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La prova INVALSI nell'anno scolastico 2013-2014 

  

  
__________________________________________________________ 

  

CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI per l'A.S. 2013/2014 

• 6 maggio 2014: 
II PRIMARIA: prova preliminare di lettura (prova scritta a tempo della durata di due minuti per testare la 
capacità di lettura/decodifica raggiunta da ciascun allievo) e prova di Italiano. 

V PRIMARIA: prova di Italiano. 
• 7 maggio 2014: 
II PRIMARIA: prova di Matematica; V PRIMARIA: prova di Matematica e Questionario studente. 
• 13 maggio 2014: 
II SECONDARIA DI SECONDO GRADO: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente. 
• 19 giugno 2014: 
III SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prova di Italiano, di Matematica all'interno dell'Esame di Stato. 

 

La prova per la classe I della scuola secondaria di primo grando nel 
maggio 2014 non verrà effettuata. 
 
La finalità di informare le scuole secondarie di primo grado sulla situazione di partenza dei propri alunni 
sarà garantita dalla messa a disposizione dei risultati di tali alunni nelle prove da loro condotte, l'anno 
precedente, al termine della scuola primaria. Ciò consentirà l'eliminazione già a partire dall'anno 
scolastico in corso della rilevazione tradizionalmente condotta in maggio, al termine della I secondaria di 

primo grado. 
In relazione alla collocazione temporale della rilevazione sugli apprendimenti nel momento di passaggio tra 
scuola primaria e secondaria di primo grado, si segnala peraltro che, sebbene questa sia stata per il 
momento collocata nel maggio del quinto anno della scuola primaria, l'INVALSI sta studiando una sua 
possibile collocazione alternativa nei mesi iniziali della scuola secondaria di primo grado. Tale alternativa 
verrà testata in un piccolo campione di classi prime della scuola secondaria di primo grado il prossimo 
ottobre 2014. 

Una tale collocazione alternativa potrebbe infatti consentire diocalizzare maggiormente l'attenzione sulle 
competenze fondamentali che un allievo dovrebbe possedere al termine del ciclo primario, riducendo anche 
il rischio di comportamenti anomali in sede di svolgimento delle prove. 
 

Informazioni organizzative prove 2014 

 Indicazioni per gli alunni con bisogni educativi speciali ( 11.06.2014) 

 Download file MP3 per gli allievi con bisogni educativi speciali Prova Nazionale 2014  (11.06.2014) 

 Prova di Matematica: strumenti consentiti (06.06.2014) 

 Protocollo di svolgimento e correzione della Prova nazionale (06.06.2014) 

 Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2014 [14.04.2014] 

 Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove INVALSI 2014 
[14.04.2014] 

 Questionario studente classe V primaria (22.04.2014) 

 Questionario studente classe II secondaria di secondo grado (22.04.2014) 

 VERBALE DI SOMMINISTRAZIONE: II primaria Classi Campione (22.04.2014) 

 VERBALE DI SOMMINISTRAZIONE: V primaria Classi Campione (22.04.2014) 

 VERBALE DI SOMMINISTRAZIONE: II secondaria II grado Classi Campione (22.04.2014) 

 Verbale apertura plico: Classi Campione (22.04.2014) 
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http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Protocollo_di_somministrazione_della_prova_nazionale_2014.pdf
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http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Date_tempi_Somministrazione_2013_2014.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Organizzazione_somministrazione_2013_2014.pdf
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http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Questionario_studente_classe_V_primaria.pdf
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http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/VERBALE_SOMMINISTRAZIONE_II_primaria_Classi_Campione.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/VERBALE_SOMMINISTRAZIONE_V_primaria_Classi_Campione.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/VERBALE_SOMMINISTRAZIONE_II_sec_II_gr_Classi_Campione.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Verbale_apertura_plico_Classi_Campione.pdf
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 Verbale apertura plico: Classi Non Campione (22.04.2014) 

 Verbale di riconsegna degli strumenti di rilevazione: Classi Campione (22.04.2014) 

 Prove INVALSI 2014: indicazioni operative per le Dirigenze scolastiche ( 17.04.2014) 

 Manuale dell'osservatore esterno [16.04.2014] 

 Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2014 [14.04.2014] 

 Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove INVALSI 2014 
[14.04.2014] 

 Manuale del somministratore 2014 (11.04.2014) 

 Nota Tecnica sulla partecipazione degli alunni con bisogni educativi speciali alle Prove INVALSI 

2014 (07.04.2014) 

 Manuale per il controllo del materiale delle Prove INVALSI 2014 (31.03.2014) 

 Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica nella scuola 
primaria (27.03.2014) 

 Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica della classe II della scuola 
secondaria di secondo grado (27.03.2014) 

 Formulario prova matematica classe II scuola secondaria di secondo grado (27.03.2014) 

 
 
Approfondimenti 

 Lettera del Presidente dell'INVALSI ai Dirigenti scolastici su tempi, modi e procedure delle prove 
2014 

 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/
mailto:servizio.valutazione@provincia.bz.it
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Verbale_apertura_plico_Classi_Non_Campione.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Verbale_di__riconsegna_degli_strumenti_di_rilevazione_Classi_Campione.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Indicazioni_operative_per_la_somministrazione.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/manuale_osservatore_esterno_2014.pdf
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http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Manuale_somministratore_Rilevazioni_INVALSI_2014.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Nota_Tecnica_sugli_alunni_con_particolari_bisogni_educativi_2014.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Nota_Tecnica_sugli_alunni_con_particolari_bisogni_educativi_2014.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Istruzione_controllo_materiale.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Strumenti_prova_matem_primo_ciclo.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Strumenti_prova_matem_primo_ciclo.pdf
http://provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Strumenti_prova_matem_II_superiore_2014.pdf
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http://www.invalsi.it/areaprove/documenti/lettere/Rilevazione_apprendimenti_as_2013_2014.pdf
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