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La Prova Nazionale La Prova Nazionale 



Esami di Stato Primo Ciclo e Prova Nazionale 

►
 

La Legge n. 176 del 25 ottobre 2007
 

ha introdotto una prova scritta a 
carattere nazionale all’interno dell’esame di stato a conclusione del primo 
ciclo di istruzione

►
 

L'INVALSI ha il compito di predisporre il testo della prova a carattere 
nazionale 

►
 

Obiettivo della prova è
 

quello di verificare i livelli generali e specifici di 
apprendimento conseguiti dagli studenti

►
 

Anche per l'anno scolastico 2008-2009, in base alla Direttiva n. 75 del 15 
settembre 2008, la prova riguarderà

 
l'italiano e la matematica

La somministrazione della prova avverrà
 

su tutto il territorio nazionale:

giovedì
 

18 giugno 2009 alle
 

ore 8.30 

http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/2008/allegati/dl5907.pdf


La normativa di riferimento

►

 

Legge n. 176 del 25 ottobre 2007–

 

Norme in materia di ordinamenti scolastici (art. 
1, comma 4, lettera b) 

►

 

Ordinanza n. 67 del 28 luglio 2008 -

 

Calendario Scolastico Nazionale e Regionale -

 Anno scolastico 2008/2009

►

 

Direttiva n. 75 del 15 settembre 2008 –

 

Direttiva annuale del Ministro all’INVALSI

►

 

Nota MIUR n. 13002 del 16 dicembre 2008 -

 

Esame di Stato conclusivo primo ciclo 
istruzione –

 

prova nazionale –

 

candidati dei Centri di istruzione per gli adulti

►

 

C.M. 32 del 13 marzo 2009 -

 

Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di 
istruzione –

 

Indicazioni per la prova nazionale –

 

candidati privatisti ed esami di 
idoneità

►

 

C.M. 51 del 20 maggio 2009 –

 

Esame di Stato –

 

Primo Ciclo -

 

a.s.

 

2008/2009 -

 Istruzioni e indicazioni per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo 
di istruzione 

http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/2008/allegati/dl5907.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/om67_08.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/dir75_08.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/primo_ciclo/allegati/13002_08.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/cm32_09.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/allegati/cm51_09.pdf


La Prova Nazionale

►

 

è

 

obbligatoria

 

per tutti gli alunni ammessi all'esame, anche per quelli con cittadinanza 
non italiana

►

 

partecipano alla somministrazione della prova anche i candidati adulti, sono esclusi 
solo i candidati dei Centri Territoriali Permanenti

►

 

per le minoranze linguistiche tedesche e slovene i testi delle prove sono predisposti in 
lingua madre, per la minoranza di lingua ladina la prima prova è

 

in lingua tedesca e la 
seconda in lingua italiana

►

 

per gli alunni con disabilità

 

visiva l’INVALSI provvede alla predisposizione della 
prova nazionale secondo modalità

 

indicate dalla scuola

►

 

per gli alunni con disabilità

 

intellettiva la costruzione della prova è

 

affidata alle 
sottocommissioni

►

 

per gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia è

 

prevista, oltre all'assegnazione di 
maggior tempo per lo svolgimento della prova, la possibilità

 

di sostenere la prova con 
l'ausilio degli strumenti compensativi impiegati durante l'anno scolastico

per l’anno scolastico 2008/09 sono realizzate dall’INVALSI due 
forme di rilevazione, una nazionale e una a campione



Caratteristiche e Struttura della Prova Nazionale

►
 

oggettiva e semistrutturata
 

(composta da quesiti sia a scelta multipla sia 
a risposta aperta)

►
 

articolata in due fascicoli: uno dedicato alla valutazione in italiano e 
l'altro a quella in matematica 

►
 

caratterizzata da ambiti e modi della valutazione, per l’italiano e la 
matematica, definiti sulla base dei quadri di riferimento

 
costruiti da 

esperti  provenienti dal mondo della scuola e dell’università
 

tenendo 
conto delle indicazioni attualmente in vigore, della pratica didattica e 
dell’impianto concettuale delle grandi indagini internazionali

►
 

costruita tenendo conto delle tecniche adottate per le rilevazioni degli 
apprendimenti nelle indagini internazionali 

la prova ha una durata complessiva di due ore



Somministrazione della Prova

►
 

consegna del primo fascicolo (italiano)
 

ad ogni candidato

►
 

lettura ed illustrazione delle istruzioni per la compilazione

►
 

inizio e fine del lavoro (60 minuti)

►
 

ritiro da parte della Commissione del primo fascicolo 

pausa
 

(15 minuti circa)

►
 

consegna del secondo fascicolo (matematica)

►
 

inizio e fine del lavoro (60 minuti)

►
 

ritiro del secondo fascicolo

►
 

fine prova



La Prova Nazionale: rilevazione a campione

►

 

da quest’anno verranno rilevati i dati di un campione  di 1300 scuole  per avere in 
tempi brevi dati attendibili a livello regionale

►

 

le scuole sono individuate sulla base di un campione definito a livello regionale

►

 

la rilevazione a campione interessa i candidati di una sola

 

classe per ciascuna delle 
scuole individuate 

►

 

la classe campionata è

 

comunicata in tempo utile al presidente di commissione che 
ha il compito di assicurare la sua presenza in tutte le fasi della somministrazione

►

 

le risposte dei candidati devono essere riportate sulla scheda cartacea al termine 
della correzione  e sulla maschera di immissione dati fornita dall’INVALSI

►

 

i dati devono essere trasmessi, sotto la responsabilità

 

del Presidente di 
commissione, entro il 19 giugno 2009 collegandosi al sito dell’INVALSI dove 
saranno riportate le necessarie istruzioni

►

 

le schede cartacee della classe selezionata devono essere, comunque, inviate 
all’INVALSI insieme alle schede delle restanti classi



Il presidente di Commissione

►

 

nel giorno della prova riceve in consegna il pacco contenente un

 

numero di plichi 
corrispondente al numero totale delle classi di ciascuna scuola sede d’esame 

►

 

prima della somministrazione personalmente o attraverso un suo delegato:
illustra agli studenti la prova, informandoli delle sue caratteristiche e del 
suo valore all’interno dell’esame
precisa che gli interventi degli insegnanti sono esclusivamente limitati a 
chiarire le modalità di esecuzione della prova

►

 

durante la somministrazione personalmente o attraverso un suo delegato:
controlla che la prova si svolga in un clima sereno, con concentrazione 
ed impegno da parte dei candidati 
garantisce il rigore e la omogeneità di comportamento nella 
somministrazione e nell’espletamento della prova necessari per 
assicurare la qualità dell’esame e dei suoi esiti 

►

 

nella classe individuata per la rilevazione “a campione”:
assicura la sua presenza durante tutte le fasi della somministrazione 
garantisce la trasmissione dei dati per via telematica secondo le modalità
definite nel protocollo di somministrazione dell’INVALSI



I passi compiuti finora 

► Incontri con i referenti regionali e provinciali per verificare e condividere il 
percorso da attivare e gli aspetti procedurali (21 gennaio 2009)

► Seminario di lavoro e di approfondimento con i referenti regionali e gli esperti 
disciplinari (2 marzo 2009)

► Iscrizione delle scuole e controllo dei dati (marzo-aprile 2009)

► Conferenze di servizio e incontri  di informazione a livello provinciale curati 
dai referenti regionali e dagli esperti disciplinari (aprile-maggio 2009)

► Incontro con i referenti regionali: comunicazione elenchi scuole
 

campione, 
definizione e avvio delle attività

 
di coordinamento con i presidenti di 

commissione (3 giugno 2009)



La documentazione a disposizione sul sito dell’INVALSI

►

 

"Prova Nazionale a.s.

 

2008/09"

 

presentazione tenuta da Roberto Ricci nel corso 
del Seminario di formazione sulla Prova Nazionale (Roma, 2 marzo

 

2009)

►

 

Quadri di Riferimento di Italiano e di Matematica

►

 

Rapporto tecnico

 

-

 

sugli esiti della Prova Nazionale nell’ambito dell’Esame di 
Stato al termine del Primo Ciclo anno 2007-2008

►

 

Normativa di riferimento

… entro pochi giorni saranno disponibili anche …

►

 

Documenti utili per la Somministrazione 

►

 

Guida all’uso della scheda di correzione

http://www.invalsi.it/EsamiDiStato0809/documenti/Presentazione_Ricci.pdf
http://www.invalsi.it/snv0809/documenti/QDR ITALIANO.pdf
http://www.invalsi.it/snv0809/documenti/QdR_Matematica.pdf
http://www.invalsi.it/esamidistato/documenti/fascicolo_def.pdf
http://www.invalsi.it/EsamiDiStato0809/pagine/normativa.php


La restituzione dei dati

►
 

Nella seconda metà
 

del mese di Luglio saranno resi noti i primi 
dati nazionali  e regionali

►
 

Nel mese di Ottobre i dati saranno restituiti alle singole scuole e 
analizzati in seminari provinciali

►
 

Nei seminari provinciali di Ottobre sarà
 

presentata alle scuole la  
Prova Nazionale 2010

►
 

Entro il mese di Dicembre sarà
 

pubblicato il rapporto tecnico 
sulla Prova Nazionale 2009



Contatti e numeri utili

L’INVALSI assicura a tutte le scuole i seguenti servizi:

documentazione sul sito http://www.invalsi.it/esamidistato0809/

assistenza via e-mail scrivendo a esameprimociclo@invalsi.it

assistenza telefonica contattando i numeri 0694185-275-278-301-305

(attivi dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8.30-13.30/14.30-16.30)

http://www.invalsi.it/esamidistato0809/
mailto:esameprimociclo@invalsi.it
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