
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

Ufficio III 

 

  

PROVA NAZIONALE - ALLEGATO TECNICO 
 

Si precisa che quanto di competenza (come appresso indicato) dei dirigenti scolastici 
delle scuole sedi di esame è da riferire, per le scuole paritarie, ai coordinatori delle attività 
educative e didattiche. 
 
Pacchi, plichi (ordinari e speciali), fascicoli, CD , griglie di correzione e scheda risposte 
studenti  
 
 Ai fini di cui al presente documento si applicano le seguenti definizioni (glossario): 
- pacco:  per pacco si intende una scatola di cartone sigillata con nastro adesivo, con 

stampigliato il nome dell’INVALSI e protetta da una fettuccia di plastica telata termosaldata 
a croce. Ciascun pacco ha una etichetta recante indicazione del codice meccanografico 
della scuola, della sua denominazione, del comune, della provincia e del numero totale di 
fascicoli (inseriti nei plichi) e contiene un numero di plichi “ordinari” corrispondente al 
numero totale delle classi di ciascuna scuola sede d’esame (comprese quelle delle sezioni 
staccate e delle succursali). Il numero delle classi è tratto dai dati immessi, dalle scuole, 
nell’apposita area del sito dell’INVALSI o, comunque, comunicati al detto Istituto. I pacchi 
sono in numero di uno o più per ogni scuola sede di esame;  

- CD: ogni pacco contiene anche un CD con versione criptata della prova da utilizzare solo ed 
esclusivamente secondo le modalità che verranno, eventualmente, comunicate dal 
Ministero e dall’INVALSI. I CD devono essere allegati al verbale di apertura dei pacchi ed 
opportunamente custoditi; 

- plichi ordinari: come detto, ciascun pacco contiene un numero di plichi corrispondente al 
numero totale delle classi di ciascuna scuola sede d’esame. Tali plichi ordinari, contenenti 
due fascicoli (italiano: 12 pagine stampate fronte/retro e matematica: 12 pagine stampate 
fronte/retro) recanti il testo della prova nazionale riprodotto per ciascun candidato di 
ciascuna classe (il numero dei candidati è tratto dai dati immessi dalle scuole nell’apposita 
area del sito dell’INVALSI o, comunque, comunicati al detto Istituto), sono costituiti da un 
involucro di plastica sigillato, sulle linee di congiunzione, con termosaldatura e da due 
reggette termosaldate incrociate. Ciascun plico ha una etichetta recante indicazione della 
sede d’esame, della sezione/classe e del numero dei fascicoli ivi inseriti. Il numero dei 
fascicoli inseriti in ciascun plico è calcolato per eccesso in base a multipli di 5 (ad esempio, 
una classe con 18 candidati riceve un plico contenente 20 fascicoli di matematica e 20 
fascicoli di italiano). I fascicoli non utilizzati, in quanto in eccedenti il fabbisogno, devono 
essere uniti agli atti d’esame (in allegato al verbale della prova, con indicazione del loro 
numero); 

- plichi speciali: vi possono, poi, essere plichi speciali , contenenti prove in formato 
dedicato per disabili visivi (prove in Braille e prove a caratteri ingranditi) . Tali plichi, con 
apposita etichetta, non sono inseriti nei pacchi e sono predisposti in relazione alle 
segnalazioni effettuate dalle scuole relative alla presenza di tali candidati: 

- protocollo di somministrazione:  documento recante istruzioni relative alla 
somministrazione della prova nazionale; 
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- griglie di correzione: le griglie di correzione della prova nazionale sono in numero di due 
(una per la prova di italiano e l’altra per quella di matematica). Le griglie sono integrate da 
indicazioni per la valutazione;   

-  scheda risposte studenti: deve essere compilata per ciascun candidato (con l’indicazione 
delle risposte fornite). 

 
Consegna dei pacchi ai presidenti di Commissione  
 

Le operazioni di consegna dei pacchi (e dei plichi speciali ove esistenti), consegne da 
effettuare al presidente della commissione da parte dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato (delega scritta da inserire negli atti d’esame), devono essere puntualmente 
verbalizzate (con: indicazione del numero dei pacchi e dei plichi per disabili, dei contenuti delle 
relative etichette e dell’ora della consegna; dichiarazione, previa ricognizione congiunta, delle 
loro perfetta integrità); i verbali sono sottoscritti dai detti soggetti legittimati a consegnare ed a 
ricevere (con indicazione delle loro generalità). Le consegne vengono effettuate al mattino del 
giorno della prova ed in tempi compatibili con l’inizio della prova stessa. 

 
Ove venga riscontrata qualunque irregolarità; in sede di consegna dei pacchi e dei plichi 

speciali; il presidente della commissione:     
- garantisce la non alterazione dello stato dei pacchi e dei plichi per disabili per come rilevato;  
- ne informa, telefonicamente, subito la scrivente Direzione generale, trasmettendo 

contestualmente, per fax, il relativo verbale sottoscritto da lui e dal dirigente della scuola 
sede di esame (i numeri di telefono e di fax sono - Ufficio III: telefono: 06/58493204; fax: 
06/58492279) e per conoscenza all’INVALSI (fax 0694185279); 

- ne informa, altresì, telefonicamente il direttore dell’Ufficio scolastico regionale (provinciale 
per Trento e Bolzano);  

- attende di ricevere istruzioni ministeriali prima di aprire i pacchi. 
 

Apertura dei pacchi da parte del presidente della C ommissione  
 

L’apertura dei pacchi viene effettuata, al mattino del giorno d’esame e in tempi 
compatibili con l’inizio della prova, previa ricognizione della loro integrità da parte di tutti i 
presenti (con indicazione, in verbale, delle loro generalità e dell’ora di apertura), ad opera del 
presidente ed in presenza della commissione ovvero dei vice presidenti o dei delegati delle 
sottocommissioni (comprese quelle delle sezioni staccate e succursali), con verbalizzazione 
della procedura seguita ed, in particolare, dell’esito della detta ricognizione. Analoghe 
ricognizione e verbalizzazione vengono effettuate relativamente ai plichi ed al CD contenuti nei 
pacchi. I verbali sono firmati da tutti i presenti.  

 
Ove venga riscontrata qualunque irregolarità in sede di apertura dei pacchi, il presidente 

della commissione:  
- garantisce la non alterazione dello stato dei pacchi e dei plichi per come rilevato;  
- ne informa, telefonicamente, subito la scrivente Direzione generale, trasmettendo 

contestualmente, per fax, il relativo verbale (i numeri di telefono e di fax sono - Ufficio III: 
telefono: 06/58493204; fax: 06/58492279) e per conoscenza all’INVALSI (fax 0694185279);; 

- ne informa, altresì, telefonicamente il direttore dell’Ufficio scolastico regionale (provinciale 
per Trento e Bolzano);  

- attende di ricevere istruzioni ministeriali prima di dare avvio all’esame. 
 

Consegna dei plichi ai vice presidenti o ai commiss ari delegati di ciascuna 
sottocommissione  
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I vice presidenti o i commissari delegati (con atto scritto da inserire negli atti d’esame) di 
ciascuna sottocommissione (i cui nominativi sono da riportare in verbale), compresi quelli delle 
sezioni staccate e succursali, hanno il compito e la responsabilità di trasferire, nelle rispettive 
classi e sedi d’esame, i relativi plichi (con ogni consentita celerità in relazione alle dette sezioni 
e succursali). La consegna dei plichi sigillati, fatta loro dal presidente, viene verbalizzata con 
indicazione dell’ora; il verbale é sottoscritto dal presidente e da tutti i riceventi. 
 
Apertura dei plichi  
 

L’apertura dei plichi viene effettuata, in ciascuna classe, alle ore 8.30 (nelle sezioni 
staccate e nelle succursali la detta apertura viene fatta non appena siano pervenuti, dalla sede 
centrale, gli appositi plichi contenenti i fascicoli), ad opera del presidente della Commissione 
ovvero dal vice presidente o del commissario delegato di ciascuna sottocommissione, alla 
presenza di due candidati della classe medesima, con puntuale verbalizzazione della procedura 
seguita e con annotazione delle generalità dei due candidati e attestazione relativa alla 
preventiva, congiunta, verificata integrità del plico. Nei verbali relativi alle sezioni staccate e  
succursali è indicata anche l’ora di apertura dei plichi. 

 
Ove venga riscontrata qualunque irregolarità in sede di apertura dei plichi, il presidente 

della commissione ovvero il vice presidente o il commissario delegato:  
- garantisce la non alterazione dello stato dei pacchi e dei plichi per come rilevato;  
- ne informa, telefonicamente, subito la scrivente Direzione generale, trasmettendo 

contestualmente, per fax, il relativo verbale  (i numeri di telefono e di fax sono - Ufficio III: 
telefono: 06/58493204; fax: 06/58492279) e per conoscenza all’INVALSI (fax 0694185279);  

- ne informa il presidente della commissione (il riferimento è al vice presidente o commissario 
delegato); 

- ne informa, altresì, telefonicamente il direttore dell’Ufficio scolastico regionale (provinciale 
per Trento e Bolzano);  

- attende di ricevere istruzioni ministeriali prima di dare avvio all’esame. 
 
Indisponibilità della prova  
 

Nel caso in cui all’interno del plico non vi dovesse essere un numero di fascicoli 
sufficienti in relazione al numero dei candidati, la sottocommissione ha cura, previa 
verbalizzazione, di duplicarli nell’esatto numero necessario, senza alterarne l’impaginazione. Il 
verbale reca indicazione di chi provvede alla duplicazione. 
 

Qualora nel giorno stabilito per la prova non fosse disponibile, nella sede d’esame, per 
qualunque motivo, alcun fascicolo, il presidente della Commissione ovvero il vice presidente o il 
commissario delegato ne informa immediatamente l’INVALSI al fine del tempestivo invio dei due 
fascicoli medesimi per via telematica (nessuna persona che non sia componente della 
commissione può accedere al computer o visionare la prova). La duplicazione, nell’esatto 
numero necessario, è effettuata dalla commissione/sotto commissione (con verbalizzazione) 
senza alterare la sequenza delle facciate. Il verbale reca indicazione di chi provvede alla 
ricezione ed alla duplicazione.  

 
Nel caso in cui mancasse la prova in formato dedicato per candidati con disabilità visiva 

(in quanto non segnalati all’INVALSI), il presidente della commissione ovvero il vice presidente 
o il commissario delegato ne informa, subito, l’INVALSI per ottenere le opportune istruzioni. 
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Tutte le predette comunicazioni all’INVALSI vengono fatte inviando una e-mail 
all’indirizzo: esameprimociclo@invalsi.it o un fax al numero: 06/94185279. Le medesime 
comunicazioni devono essere inviate, per conoscenza, anche all’Ufficio scolastico regionale. 
 
Inizio della prova  
 

La prova, su tutto il territorio nazionale, ha inizio, come sopra detto, nelle sedi centrali,  
con l’apertura dei plichi, alle ore 8.30 e nelle sezioni staccate e nelle succursali non appena 
siano pervenuti, dalla sede centrale, gli appositi plichi contenenti i fascicoli. Tutti i candidati, in 
tutte le sedi d’esame, devono, comunque, essere pre senti in classe non più tardi 
delle ore 8.30. 

 
La prova si svolge secondo le modalità indicate nel  “Protocollo di 

somministrazione”.  
 
I presidenti delle Commissioni d’esame, per eventuali problematiche inerenti i contenuti 

della prova nazionale, potranno contattare, nel giorno della prova, l’INVALSI inviando una e-
mail all’indirizzo: esameprimociclo@invalsi.it o un fax al numero: 06/94185279.  
 
Correzione e valutazione  della prova  
 

Dopo l’effettuazione della prova, le sottocommissioni procedono alla correzione, 
secondo il calendario fissato (la correzione per le classi “campione” deve essere effettuata in 
tempo utile per la trasmissione, all’INVALSI, dei relativi dati nel termine fissato quale sotto 
indicato), avvalendosi delle apposite “griglie di correzione” predisposte dall’INVALSI e rese 
pubbliche, sul sito dell’Istituto (all’indirizzo: http://www.invalsi.it/esamidistato1011/ e su quelli 
degli Uffici scolastici regionali e provinciali, a partire dalle ore 12.00 del 20 giugno 2011.  

 
Sessioni suppletive  
 

Al fine di far pervenire i fascicoli della prova nazionale per le sessioni suppletive, i 
presidenti di Commissione devono comunicare, entro la mattina successiva allo svolgimento 
della prova scritta della sessione ordinaria e della prima sessione suppletiva, le informazioni 
relative agli istituti sedi d’esame (denominazione, indirizzo, codice meccanografico) ed al 
numero dei candidati interessati alla sessione suppletiva (specificando l’eventuale presenza di 
candidati non vedenti che utilizzano il braille) collegandosi al sito dell’INVALSI 
http://www.invalsi.it/esamidistato1011/. 

 
Si raccomanda di comunicare unicamente i dati relativi ai candidati che hanno titolo a 

sostenere le prove suppletive. Tali comunicazioni devono essere inviate, per conoscenza, 
anche agli Uffici scolastici regionale e provinciale. 

 
Le prove suppletive verranno inviate, alle ore 7.30 del 27 giugno e del 2 settembre 2011 

per posta elettronica a tutte le scuole che hanno comunicato il numero degli assenti alla prova 
nazionale nelle sessioni ordinaria e prima suppletiva, mediante l'apposito modulo 
“Comunicazione Assenti”.Nel caso in cui non sia stata inviata tale comunicazione all'INVALSI, il 
presidente di Commissione deve spedire una mail all’indirizzo: esameprimociclo@invalsi.it o un 
fax al numero: 06/94185279 al fine di ottenere l'invio della prova stessa per via telematica. 

 
La duplicazione, nell’esatto numero necessario, è effettuata dalla Commissione/sotto 

commissione (con verbalizzazione) senza alterare la sequenza delle facciate. Il verbale reca 
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indicazione di chi provvede alla ricezione ed alla duplicazione (nessuna persona che non sia 
componente della commissione può accedere al computer e/o visionare la prova). 

 
Le griglie di correzione delle prove verranno inviate per via telematica a partire dalle ore 

12.00 dei giorni indicati.  
 

Rilevazione dei risultati della prova nazionale  
 

Anche per il corrente anno scolastico verranno realizzate dall’INVALSI due forme di 
rilevazione: una nazionale ed una a campione. 
 
a) Rilevazione nazionale 
 

Le sottocommissioni devono riportare, con attenzione, le risposte di ciascun candidato 
su di una scheda (“scheda risposte studenti”) da scaricare all’indirizzo 
http://www.invalsi.it/esamidistato1011/ a partire dalla data comunicata dall’INVALSI a ciascun 
dirigente scolastico via e mail (tali schede, scaricate per tempo dalla segreteria della scuola, 
saranno da questa compilate nella prima parte e, poi, consegnate alla Commissione). La 
scheda risposte studenti per le sessioni suppletive potranno essere scaricate, all’indirizzo di cui 
sopra, a partire: dal 24 giugno 2011 per la sessione del 27 giugno; dal 31 agosto 2011 per la 
sessione del 2 settembre. 

 
Il presidente della Commissione raccoglierà tali schede e, terminate le operazioni 

d’esame, le invierà, per via postale ordinaria ed in busta chiusa, all’indirizzo che verrà indicato 
sul sito dell’INVALSI non oltre: il 27 giugno 2011  per la sessione ordinaria; il 4 luglio 2011  per 
la prima sessione suppletiva; il 12 settembre 2011  per la seconda sessione suppletiva. 

 
Si precisa che occorre inviare unicamente le schede risposte studenti, mentre i fascicoli 

compilati dagli studenti non devono essere trasmessi, ma devono essere conservati unitamente 
alla documentazione relativa agli esami di Stato della quale fanno parte integrante. 
 
b) Rilevazione a campione 

 
Poiché l’elaborazione dei dati di tutte le Commissioni richiede tempi non brevi, si ritiene 

opportuno, anche quest’anno, realizzare, parallelamente, una rilevazione “a campione” dei dati 
in argomento con loro trasmissione per via telematica. Tale rilevazione interesserà i candidati di 
una sola classe per ciascuna delle scuole individuate (campione articolato a livello regionale). 
Ciò consentirà di rendere disponibile all’amministrazione e alle scuole l’esito di tale 
monitoraggio nel mese di luglio. Ogni scuola potrà vedere dal sito dell’INVALSI 
(http://www.invalsi.it/esamidistato1011/)a partire dal 31 maggio 2011 se una sua classe è stata 
estratta come classe campione 

 
La sottocommissione della classe selezionata in ciascuna delle scuole “campione” 

riporta, con attenzione, sulla scheda cartacea le risposte dei candidati, esse devono essere 
riportate in formato elettronico mediante apposita maschera scaricabile dal sito INVALSI 
(http://www.invalsi.it/esamidistato1011/). Il presidente della Commissione cura, poi, che la 
segreteria della scuola trasmetta entro il 22 giugno 2011 i dati in formato elettronico 
collegandosi al sito dell’INVALSI alla pagina http://www.invalsi.it/esamidistato1011/  dove saranno 
disponibili le opportune istruzioni. Le schede cartacee della classe selezionata dovranno, 
comunque, essere inviate all’INVALSI insieme alle schede delle restanti classi. 
 


