Gentili referenti,
Vi comunichiamo quanto segue:
1. le scuole che non hanno spedito l’Elenco delle classi e degli studenti saranno
abilitate a prescindere dal controllo sul numero delle classi e degli studenti iscritti
alla somministrazione informatica. Ma il trattamento dei dati non potrà essere svolto
per gli istituti che non hanno mandato l’Elenco corretto: in tale file, infatti, sono
contenute informazioni essenziali per le analisi (data di nascita e genere degli
studenti, codici di esclusione, profitto). Bisogna prestare attenzione a non
confondere il file excel da spedire per la somministrazione informatica con quello
reso disponibile per facilitare il lavoro dei coordinatori delle scuole che partecipano
alla somministrazione cartacea. Il file da spedire per la somministrazione
informatica è prelevabile sia dal cd-rom distribuito dai referenti regionali, sia dalla
sezione
Documenti, dell’Area somministrazione informatica, del sito
http://pp3.invalsi.it
2. alcune scuole utilizzano il cd-rom che noi abbiamo consegnato ai referenti regionali
per installare Perception To Go. In realtà il cd-rom elaborato appositamente per le
scuole semplifica in modo significativo l'installazione (i tempi, ad esempio, sono
ridotti circa di un terzo). Nel caso in cui gli istituti non abbiano modo di procurarsi il
cd-rom, possono scaricare i programmi in esso contenuti dalla sezione Documenti,
dell'Area somministrazione informatica, del sito http://pp3.invalsi.it/
3. molte scuole chiedono perché è sconsigliato effettuare la somministrazione on-line
o decidono autonomamente di svolgere tale tipo di somministrazione. È fortemente
sconsigliato svolgere la somministrazione on-line perché, come già denunciato
l’anno scorso, Perception non sopporta più di 700-800 chiamate contemporanee. In
ognuna delle prime tre settimane di marzo è previsto che circa 16.000 studenti
compilino le prove ogni giorno. Ciò comporta il superamento delle 700 chiamate
contemporanee a Perception, con le seguenti conseguenze: grandi rallentamenti,
impossibilità di connessione con i server, impossibilità di inviare le risposte da parte
degli studenti. Come è scritto nel Manuale del coordinatore
l’uso della
somministrazione on-line è riservato alle scuole che hanno oggettivi e insuperabili
problemi con la somministrazione off-line. In merito è possibili chiedere delle
proroghe per superare i problemi dei sistemi informatici di istituto.
4. abbiamo analizzato i problemi di sincronizzazione resi noti attraverso le telefonate,
la posta elettronica ed il forum. Essi non dipendono dal sistema informatico
dell'INValSI, che ha risposto con successo a tutte le chiamate ricevute (ad
eccezione di tre soli casi). Tali problemi sono risolvibili:
• togliendo la spunta dalla proprietà Sola lettura del file P2Gclient.config
copiato dal cd-rom nella sottocartella P2Gclient della cartella Perception3;
• utilizzando la User name e la Password corrette di accesso (per la
simulazione bisogna inserire in entrambi i campi il termine “prova”; per la
somministrazione delle prove di apprendimento e del questionario studente
bisogna inserire in entrambi i campi il codice la cui costruzione è descritta nel
Manuale del coordinatore; per il questionario insegnanti bisogna inserire in

•

entrambi i campi il termine “docente”; per le schede di monitoraggio bisogna
inserire in entrambi i campi il termine “monitoraggio”);
configurando in modo diverso gli eventuali firewall e gli eventuali proxy
server (che, ad esempio, devono essere messi in grado di aprire e leggere
file con estensione .asmx e .pak). Le istituzioni scolastiche con una rete
locale controllata debbono accertarsi di non avere istituito politiche di
sicurezza o di controllo che disabilitano o bloccano funzionalità di rete che
impediscono la funzione di sincronizzazione dell’applicativo Perception to go
con il server centrale.

5. le prove di apprendimento ed i questionari degli studenti saranno prelevabili da
giovedì 26 mattina per le regioni che avviano la somministrazione il 1 marzo;
Lunedì 1 marzo per le regioni che avviano la somministrazione l’8 marzo; Lunedì 8
marzo per le regioni che avviano la somministrazione il 15 marzo.
6. il questionario degli insegnanti sarà prelevabile da giovedì 4 marzo e compilabile
sino a Venerdì 26 marzo.
7. le schede di monitoraggio in formato word saranno rese pubbliche giovedì 26
febbraio nella sezione Documenti, dell'Area somministrazione informatica, del sito
http://pp3.invalsi.it/ e saranno prelevabili con Perception To Go da giovedì 4
marzo. Tali schede devono essere inviate tramite Perception To Go entro Venerdì
26 marzo.
8. nonostante quanto affermato nell’e-mail precedente la calcolatrice non può essere
utilizzata nella compilazione delle prove di apprendimento di matematica, ma solo
per le prove di scienze del primo e del terzo anno della scuola secondaria di
secondo grado.
9. si consiglia (ma non è obbligatoria) una risoluzione video 1024 x 768
Il Referente regionale per la somministrazione informatica
Pierpaolo Porcu

