
Ufficio VII – Monitoraggio e valutazione delle azioni delle Istituzioni Scolastiche.

             Bologna, 
14/01/2011

ai Dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Territoriali

ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
e Scuole secondarie I e II grado statali e paritarie

ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie statali e paritarie

ai Dirigenti Tecnici ed Amministrativi in servizio
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

Oggetto: Avvio procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti 
degli  studenti  per  l’anno  scolastico  2010-11  nell’ambito  del  Servizio 
Nazionale di Valutazione (SNV).

Con  la  lettera  inviata  a  cura  dell’INValSI  -Istituto  Nazionale  per  la 
VALutazione  del  Sistema  Educativo  di  Istruzione  e  Formazione  -  ai  Dirigenti 
Scolastici di tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, 
e  pubblicata  sul  sito 
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/Lettera_presidente_INVALSI_iscrizioni_S
NV_10_11.pdf, sono  partite  le  procedure  per  la  realizzazione  delle  attività  in 
oggetto.

Secondo  le  disposizioni  della  direttiva  triennale  del  Ministro  n.  74  del 
15.09.2008, confermate con direttiva annuale n.67 del 30/07/2010 e con Circolare 
Ministeriale  n.  3813  del  30/12/2010  e  pubblicata  l’11  gennaio  u.s.,  “(…)  la 
rilevazione  riguarderà  gli  studenti  della  seconda  e  quinta  classe  della  scuola 
primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado e della 
seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Per la terza classe si terrà 
conto  della  valutazione  degli  apprendimenti  cui  sono  sottoposti  gli  studenti  in 
occasione della Prova nazionale dell’esame di Stato del primo ciclo”.

Elemento di  novità rispetto all’edizione del  SNV 2009-10 è rappresentato 
dall’estensione della rilevazione a tutte le seconde classi dei licei, degli  istituti 
tecnici  e  professionali  pubblici,  statali  e  non  statali,  operanti  sul  territorio 
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nazionale, ad esclusione delle classi dei corsi serali e dei centri di istruzione per 
adulti. 

Le  date  di  rilevazione,  che  nella  scuola  primaria  sono  stabilite  in  giorni 
separati per la prova di Italiano e Matematica, al fine di ridurre l’affaticamento 
degli allievi, sono di seguito sintetizzate:

- 10 maggio 2011: classi seconde SECONDARIA DI II GRADO;
- 11 maggio 2011: classi seconde e quinte PRIMARIA – prova di lettura/italiano;
- 12 maggio 2011: classi prime SECONDARIA DI I GRADO;
- 13 maggio 2011: classi seconde e quinte PRIMARIA – prova di matematica;

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, incaricato di garantire il 
migliore esito della rilevazione stessa, dà avvio alle azioni organizzative invitando 
le  istituzioni  scolastiche  chiamate  a  partecipare  al  Servizio  Nazionale  di 
Valutazione  (SNV),  ad  effettuare  la  registrazione  sul  portale  dedicato 
http://iscsnv2010.invalsi.it/snv1011/iscrizioni/index.php

Tale  iscrizione,  di  carattere  obbligatorio  per  tutte  le  scuole  statali  e 
paritarie predette, è attiva a partire dalle ore 12.00 del 12 gennaio u.s. fino alle 
ore 16.30 del 02 febbraio 2011.

A  seguire,  questo  Ufficio  individuerà  gli  osservatori  esterni  designati  per 
assistere allo svolgimento delle prove di un campione di scuole, oltre ad occuparsi 
degli  aspetti  connessi  al  coordinamento  tra  il  personale  della  scuola  e  gli 
osservatori stessi.

Considerato il valore che tale azione assume per le istituzioni scolastiche, 
pensiamo sia di gradimento delle istituzioni scolastiche la condivisione dei rapporti 
delle  operazioni  svolte  nell’edizione  2009/10,  reperibili  agli  indirizzi 
http://www.invalsi.it/download/rapporti/snv2010/Rapporto_SNV_09_10.pdf e 
http://www.invalsi.it/download/rapporti/es1_0910/Rapporto_Prova_nazionale_2009_2010
.pdf.

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di assicurare la massima collaborazione per il 
successo dell’edizione appena avviata. 

Cordiali saluti.      IL DIRIGENTE
         F.to Laura Gianferrari
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