteria, i collaboratori scolastici. 
A inizio anno ci sono stati contatti con la docente designata dall’INVALSI a svolgere 
l’incarico di somministrare, presso la scuola Manin, prove volte a testare i contenuti di 
un fascicolo di matematica in vista di una possibile somministrazione della prova al 
terzo anno. 
 

Ø Coordinamento raccolta informazioni di contesto da inserire nelle maschere INVALSI. 
Secondo le indicazioni della Dirigente, in collaborazione con l’A.A. della segreteria, le 
coordinatrici di plesso e le insegnanti delle classi coinvolte, si distribuisce lettera con 
questionario anonimo per i genitori al fine di completare le informazioni di contesto 
(già in parte in possesso della segreteria), come richiesto dall’INVALSI e poterle 
inoltrare nei tempi assegnati (dal 1 febbraio 2016 al 16 aprile 2016).  
 

Ø Organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove della scuola primaria: 4 
e 5 maggio 2016.  
Organizzazione delle giornate di correzione delle stesse: lunedì 9 maggio 2016 prova 
matematica, martedì 10 maggio 2016 prova di italiano.  
In una prima fase si sono contattate direttamente le insegnanti delle materie delle 
prove al fine di individuare casi di alunni certificati. Accanto a questi le insegnanti 
hanno evidenziato anche tutte le situazioni di difficoltà presenti: alla Dirigente ne è 
stato inviato l’elenco  completo.  
Successivamente anche in collaborazione con la responsabile dell’Istituto per la 
disabilità, è stato predisposto un elenco di soli alunni BES certificati. Per questi ultimi 
in collaborazione diretta con le insegnanti, sono stati individuati  alunni  non in grado di 
sostenere la prova (per i quali gli insegnanti di sostegno prevedono un’attività)  e alunni 
che, pur essendo in grado di sostenere la prova mediante il cartaceo normale, 
necessitano di strumenti compensativi quali più tempo a disposizione oppure lettura a 
voce alta da parte di un adulto.  
Per nessun caso sono stati richiesti strumenti compensativi all’INVALSI. 
Il calendario di somministrazione delle prove per ciascun plesso, ha comportato una 
organizzazione dettagliata e complessa basata sui seguenti criteri somministrano le 
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prove insegnanti non della classe e non della materia della prova. Riportano gli esiti, per 
ciascuna prova, l’insegnante somministratrice e l’insegnante di classe della materia. 
I criteri sono stati applicati in rapporto all’orario degli insegnanti. 
In collaborazione con le insegnanti coordinatrici i calendari hanno potuto essere 
adattati  alle diverse situazioni via via presentatesi. 
  

Ø Verifica materiale (plichi, etichette, codici scuola e plessi, codici alunni) e 
predisposizione materiale (manuale del somministratore, catalogazione plichi, griglie). 
Non appena arrivato dall’Invalsi il materiale relativo alle prove, presso la segreteria 
didattica si è provveduto al controllo dello stesso, constatandone la regolarità per 
tutte le classi dei tre plessi.  

           Sono stati quindi preparati  i plichi per ciascun plesso contenenti le prove, i codici degli 
          alunni per ciascuna classe e fascette da utilizzare al termine delle somministrazioni. 

Il materiale  così preparato è stato depositato in segreteria. 
In collaborazione con la sig.ra Rossella, è stata fornita una copia cartacea per plesso 
del manuale di somministrazione, accanto all’ indicazione di prenderne visione 
direttamente dal sito.   

 
Ø Coordinamento consegna del materiale nei diversi plessi nel primo giorno delle prove. 

Tramite mail le coordinatrici di plesso sono stati informate della consegna del 
materiale per il pomeriggio antecedente la somministrazione della prima prova: una 
volta recapitato, i collaboratori delle scuole Manin e Santa Rita hanno provveduto a 
depositarlo nel blindato, mentre per il plesso Volta è rimasto a disposizione  presso la 
direzione.  
 

Ø Supporto ai docenti interessati alla somministrazione e correzione delle prove. 
Si è svolto laddove richiesto. 
 

Ø Collaborazione con la commissione Qualità e Autovalutazione, di cui la docente fa 
parte, per avviare e monitorare le azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e 
il Piano di Miglioramento. 
 
Si constata che le prove nei vari plessi si sono così svolte: 
Plesso Santa Rita.  
Le classi seconde hanno svolto sia la prova di italiano che di matematica. 
Le classi quinte hanno svolto la prova di italiano; la classe 5^ A ha svolto la prova di 
matematica e il questionario.  
La classe 5^ B non ha svolto la prova di matematica e il questionario. 

         I risultati delle prove sono state registrati nelle apposite maschere dagli insegnanti  
           secondo l’organizzazione predisposta e i dati inviati all’INVALSI dalla Dirigente stessa.         

Plesso Daniele Manin.  
Le classi seconde hanno svolto la prova di matematica; la classe 2^B ha svolto la prova 
di italiano. 
La classe 2^ A non ha svolto la prova di italiano. 
Le classi quinte hanno svolto la prova di italiano. La classe 5^ A ha svolto la prova di 
matematica e il questionario.  
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         La classe 5^ B non ha svolto la prova di matematica e il questionario. 
         I risultati delle prove sono state registrati nelle apposite maschere dagli insegnanti  
          secondo l’organizzazione predisposta e i dati inviati all’INVALSI dalla Dirigente stessa.         
         Plesso Alessandro Volta. 
         Le classi seconde hanno svolto sia la prova di italiano che di matematica. 
         La classe 5^ A ha svolto la prova di matematica e il questionario, ma non ha svolto la    
         prova di italiano. 
           La classe 5^ B ha svolto la prova di italiano, ma non ha svolto la prova di matematica e il  
         questionario.  
         I risultati delle prove sono state registrati nelle apposite maschere dagli insegnanti  
          secondo l’organizzazione predisposta e i dati inviati all’INVALSI dalla Dirigente stessa.  
        
         Il prossimo anno scolastico, non appena arriveranno i dati degli esiti dall’INVALSI,  si 
         provvederà a lettura, condivisione e riflessione sugli stessi. 
          
    
 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE sulla base degli obiettivi prefissati:       
 
Obbiettivo: promuovere il miglioramento della qualità della scuola mediante la    
sensibilizzazione ai percorsi di valutazione e autovalutazione. 
Obiettivo misurabile: partecipazione alle prove INVALSI di classi di scuola primaria. Report 
degli esiti. 
 

 
Complessivamente nei tre plessi su 24 prove  da somministrare,  5  prove non sono state 
svolte.  
Su 6 questionari, tre  non sono stati compilati. 
I risultati delle prove somministrate sono stati tutti registrati e inviati all’INVALSI. 
Rispetto agli ultimi anni, quando i risultati delle prove (laddove somministrate e analizzate 
negli esiti) non sono stati inviati all’INVALSI,  si constata  un miglioramento nella volontà 
fattiva di intraprendere un percorso di valutazione  nell’ottica del favorire e promuovere 
efficaci condizioni di apprendimento. 
  
Padova, 11 giugno 2016 

L’insegnante incaricata 
referente INVALSI 

BORTOLOTTO MARINA 
 


