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La prova INVALSI nell'anno scolastico 2014-2015 

  

  
Scarica il Rapporto provinciale 

I risultati delle prove INVALSI Scuole in lingua italiana Provincia autonoma di Bolzano 

____________________ 

STRUMENTI PER LA CORREZIONE, LA TABULAZIONE e INVIO DEI DATI DELLA PROVA 

NAZIONALE 

[19.06.2015] - Prova nazionale - Matematica - Fascicolo 1 
[19.06.2015] - Prova nazionale - Italiano - Fascicolo 1 
[19.06.2015] Griglia per la correzione delle risposte aperte e calcolo del punteggio della Prova nazionale 

2015 
[19.06.2015] Manuale di istruzioni della maschera per l’inserimento, l’acquisizione e la trasmissione delle 

risposte degli allievi 
[19.06.2015] Download delle maschere per l'inserimento delle risposte degli allievi 

__________________________________________________________ 

ISTRUZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROVA NAZIONALE 2015 

  

[15.06.2015] Protocollo di svolgimento e correzione della Prova nazionale 2015 

[15.06.2015] Prova di Matematica: strumenti consentiti 
  

_________________________________________________________ 

ATTENZIONE 

Variazione delle date di svolgimento delle prove INVALSI della scuola primaria 

( COMUNICAZIONE INVALSI DEL 27.04.2015 ) 
I livelli scolastici coinvolti nelle modifiche sono solo le classi II e V primaria: 
NUOVE DATE: 

 6 maggio 2015: prova preliminare di lettura (II primaria) e prova d’Italiano (II e V 
primaria); 

 7 maggio 2015: prova di Matematica (II e V primaria) e questionario studente (V 
primaria); 

RESTANO INVARIATE LE SEGUENTI SOMMINISTRAZIONI 

 12 maggio 2015: prova di Matematica, prova d’Italiano e questionario studente (II 
secondaria di secondo grado); 

 19 giugno 2015: prova di Matematica, prova d’Italiano (III secondaria di primo grado – 
Prova nazionale all’interno dell’esame di Stato). 

__________________________________________________________ 

ISTRUZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE 

[27.04.2015] Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove INVALSI 2015 

- Aggiornato il 27 aprile 2015 
[27.04.2015] Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2015 - Aggiornato il 27 aprile 

2015 
[27.04.2015] Verbale apertura plico - classi campione 

[27.04.2015] Verbale apertura plico - classi NON campione 

[27.04.2015] Verbale di somministrazione in II primaria - classi campione 

[27.04.2015] Verbale di somministrazione in V primaria - classi campione 

[27.04.2015] Verbale di somministrazione in II superiore - classi campione 

[27.04.2015] Verbale di riconsegna degli strumenti di rilevazione - classi campione 

[27.04.2015] Istruzioni POSTICIPO PROVE PRIMARIA 

[27.04.2015] Variazione delle date di svolgimento delle prove INVALSI della scuola primaria [pdf] 
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[15.04.2015] Svolgimento prove INVALSI 2015 – Indicazioni per il Dirigente 

[15.04.2015] Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove INVALSI 2015 

[15.04.2015] Manuale per il somministratore 

[10.04.2015] Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica nella scuola primaria 

[10.04.2015] Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica della classe II della scuola 

secondaria di secondo grado 
[10.04.2015] Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2015 

[10.04.2015] Manuale per il controllo del materiale delle Prove INVALSI 2015 di maggio 

[01.04.2015] Questionario studente classe V primaria 

[01.04.2015] Questionario studente classe II secondaria di secondo grado 

[27.03.2015] Modalità di svolgimento delle prove per gli studenti con bisogni educativi speciali 

[27.03.2015] Nota Tecnica sulla partecipazione degli alunni con bisogni educativi speciali alle Prove 

INVALSI 2015 
[20.03.2015] Manuale di istruzioni per la compilazione sul sito dell’INVALSI del modulo online per le 

informazioni di contesto 
[02.02.2015] Designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali 

__________________________________________________________ 

ISCRIZIONE DELLE SCUOLE 

Le funzioni relative alle procedure di iscrizione rimarranno aperte dalle ore 15.00 del 18.11.2014 
alle ore 16.30 del 12.12.2014, in modo che le scuole abbiano il tempo necessario per fornire i dati 
richiesti. 

Link per l'iscrizione delle scuole (attivo dal 18.11.2014): http://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?form=accesso_scuole 
Le operazioni di iscrizioni alle prove INVALSI 2015 saranno unificate con quelle della Prova nazionale 
(esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione). Ciò significa che anche quest’anno nel periodo 
18.11.2014-12.12.2014 andranno iscritte anche le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado (Prova nazionale), con la possibilità di apportare in seguito eventuali modifiche dovute 
all’iscrizione di candidati esterni per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

__________________________________________________________ 

INSERIMENTO DEI DATI A CURA DELLE SEGRETERIE 

Le informazioni di contesto, le stesse richieste nelle rilevazioni degli scorsi anni, andranno inviate dalle 
scuole all’INVALSI.  

A partire dall’1.12.2014 saranno pubblicate sul sito dell’INVALSI: 

 tutte le istruzioni operative per le operazioni di inserimento; 

 l’elenco delle informazioni di contesto richieste dall’INVALSI; 

 le date per la loro trasmissione. 

__________________________________________________________ 

ALLEGATI 

Lettera del Presidente INVALSI relativa alle prime operazioni di avvio delle rilevazioni nazionali degli 

apprendimenti per l'anno scolastico 2014-2015 [28-10-2014] 
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