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La prova INVALSI nell'anno scolastico 2017-2018 

  

Indice dei contenuti di questa pagina 
Regolamento per il trattamento dei dati personali relativo alla prova INVALSI del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado News 
 
Normativa sulla valutazione, nazionale e della provincia autonoma di Bolzano 
 

Guida all'organizzazione delle prove 2018 News 
 
Esempi di prove 2018 
 
Slide informative di Roberto Ricci, INVALSI 
 

______________________ 
L'anno scolastico 2017-2018, anche per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano, vede 
l'applicazione della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in 
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 
Regolamento per il trattamento dei dati personali relativo alla prova INVALSI del terzo anno 

della scuola secondaria di primo grado 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI n. 7 del 16 febbraio 2018 
 
Allegato Tecnico alla Deliberazione n. 7/2018 
(Il Regolamento, e il relativo allegato tecnico, hanno ottenuto il parere positivo del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali nella seduta del 15 febbraio 2018). 
Ulteriore normativa sulla valutazione, nazionale e della provincia autonoma di Bolzano 

Deliberazione della Giunta Provinciale nr 1168 del 31/10/2017, Valutazione delle alunne e degli alunni nel 
primo ciclo di istruzione 
 
Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 
 
DM 742_2017 Allegato A Allegato B, certificazione delle competenze, per la quinta classe della scuola 
primaria e terza classe della scuola secondaria di primo grado. 
______________________ 
Guida all'organizzazione delle prove CBT Italiano, Matematica, Inglese del livello 8, Italiano e 
Matematica livello 10, e della prova cartacea di Inglese del livello 5 

 Materiale per la somministrazione della prova INVALSI scuola primaria (livelli 2 e 5) 

Manuale per l’osservatore esterno Prove INVALSI 2018 – Classi campione [pubblicato il 24/04/2018] 
Manuale per il somministratore Prove INVALSI 2018 - Classi CAMPIONE E Classi NON CAMPIONE 
[pubblicato il 24/04/2018] 
Manuale per il controllo del materiale scuola primaria [ pubblicato 13/04/2018] 
Protocollo di somministrazione della scuola primaria Classi NON CAMPIONE [pubblicato 12/04/2018] 
Protocollo di somministrazione della scuola primaria Classi CAMPIONE [pubblicato 11/04/2018] 

 Materiale per la somministrazione della prova INVALSI scuola secondaria di secondo grado (livello 
10) 

Protocollo di somministrazione CLASSI NON CAMPIONE per la scuola secondaria di secondo grado 
[aggiornato il 12/04/2018] 
Protocollo di somministrazione CLASSI CAMPIONE per la scuola secondaria di secondo grado [pubblicato il 
27/03/2018] 
Elenco studenti - Classi II secondaria di secondo grado -  Indicazioni operative per gli allievi Disabili e DSA 
[pubblicato 12/04/2018] 
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 Verbali per CLASSI NON CAMPIONE livello 8 [pubblicati il 30/03/2018] 

Verbale prima riunione per le CLASSI NON CAMPIONE (avvio prima PROVA CBT) 
Dichiarazione di riservatezza del Collaboratore Tecnico 
Informazioni da leggere agli studenti all'avvio di ciascuna prova 
Verbale consegna buste al Dirigente Scolastico al termine di ciascuna prova nelle CLASSI NON CAMPIONE 
Verbale riconsegna buste al Docente Somministratore delle CLASSI NON CAMPIONE 

 Manuali per l'Osservatore esterno e Somministratore livello 8 e situazioni 
problematiche [pubblicati il 27/03/2018] 

Indicazioni operative per situazioni problematiche durante lo svolgimento della prova (III secondaria di 
primo grado) 
Manuale per l'osservatore esterno PROVE INVALSI CBT CLASSI CAMPIONE (III secondaria di primo grado) 
Manuale per il Docente somministratore PROVE INVALSI CBT CLASSI CAMPIONE (III secondaria di primo 
grado) 
Manuale per il Docente somministratore PROVE INVALSI CBT CLASSI NON CAMPIONE (III secondaria di 
primo grado) 

 Riepiloghi procedure livello 8 [pubblicati il 23/03/2018] 

Riepilogo informazioni PROVE INVALSI CBT (III secondaria di primo grado) 
Istruzioni elenco studenti - CASI PARTICOLARI (III secondaria di primo grado)  
Protocollo di somministrazione CLASSI CAMPIONE (III secondaria di primo grado, CBT) 
Protocollo di somministrazione CLASSI NON CAMPIONE (III secondaria di primo grado, CBT) 
Manuale per le procedure di controllo, convalida, segnalazione di tipologie di prove, prova III secondaria di 
primo grado, terza media (pubblicato il 19 febbraio 2018) 
Indicazioni alunni DVA e DSA prova III secondaria di primo grado, terza media (pubblicato il 19 febbraio 
2018) 
Indicazioni operative per la convalida degli elenchi studenti delle classi III secondaria di primo grado, terza 
media (versione 9 febbraio 2018) 
Come organizzare la prova CBT (versione 31 gennaio 2018) 
Le prove di Italiano e Matematica CBT per la classe terza della scuola secondaria di primo grado 
La prova di Italiano e Matematica CBT per la classe seconda della scuola secondaria di secondo grado 
La prova di Inglese CBT per la classe terza della scuola secondaria di primo grado 
La prova di Inglese per la classe V primaria 

______________________ 
Esempi di prove 

Classe III secondaria di primo grado - Italiano - Esempio n°2 con text to speech 
Classe III secondaria di primo grado - Italiano - Esempio n°1 
Classe III secondaria di primo grado - Italiano - Esempio n°2 
Classe III secondaria di primo grado - Matematica - Esempio n°2 con text to speech 
Classe III secondaria di primo grado - Matematica - Esempio n°1 
Classe III secondaria di primo grado - Matematica - Esempio n°2 
Classe III secondaria di primo grado - Inglese Reading 
Classe III secondaria di primo grado - Inglese Listening 
Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Italiano - Esempio n°1 
Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Italiano - Esempio n°2 
Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Matematica - Esempio n°1 
Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Matematica - Esempio n°2 
Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Inglese Reading 
Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Inglese Listening 
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INGLESE esempi cartacei 

Descrizione degli esempi di prove A1 e A2 

Esempi di Lettura livello A1 

William Shakespeare 
Birthday Invitation 
Museum Tickets 
Griglia di correzione - esempi livello A1 

 

Esempi di Lettura livello A2 

What our visitors think 
Rogue River Canyon 
Fun Facts for Kids about Hippos 
Griglia di correzione - esempi livello A2 
 
Esempi di Ascolto livello A1 

Miss Elliot’s students -- Audio MP3, Testo, Griglia di correzione 
Children’s Jobs -- Audio MP3, Testo, Griglia di correzione 
A boy lost something -- Audio MP3, Testo, Griglia di correzione 
Pet discussion -- Audio MP3, Testo, Griglia di correzione 
 
Esempi di Ascolto livello A2 

Plans for the day -- Audio MP3, Testo, Griglia di correzione 
Holidays -- Audio MP3, Testo, Griglia di correzione 
City News -- Audio MP3, Testo, Griglia di correzione 

______________________ 
 
Le slide informative degli incontri regionali, a cura di Roberto Ricci, Bolzano 14 novembre 
2017 

Il sistema delle prove INVALSI nel decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017 - PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE – 
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In estrema sintesi 

Nella lettera del Presidente INVALSI rivolta alle scuole interessate (6 ottobre 2017) troviamo i 
riferimenti, le date, le scadenze, le novità 
I livelli coinvolti nelle Rilevazioni Nazionali nell'anno scolastico 2017-2018 sono: 
II primaria (prova cartacea): Italiano, Prova di lettura (solo per le classi campione), Matematica 

 V primaria (prova cartacea): Inglese, Italiano, Matematica e questionario 

 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese 

 II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica 

______________________ 
Prove in formato cartaceo, scuola primaria, livelli II e V 
Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno somministrate con i 
tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 
• 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria); 

• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (per il resto d'Italia la 

prova sarà solo per le classi campione, per la provincia di Bolzano per tutte le classi); 
• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria). 
______________________ 
Prove CBT per la classe terza (scuola secondaria di primo grado), e seconda (scuola 
secondaria di secondo grado), livelli 8 e 10 
Le prove INVALSI 2018 CBT (classi III secondarie di primo grado e II secondarie di secondo grado) si 

svolgono al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole, a 
eccezione delle classi campione in cui le prove INVALSI 2018 sono somministrate, sempre CBT, in una 
data precisa indicata da INVALSI, nei primi giorni dell’arco temporale previsto. 
Per la scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
• le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e 
Inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 04.04.2018 e il 21.04.2018; 
• le classi II della scuola secondaria di secondo grado sostengono le prove di Italiano e Matematica, 

comprensive anche del questionario studente, in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 07.05.2018 
e il 19.05.2018. 
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