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Prot.n. AOODGAI/7620                  Roma, 04/05/2012 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza  

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

LORO SEDI 

 

Alle Scuole Secondarie di I grado delle 

Regioni Obiettivo Convergenza   

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

partecipanti al Progetto Nazionale 

“Qualità e Merito” – PQM 

LORO SEDI 

 

Alle Scuole Secondarie di I grado delle 

Regioni Obiettivo Convergenza   

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

Individuate come scuole di controllo per 

il  Progetto Nazionale “Qualità e Merito” 

– PQM come da lista allegata 

LORO SEDI 

 

                   

E p.c.         All’INVALSI - Villa Falconieri  

Via Borromini 5 

FRASCATI 

 

All’ANSAS 

Via Buonarroti n. 10 

FIRENZE 

 

 

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo A –

Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio 

scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito” per 

il miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado 

delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2010/2011. 

Modalità di somministrazione dei test di uscita INVALSI per la verifica dell’efficacia degli 

interventi di miglioramento rivolti agli studenti. 



 

Con riferimento al progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM citato in oggetto, avviata da 

questa Direzione nelle scuole secondarie di primo grado delle Regioni Obiettivo Convergenza 

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con nota prot.n. AOODGAI /7129 del 04/06/2010, si 

comunica che le prove di uscita per il progetto PQM appositamente predisposte 

dall’INVALSI dovranno essere somministrate il 16 maggio 2012 nelle classi seconde e il 

giorno 17 maggio 2012 nelle classi terze.  

Si precisa che qualora non fosse possibile effettuare la somministrazione nelle date 

sopraindicate, per giustificati motivi (gite, festa santo patrono, ecc.), è possibile contattare il Team 

INVALSI PQM per concordare una data alternativa (pqm@invalsi.it, 0694185351 – 247 - 258 – 

359 da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00). 

Le prove coinvolgeranno le seguenti classi: 

- tutte le classi partecipanti al progetto PQM (gruppo trattato); 

- un campione di classi non partecipanti al progetto PQM, selezionato all’interno di scuole 

delle Regioni Convergenza che sono coinvolte nel progetto (gruppo di controllo); 

- un campione di classi non partecipanti al progetto PQM, selezionato all’interno di scuole 

delle Regioni Convergenza che non sono coinvolte nel progetto (gruppo di controllo). 

Le modalità di somministrazione sono differenziate tra classi partecipanti al progetto (gruppo 

trattato) e classi appartenenti al gruppo di controllo. In particolare, per le classi partecipanti al 

progetto i tutor d’istituto avranno il compito di somministrare le prove, compilare i fogli risposta di 

ciascuno studente e rispedire detti fogli risposta all’indirizzo indicato come da istruzioni ricevute da 

INVALSI. Al fine di ridurre l’onere aggiuntivo sugli insegnanti, per le classi “di controllo” il 

docente dell’ora, o un suo sostituto, dovrà somministrare le prove e i questionari studenti, 

raccogliere i fascicoli e rispedire i fascicoli così come compilati dagli studenti all’indirizzo 

indicato da INVALSI. Per ulteriori dettagli operativi consultare il sito: 

http://www.invalsi.it/invalsi/ri/pqm/   

Entro il giorno 4 maggio 2012, l’INVALSI comunicherà alle scuole in indirizzo la lista delle 

classi di controllo. Come precedentemente ribadito, nelle classi di controllo non viene richiesto ai 

docenti di riportare le risposte degli studenti sui fogli risposta come invece accade per le prove del 

Servizio Nazionale di Valutazione. INVALSI ritirerà i fascicoli delle prove così come compilati 

dagli studenti. 

Entro il 10 maggio l’INVALSI invierà un plico contenente i fascicoli di prova su cui saranno già 

state preventivamente apposte le studenti, l’elenco degli alunni della classe selezionata e i fogli 

risposta. Sarà inviato altresì alle scuole l’elenco dei codici degli studenti PQM della classe III SSPG 

che hanno svolto la prova SNV a maggio 2009 (a.s. 2009/2010) e l’elenco dei codici degli studenti 

delle classi PQM e delle classi di controllo della classe II SSPG che hanno svolto la prova SNV a 

maggio 2010 (a.s. 2010/2011). Questi elenchi dovranno essere utilizzati per distribuire i fascicoli 

delle prove anche nel corrente anno scolastico.  

Ulteriori specifiche istruzioni sulle modalità di somministrazione delle prove saranno fornite 

direttamente dall’INVALSI, tramite specifiche comunicazioni e saranno rese disponibili sul sito 

invalsi, nell’apposita pagina web dedicata al progetto PQM: pqm.indire.it   

Si invitano gli Uffici Scolastici in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente ed a 

favorire il corretto adempimento di quanto sopra richiesto. 

Si  ringrazia per la collaborazione. 

 

F.to    IL DIRIGENTE 

         Annamaria Leuzzi 

http://www.invalsi.it/invalsi/ri/pqm/
http://pqm.indire.it/

