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Fasi del lavoro per lo svolgimento dell’indagine INVALSI TIMSS 2023 

 

 L’INVALSI comunica alla scuola l’apertura dell’area riservata sul sito per l’inserimento dei dati 

relativi alle classi di quarta primaria/terza secondaria di primo grado della scuola (numero di classi 

per ciascun grado e numerosità degli studenti per ciascuna classe).___ 

 La segreteria scolastica provvede al corretto inserimento delle informazioni relative alle classi di 

quarta primaria/terza secondaria di primo grado della scuola.  

L’INVALSI utilizza le informazioni inserite dalla segreteria scolastica per campionare le classi che 

somministrano le prove e le comunica alla segreteria, al DS e al coordinatore attraverso l’area 

riservata del sito INVALSI.  

 L’INVALSI predispone il Manuale preparazione computer e i link per la verifica preliminare della 

compatibilità dei computer per la prova computerizzata TIMSS.  

 Il coordinatore -inserisce sulla piattaforma INVALSI il codice relativo agli studenti con PCS 

(Particolari condizioni di svantaggio) delle classi campionate; __ 〉 sceglie, all’interno dell’area 

riservata del sito INVALSI, la data per partecipare alla formazione a distanza;__ 〉 collabora con il 

personale informatico della scuola per verificare la compatibilità dei computer della scuola 

attraverso l’utilizzo di link appositamente predisposti;__ 〉 comunica nell’area riservata del sito 

INVALSI l’esito della verifica di compatibilità; __〉 sceglie, in accordo con il Dirigente scolastico e gli 

insegnanti delle classi campionate, le date per la somministrazione e le indica nell’area riservata del 

sito INVALSI TIMSS 2023 –  

L’INVALSI prepara le schede studenti e le carica nell’area riservata del sito di riferimento: prepara 

i materiali per la somministrazione e li spedisce al Coordinatore all’indirizzo della scuola. Il 

coordinatore   controlla i materiali ricevuti, ne conferma la ricezione nell’area riservata del sito 

INVALSI e li custodisce per la somministrazione; 〉 distribuisce le Lettere di invito alla compilazione 

dei questionari online al Dirigente scolastico e agli insegnanti di matematica e scienze delle classi 

campionate.  

Per ogni scuola verranno selezionate una o due classi quarte della scuola primaria e/o una o due 

classi terze della scuola secondaria di primo grado. Solo gli studenti delle classi campionate 

parteciperanno all’indagine. La procedura internazionale per la selezione delle classi si basa sul 
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campionamento casuale di intere classi. Una volta che l’INVALSI avrà campionato le classi che 

parteciperanno alla prova TIMSS, queste compariranno nell’area riservata alle scuole del sito 

INVALSI (profilo Coordinatore, Segreteria e Dirigente scolastico).  

Il Coordinatore dovrà collaborare con la segreteria scolastica e con gli insegnanti delle classi 

campionate per l’attribuzione dell’eventuale codice di esonero dalla prova. 

Le condizioni di svantaggio (PCS) che costituiscono motivo di esonero degli studenti dalla prova sono 

le seguenti: - disabilità funzionali: Includere solo disabilità fisiche permanenti certificate tali da non 

permettere loro di partecipare alla somministrazione; - disabilità intellettive: disabilità intellettiva, 

definita in base a un giudizio professionale di personale qualificato (con certificazione). Includere in 

tale categoria solo gli studenti che non sono capaci, dal punto di vista emotivo, comportamentale e 

cognitivo, di seguire le istruzioni relative alla somministrazione; - conoscenza insufficiente della 

lingua italiana: studenti che non sanno leggere o parlare italiano e che quindi non sono in grado di 

superare le barriere linguistiche nel sottoporsi alla prova. Solitamente, solo gli studenti che studiano 

la lingua italiana da meno di un anno possono essere esonerati. 

Nell’ area riservata il coordinatore troverà il modulo “Conferma dati studenti PCS” all’interno del 

quale, per ogni classe campionata, si seleziona dal menu a tendina il codice 1 di esclusione, dove 

necessario. --L’esonero degli studenti che rientrano in queste tre categorie è a discrezione del 

Dirigente scolastico e del Coordinatore in accordo con gli insegnanti della/le classe/i campionata/e.  

In particolare: 

 •se lo studente rientra in uno di questi tre casi ma è in grado di svolgere la prova attraverso gli ausili 

speciali abitualmente utilizzati a scuola NON deve essere considerato PCS ai fini dell’indagine;  

• gli studenti con DSA NON devono essere esonerati dallo svolgimento della prova;  

• la partecipazione degli studenti con PCS, BES, tramite ausili speciali e tempo aggiuntivo sarà 

valutata in accordo con il coordinatore dell’indagine e gli insegnanti della classe. Lo studente DSA, 

qualora ne avesse bisogno, può usufruire della lettura ad alta voce da parte di un insegnante. Lo 

studente DSA, sia di IV primaria sia di III secondaria di I grado, può utilizzare la sua calcolatrice 

personale.  

- Sarà compito del coordinatore consegnare agli insegnanti di matematica e scienze delle classi 

campionate le Lettere di invito alla compilazione dei questionari online con le credenziali di accesso 

per la compilazione online del Questionario Insegnante.  

Quarta primaria: Il docente della classe quarta della scuola primaria che insegna matematica e 

scienze compilerà un solo questionario. L’etichetta sulla lettera di invito riporta la dicitura: 

Matematica e Scienze.  

Terza secondaria di primo grado I:  _docenti di matematica e di scienze della classe terza della scuola 

secondaria di primo grado compileranno un solo questionario, assegnato in base alla loro materia. 

Se il docente è unico (insegna matematica e scienze) il coordinatore dovrà consegnare entrambe le 

lettere di invito: • l’etichetta su una lettera di invito riporta la dicitura: Matematica; l’etichetta 

sull’altra lettera di invito riporta la dicitura: Scienze; • nel primo questionario l’insegnante dovrà 

rispondere alle domande generali e alla parte relativa all’insegnamento della matematica; • nel 

secondo questionario l’insegnante dovrà saltare la parte generale e compilare unicamente la parte 

relativa all’insegnamento delle scienze.  
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N. B.: l’insegnante compilerà per primo il questionario di matematica; subito dopo il login sarà 

richiesto agli insegnanti di inserire il codice della materia insegnata. I codici previsti sono i seguenti. 

Quarta primaria: Codice 7 Matematica e Scienze  

Terza secondaria di primo grado: Codice 1 Matematica Codice 6 Scienze 

Compilazione della Scheda Studenti online ___Successivamente allo svolgimento dell’ultima 

sessione ordinaria della prova TIMSS, il coordinatore dovrà accedere all’ area riservata INVALSI e 

compilare il modulo “Scheda Studenti online”, TIMSS 2023 –riportare le stesse informazioni della 

scheda studenti cartacea. Dovrà compilare una scheda per ciascuna classe campionata riportando 

le informazioni inserite nella Scheda Studenti cartacea al momento della somministrazione. 

L’interfaccia online informerà se sarà necessario svolgere la sessione di recupero per gli studenti 

assenti, in caso di tasso di partecipazione inferiore o uguale al 90%.  

Compilazione delle Schede di Somministrazione online__ A partire dal primo giorno di 

somministrazione scelto, si attiverà sull’ area riservata il modulo “Schede di somministrazione 

online”. Al termine di ciascuna giornata di somministrazione, si riporteranno i dati inseriti nella 

scheda di somministrazione cartacea anche sulla scheda di somministrazione online. Il modulo si 

attiverà anche nell’eventuale giornata per la sessione di recupero e anche in questo caso si dovranno 

riportare i dati inseriti nella scheda di somministrazione cartacea.  

Programmazione delle date della prova.  

Le date di somministrazione dovranno essere programmate dal 17 aprile al 19 maggio 2023 _______ 

E’ comunque importante familiarizzare con le procedure e le linee guida relative all’organizzazione 

delle sessioni delle prove. È consigliabile che il coordinatore consulti il Dirigente scolastico e gli 

insegnanti delle classi campionate per assicurarsi che la data scelta non coincida con un giorno di 

vacanza o con giornate che prevedono eventi speciali a scuola. Si raccomanda di fissare la sessione 

di somministrazione dal lunedì al giovedì e nelle prime ore della mattina, in modo da ridurre l’effetto 

affaticamento negli studenti. Qualora ci fossero dei cambiamenti rispetto alla data e all’orario di 

inizio della somministrazione previsti, ciò dovrà essere comunicato tempestivamente all’INVALSI 

posto che, in linea con le procedure internazionali del controllo di qualità della somministrazione, 

un campione casuale di scuole partecipanti all’indagine riceverà la visita di un rappresentante 

dell’INVALSI o del centro studi IEA il giorno della prova.  

Per la scelta del giorno o dei giorni di svolgimento delle prove, per ciascuna classe campionata sarà 

attivato nell’Area Riservata INVALSI un apposito modulo chiamato “Scelta date di 

somministrazione”. 

SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE  

Il coordinatore compila la scheda studenti con le informazioni richieste; 〉 compila le schede di 

somministrazione con le informazioni richieste; 〉collabora con il somministratore e rimanda tutti i 

materiali della somministrazione (compilati e non utilizzati) all’INVALSI; 〉 restituisce i materiali 

all’INVALSI.  

                                                                                          Il coordinatore TIMSS  

                                                                                                 Serafina Valente 
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