
 

 

 
Gentile Genitore,  
l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) deve 
realizzare, nell'anno scolastico 2017-2018, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi 
II e V della scuola primaria. La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle 
predette classi di due prove scritte, riguardanti rispettivamente le discipline “Italiano” e “Matematica”. Inoltre 
agli studenti della classe V primaria verrà somministrata una prova d’ “Inglese”. 
Le prove saranno somministrate dagli insegnanti della scuola appositamente incaricati secondo il seguente 
calendario: 3 maggio 2018 V PRIMARIA: Inglese; 9 maggio 2018 II primaria: prova preliminare di Lettura e prova 
di Italiano; V PRIMARIA: prova di Italiano; 11 maggio 2018 II PRIMARIA: prova di Matematica; V PRIMARIA: prova 
di Matematica e Questionario studente. In un campione di classi appartenenti a circa 1.400 scuole primarie per 
garantire la corretta somministrazione delle prove e quindi l’attendibilità dei risultati rilevati, verranno inviati 
osservatori esterni incaricati di accertare la corretta applicazione del protocollo di somministrazione. Sui fascicoli 
contenenti i testi delle prove saranno apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, del 
livello di classe frequentata, della sezione e dello studente. Lo studente sarà identificato solamente tramite il 
predetto codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà 
conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti e, nelle classi 
campione, dall’osservatore esterno solamente per quanto riguarda le prove. Le risposte di ogni studente ai 
quesiti delle prove saranno riportate su un’apposita maschera elettronica. Tali maschere elettroniche, compilate 
e recanti il solo codice alfanumerico, saranno poi trasmesse all'INVALSI in modo da procedere tempestivamente 
all’elaborazione dei dati. Le rilevazioni degli apprendimenti concorrono, secondo la legge, alla valutazione del 
valore aggiunto realizzato dalle scuole. Per stimare il valore aggiunto prodotto da una istituzione scolastica e le 
cause del successo/insuccesso dei suoi studenti è necessario considerare i risultati di apprendimento al netto dei 
fattori del contesto socio-economico-culturale e degli atteggiamenti e le motivazioni degli studenti medesimi. A 
tal fine l’INVALSI ha messo a punto un questionario per la raccolta di informazioni afferenti ai seguenti ambiti: 
familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. 
Per informazioni sul questionario si può consultare il sito INVALSI (https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/file/QdR_Questionari.pdf). Il questionario, recante per ogni studente gli stessi codici 
alfanumerici dei fascicoli delle prove, verrà somministrato solamente agli studenti della classe V. Un’ulteriore 
garanzia della correttezza nel trattamento dei dati personali è oggi assicurata dall’inserimento dell’INVALSI nel 
Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 
2016. Inoltre, alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e 
precisamente: origine (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale 
della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Tali informazioni verranno 
riportate dalle segreterie delle scuole su apposite maschere elettroniche e trasmesse direttamente all’INVALSI, 
con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente 
sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni ricavate dal questionario e 
dalle notizie raccolte dalle segreterie delle scuole, in quanto la chiave di collegamento tra il codice e il 
nominativo dello studente sarà conosciuta solo dall’insegnante della classe o della scuola incaricato della 
somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla maschera elettronica. 
Ciò premesso, secondo le disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), si dichiara che il trattamento dei dati personali che riguardano gli studenti sarà 
improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
Roma,  3 dicembre  2018 
 
N. B. Stralcio della versione integrale consultabile su:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/INFORMATIVA_PROVE_NAZIONALI_INVALSI_TITOLARE_03_12_18.pdf 

 

INVALSI 

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al 
trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti  
anno sc. 2018-19 realizzate ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 
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