
 
 

Come fare per iscriversi: portarsi alla seguente pagina 
http://www2.invalsi.it/valutazione/sito/index.htm
 

 
  

ISCRIZIONI SNV2004 

Il modulo on-line per la verifica dei dati anagrafici riservato alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del 
I Ciclo e il modulo per l'iscrizione alla rilevazione riservato  a tutte le istituzioni scolastiche del II Ciclo di 
Istruzione e alle Istituzioni scolastiche non statali e non paritarie e alle Istituzioni scolastiche appartenenti alle 
province di Trento e Bolzano del I Ciclo di Istruzione saranno in linea sul sito dell'INValSI a partire dal 
primo di Novembre e rimarrà attivo fino al 22 Novembre incluso.  

Attenzione! 
E' possibile registrarsi al SNV2004 unicamente attraverso il modulo on-line. 
Le iscrizioni pervenute tramite email, fax o posta ordinaria NON verranno accettate. 

● Istruzioni e modulo on-line per le iscrizioni all'SNV2004 

● Istruzioni per le istituzioni scolastiche che intendono partecipare alla somministrazione informatica  

● Riepilogo dei dati per le scuole iscritte al SNV2004 

  

AVVISI URGENTI 

● Trasmissione stralcio Direttiva alle Direzioni Regionali per gli opportuni adempimenti (12.07.2004)  

● Attuazione direttiva (25.08.2004)  

● Comunicazione per i Dirigenti Scolatici delle Scuole del primo ciclo (12.10.2004)  

● Seminario INValSI 21-22 ottobre 2004 
   - Lucidi relazione "Costruzione delle prove e somministrazione cartacea" di Anna Maria Caputo 

  

Rilevazione degli apprendimenti 2004-2005  

Si prega di visitare periodicamente il sito dell'INValSI in quanto le pagine relative alla Rilevazione degli 
apprendimenti 2004-2005 saranno frequentemente aggiornate 

 
Per ulteriori informazioni snv2004@invalsi.it 

I Ciclo di Istruzione 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie ad esclusione delle provincie di Trento e Bolzano.  

 
 
PRIMO PASSO : PER ISCRIVERSI OCCORRE 
CLICCARE SU 
● Istruzioni e modulo on-line per le iscrizioni all'SNV2004 

COMPARIRA� LA SEGUENTE SCHERMATA 

http://www2.invalsi.it/valutazione/sito/index.htm


 
 

 
  

Servizio Nazionale Di Valutazione 2004 
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattarci, indicando il codice meccanografico, presso: 

snv2004@invalsi.it  
 

oppure è possibile chiedere informazioni al proprio referente regionale. 

 
Modulo on-line per la verifica dei dati anagrafici e per l'iscrizione alla rilevazione.  

 
Prima di procedere alla compilazione del modulo- on line si prega di leggere con attenzione le 
istruzioni riportate in questa pagina.  

 
Inserire il codice meccanografico

 
 

 
Istruzioni per la compilazione del modulo on-line per la verifica dei dati anagrafici, riservato alle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie del I Ciclo, e per l'iscrizione alla rilevazione, riservata a tutte 
le istituzioni scolastiche del II Ciclo di Istruzione e alle Istituzioni scolastiche non statali e non 
paritarie e alle Istituzioni scolastiche appartenenti alle province di Trento e di Bolzano del I Ciclo di 
Istruzione e della Regione Val D�Aosta.  

Prima della compilazione on-line è necessario conoscere le seguenti informazioni: 

1. il codice meccanografico dell'istituzione scolastica;  
2. il numero di protocollo con il quale l�istituzione scolastica archivierà la pratica della verifica dei dati o 

dell'iscrizione;  
3. la denominazione dell'istituzione scolastica;  
4. l'indirizzo completo dell'istituzione scolastica;  
5. telefono, Fax ed e-mail dell'istituzione scolastica;  
6. nome e cognome del Dirigente scolastico, del coordinatore referente per il SNV2004 ed eventualmente, 

se l�istituzione scolastica intende scegliere la modalità di somministrazione informatica o mista, il nome 
e cognome di un coordinatore referente per la somministrazione informatica;  

7. il numero totale delle classi dell'istituzione scolastica per ciascun livello indagato dal SNV2004;  
8. il numero totale di alunni per ciascuna classe;  
9. se presenti, il numero di laboratori o aule attrezzate, utilizzabili per la somministrazione informatica, 

con almeno 10 PC collegati in rete e con un accesso diretto a Internet. Per ogni laboratorio/aula 
attrezzata la tipologia di rete (fino a 56k, ISDN, ADSL, HDSL, fibre ottiche, ecc) e il numero di PC 
collegati in rete;  

10. se presenti, il numero totale di alunni disabili visivi per ciascuna classe e, solo nel caso di 
somministrazione cartacea, la tipologia di prove necessaria (in Braille, su floppy disk, a caratteri 
ingranditi, ecc.). Segnalare la presenza dei disabili visivi solo se non affetti da altra disabilità (nel caso 
in cui qualche alunno disabile visivo fosse affetto da altra disabilità contattare lo staff del SNV2004);  

11. se presenti, il numero totale di alunni con dislessia per ciascuna classe e, solo nel caso di 
somministrazione cartacea, gli strumenti compensativi utilizzati. Segnalare la presenza di alunni con 
dislessia solo se non affetti da altra disabilità e in presenza di diagnosi almeno del medico curante o di 
certificazione della A.S.L. (nel caso in cui qualche alunno con dislessia fosse affetto da altra disabilità 
contattare lo staff del SNV2004).  

12. Si prega di NON segnalare alunni affetti da disabilità diverse da quelle considerate ai punti 10 e 11. 
Verranno fornite apposite istruzioni gli altri tipi di disabilità che dovranno essere segnalate al momento 
della somministrazione della prova.  

13. È necessario scegliere una password di 6 caratteri (numeri e/o lettere) da utilizzare nel corso della 
rilevazione.  

 
Durante la compilazione on-line è necessario: 

1. compilare accuratamente tutti i campi presentati, inserendo i dati richiesti nei campi in bianco e 
modificando i dati, ove necessario, nei campi già compilati;  

2. prestare particolare cura ed attenzione ai campi relativi all'indirizzo e al numero civico dell'istituzione 
scolastica (se senza numero civico scrivere "SNC"): tali dati sono essenziali per recapitare gli strumenti 
(prove, manuali e moduli) della rilevazione degli apprendimenti;  

3. completare tutte le fasi fino ad arrivare alla pagina in cui compare l'avviso: "registrazione avvenuta con 
successo", in caso contrario la scuola non verrà registrata;  

4. stampare la pagina in cui compare l'avviso: "registrazione completata", tale pagina presenta un 
prospetto dettagliato di tutti i dati immessi, compresi i codici scuola e i codici classe assegnati 
dall'INValSI all�istituzione scolastica;  

5. controllare se l�istituzione scolastica appartiene alla tipo di Istituzione Scolastica indicata, qualora non lo 
fosse siete pregati di contattare lo staff del SNV2004;  

6. controllare, nella casella e-mail indicata durante la registrazione, che sia arrivato un messaggio di 
conferma con il riepilogo dei dati inseriti;  

7. una volta avvenuta la registrazione NON è possibile modificare i dati. Qualora fosse necessaria una 
modifica siete pregati di contattare lo staff del SNV2004;  



 
 

 8. scegliere, per ciascuna classe, la modalità di somministrazione delle prove (unica per tutte e tre le 
prove), se cartacea o informatica. Si ribadisce che la somministrazione informatica è riservata alle 
istituzioni scolastiche con almeno un laboratorio o aula attrezzata con non meno di 10 PC collegati con 
una rete locale e avente accesso diretto ad Internet. È possibile far partecipare alla somministrazione 
informatica un numero massimo di studenti pari al quadruplo della somma dei PC dei laboratori o aule 
attrezzate (ad esempio, se presente un solo laboratorio attrezzato con 10 PC è possibile far partecipare 
al massimo 40 alunni). Una classe può al massimo essere divisa in due gruppi distinti che effettuano la 
prova in ordine temporale successivo;  

9. nel caso di scelta della somministrazione informatica per alcune/tutte classi, indicare la modalità con la 
quale si preferisce acquisire il software (prelevamento dal sito Internet dell�INValSI o cd-rom). 
Informazioni sulla somministrazione informatica si possono richiedere al proprio referente regionale;  

10. per ciascuna classe, nella voce "sezione" riportare solo il nome della sezione e non la classe o l'anno, ad 
esempio sezione: "A" e non sezione: "2 A";  

11. nel caso di scuole secondarie di II grado, indicare l'indirizzo di studi per ciascuna classe;  
12. nel caso di scuole secondarie di II grado, indicare per ciascuna classe III se il programma di matematica 

è simile al programma svolto nel liceo scientifico o nell�istituto tecnico industriale e se il programma di 
scienze è simile al programma svolto nel liceo scientifico tecnologico o nell�istituto tecnico industriale o 
nella istituzione scolastica con indirizzo di studio �Piano Nazionale per l�Informatica�.  

13. per ciascun alunno disabile visivo, indicare il tipo di disabilità (se ipovedente o non vedente). Scegliere il 
formato con il quale lo studente sosterrà le prove, a scelta tra: formato Braille, prova su supporto 
informatico (Floppy-disk o Compact-disk), ingrandimenti a 14 pt, 16 pt, 20 pt, 24 pt, 30 pt, 36 pt per gli 
studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado e ingrandimenti a 14 pt, 16 pt, 20 pt, 24 pt, 30 pt, 
36 pt, 42 pt, 48 pt per gli studenti delle scuole secondarie di II grado. È possibile inoltre utilizzare il 
formato standard qualora lo studente possa utilizzare un dispositivo di ingrandimento  

14. per ciascun alunno con dislessia, indicare quali strumenti compensativi utilizza nella pratica didattica, 
ovvero un lettore (specificare se un insegnante o un compagno di classe), tabella dell�alfabeto, tavola 
pitagorica, tabelle delle misure, tabelle delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, un PC con 
programma di video scrittura con sintesi vocale. La segnalazione della strumentazione di compensazione 
serve all'INValSI per predisporre la modalità e l'ventuale strumentazione di supporto alle prove.  

15. Si prega di NON segnalare alunni affetti da disabilità diverse da quelle considerate ai punti 14 e 15. 
Verranno fornite apposite istruzioni gli altri tipi di disabilità che dovranno essere segnalate al momento 
della somministrazione della prova.  

 

Nello scegliere la modalità di somministrazione informatica tenere conto non solo dei requisiti tecnici ma 
assicurarsi che gli alunni abbiano le giuste conoscenze, abilità e la giusta pratica nell�uso del computer in modo 
che le prove non siano influenzate negativamente dall�uso del computer stesso. 

 
 

DOPO AVER LETTO ATTENTAMENTE INSERIRE 
IL CODICE DELLA SCUOLA E CONTINUARE 

APPARIRA� LA SEGUENTE SCHERMATA: 
Servizio Nazionale Di Valutazione 2004 
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattarci, indicando il codice meccanografico, presso: snv2004@invalsi.it  
-DATI ANAGRAFICI- 
Inserire i dati anagrafici della scuola 

Codice meccanografico dell'istituto  xxxxxxxxxx  

Numero di protocollo con cui verrà 
archiviata la registrazione 

emesso dalla scuola 
asda

 

Tipo di Istituzione Scolastica 

 
Scuola statale: 
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado  

 
Qualora L'Istituzione scolastica non appartenesse alla tipo di Istituzione scolastica indicata 
siete pregati di contattarci presso: snv2004@invalsi.it  

 

Denominazione dell'istituto asdas
 

Indirizzo asd
 

Numero civico asd
 



 
 

CAP 00000
 

Comune 12312
 

Provincia Roma
 

Lingua Italiano
 

Prefisso Telefono-Fax 123
  

Numero Telefono 123
 

Numero Fax 123
 

Posta elettronica asdas@dasad.it
 

Dirigente scolastico 
Nome sadasd

 

Cognome asd
  

Coordinatore Referente  
per la rilevazione 

Nome asd
 

Cognome d
  

Se il Coordinatore Referente è un 
insegnante dell'istituto 

è necessario riempire i seguenti campi: 

Materia insegnata asd
 

Nelle classi (anno)  sad
 

Sezioni asd
  

Dati di chi effettua la registrazione 
Nome asd

 

Cognome asd
  

Scegliere una password di sei caratteri 
(necessaria per interagire con il sito)  

 

 
Modalità di somministrazione delle prove 

Se l'Istituzione Scolastica desidera partecipare con tutte le classi utilizzando la somministrazione cartacea scegliere "Cartacea", altrimenti se 
l'Istituzione Scolastica desidera partecipare con alcune* o con tutte le classi alla somministrazione informatica scegliere "Informatica o mista" 

> Cartacea (Somministrazione cartacea)  

> Informatica o mista (Somministrazione informatica o mista)  
 
 

* Le rimanenti classi parteciperanno utilizzando la somministrazione cartacea 

    COMPILATE I VARI CAMPI, POI  IMMETTETE UN 
VOSTRO CODICE DI SEI CARATTERI,CONTINUATE 
COMPARIRA� LA SEGUENTE SCHERMATA 

 
 

 
  

Servizio Nazionale Di Valutazione 2004 
PPer ulteriori informazioni siete pregati di contattarci, indicando il codice 



 
 

 meccanografico, presso: snv2004@invalsi.it  

- NUMERO DELLE CLASSI PER CIASCUN LIVELLO- 
(inserire il numero delle classi partecipanti) 

 
-ATTENZIONE- 

si rammenta che le scuole statali e paritarie del primo Ciclo di Istruzione debbono 
partecipare con tutte le classi dei livelli indagati.  

Scuola statale - Scuola primaria e scuola secondaria di I grado 
 

N° classi seconde scuola primaria: 
1

 

N° classi quarte scuola primaria: 
1

 

N° classi prime scuola secondaria di I grado: 
1

 

      
Continua
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DOPO AVER INSERITO IL NUMERO DELLE 
CLASSI CONTINUARE ! 
COMPARIRA� LA SEGUENTE SCHERMATA: 
 
 

 

Servizio Nazionale Di Valutazione 2004 
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattarci, indicando il codice meccanografico, presso: snv2004@invalsi.it  

- DETTAGLIO DELLE CLASSI- 
compilare i campi per ciascuna classe 

 
ATTENZIONE PRIMA DI SEGNALARE GLI ALUNNI 

DISABILI VISIVI E GLI ALUNNI CON DISLESSIA E' NECESSARIO 
AVER LETTO LE ISTRUZIONI  

Si prega di NON segnalare alunni affetti da disabilità diverse da quelle considerate ai punti 10 e 11. Verranno fornite apposite 
istruzioni per la segnalazione di altri tipi di disabilità.  

Classe  
seconda n°1 

Sezione: 

...
 

Numero studenti: 

...
 

Sede: 

...
 

Disabili visivi 

Non presenti
 

 
Alunni con 
dislessia 

Non presenti
 

Classe  
quarta n°1 

Sezione: 

...
 

Numero studenti: 

...
 

Sede: 

...
 

Disabili visivi 

Non presenti
 

 
Alunni con 
dislessia 

Non presenti
 

Classe prima 
scuola secondaria 
di I grado n°1 

Sezione: 

...
 

Numero studenti: 

...
 

Sede: 

...
 

Disabili visivi 

Non presenti
 

 
Alunni con 
dislessia 

Non presenti
 

     
Continua

 



 
 

 
 

QUANDO CONTINUERETE VERRA� UNA 
SCHERMATA FINALE COME QUESTA 

 
Servizio Nazionale Di Valutazione 2004 

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattarci, indicando il codice meccanografico, presso: snv2004@invalsi.it  
 

-REGISTRAZIONE COMPLETATA, REPORT DEI DATI- 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: XXXXXXXXXX  

DATI ANAGRAFICI  

Codice meccanografico: xxxxxxxxxx 

Modalità di somministrazione delle prove Cartacea 

Data iscrizione 16/11/2004 11.08.17 

N° protocollo asda 

Istituto  

Denominazione asdas 

Indirizzo 
asd, asd  
00000 - 12312 
RM 

Regione TRENTINO-ALTO ADIGE 

Prefisso, telefono, fax 123 - 123 - 123 

E - mail asdas@dasad.it 

Lingua it 

Dirigente sadasd asd 

Referente coordinatore per il SNV2004 asd d 

Nome e cognome di chi ha effettuato l'iscrizione/verifica asd asd 

codice scuola (Scuola primaria) 104019999 

codice scuola (Scuola secondaria di I grado) 204019999 

N° classi seconde (Scuola primaria) 1 

N° classi quarte (Scuola primaria) 1 

N° classi prime (Scuola secondaria di I grado) 1 

    

N° Laboratori di informatica 3 

Referente coordinatore per il SNV2004 
somministrazione informatica asd 123 

Laboratorio di informatica n° 1 nome: 1 

Laboratorio di informatica n° 1 Numero di PC: 12 

Laboratorio di informatica n° 1 Tipo di rete: Modem 56k 

DATI DELLE CLASSI 
Numero totale di classi partecipanti 3 

Classe n° 1 

Codice Classe:  10401999901 

Sede:  18 

Sezione:  1 

N° studenti:  18 

Modalità di partecipazione:  Cartacea 

Classe n° 2 

Codice Classe:  10401999941 

Sede:  18 

Sezione:  1 

N° studenti:  18 

Modalità di partecipazione:  Cartacea 

Classe n° 3 

Codice Classe:  20401999901 

Sede:  20 

Sezione:  1 

N° studenti:  20 



 
 

Modalità di partecipazione:  Cartacea 

Vi preghiamo di stampare e conservare questa pagina 
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AVETE FINITO , STAMPATEVI LA PAGINA. 
 RICEVERETE AL VOSTRO INDIRIZZO MAIL 
UNA RISPOSTA DI CONFERMA 
RIASSUNTIVA DEI DATI. 
SE NON LA RICEVETE: PASSATO QUALCHE 
GIORNO SCRIVETE A snv2004@invalsi.it 

 

 


