Allegato n. 1

TABELLA ESPLICATIVA DELLE RILEVAZIONI SUGLI
ESAMI DI STATO PRIMO CICLO
RILEVAZIONE
1. Rilevazione degli esiti degli
esami di Stato conclusivi
del primo ciclo
2. Questionario per i
presidenti di commissione
sulle operazioni di esame e
in particolare sulla prova
nazionale e sugli aspetti
organizzativi
3. Rilevazione delle
valutazioni degli
insegnanti membri delle
commissioni di esame sulla
prova nazionale
4. Rilevazione degli esiti della
prova nazionale su un
campione di scuole
5. Rilevazione dei risultati della
prova nazionale sulla base
della scheda di correzione
messa a disposizione sul sito
dell’INVALSI lo stesso
giorno della prova nazionale
a partire dalle ore 12

AUTORE
Servizio Statistico della
Direzione generale per gli studi
e la programmazione e per i
sistemi informativi

COMPILATORE

SITO

Istituzioni scolastiche

Portale SIDI

MIUR- in collaborazione con
l’USP di Brescia

Presidente commissione

http://escuola.provincia.brescia.it/esamestato

MIUR- in collaborazione con
l’USP di Brescia

Componenti della commissione

http://escuola.provincia.brescia.it/esamestato

INVALSI

Presidente commissione

http://www.invalsi.it/EsamiDiStato

INVALSI

Istituzioni scolastiche

http://www.invalsi.it/EsamiDiStato

Allegato n. 2
Istruzioni per la compilazione dei questionari.
I questionari sono molto semplici e la loro compilazione intuitiva. Bisogna solo tenere conto delle
poche avvertenze di seguito elencate.
Questionario per i presidenti:
o ci si collega all’indirizzo http://escuola.provincia.brescia.it/esamestato, si seleziona il link
relativo all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
o entrati nella pagina iniziale, si sceglie il questionario presidenti;
o si apre una pagina che richiede di digitare il codice ministeriale dell’Istituzione scolastica
sede della commissione (non il codice ministeriale del plesso, ma quello di tutta
l’istituzione) in un campo apposito (tale inserimento non lede l’anonimato della
compilazione: serve solo per permettere al sistema informatico un controllo in fase di
accesso per evitare intromissioni che inficerebbero i risultati complessivi del sondaggio);
o il questionario è compilabile solo dopo il completamento delle operazioni d’esame, quindi a
partire dal 30 giugno;
o il questionario deve essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte, altrimenti il
sistema non consentirà il suo invio; una volta compilato e inviato, il questionario non è più
modificabile.
Questionario per i docenti:
o ci si collega all’indirizzo http://escuola.provincia.brescia.it/esamestato, si seleziona il link
relativo all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
o entrati nella pagina iniziale si sceglie il questionario docenti;
o si apre una pagina che richiede di digitare il proprio codice fiscale in un campo apposito
(tale inserimento non lede l’anonimato della compilazione, serve solo per permettere al
sistema informatico un controllo in fase di accesso per evitare intromissioni che
inficerebbero i risultati complessivi del sondaggio);
o il questionario è compilabile solo dopo l’effettuazione e la correzione della prova, quindi a
partire dal 20 giugno;
o il questionario deve essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte, altrimenti il
sistema non consentirà il suo invio; una volta compilato ed inviato, il questionario non è più
modificabile.

