
30/8/2019 INVALSI - Area rilevazioni nazionali e internazionali

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home 1/2

Rilevazioni Anno Scolastico 2019/20 - Home Page 

Le prove Invalsi secondo l'INVALSI - L’Istituto spiega le ragioni, la natura e
l’uso delle prove in un documento sintetico, chiaro pensato per tutto il mondo
della scuola e per le famiglie.

The INVALSI tests according to INVALSI - INVALSI explains the reasons, the
nature and the use of tests in a synthetic, clear document designed for the whole
school system and for families.

 

Anno scolastico 2019/20

Calendario delle somministrazioni

II primaria (prova cartacea)

Italiano: giovedì 7 maggio 2020

Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 7 maggio 2020

Matematica: martedì 12 maggio 2020

 

V primaria (prova cartacea)

Inglese: mercoledì 6 maggio 2020

Italiano: giovedì 7 maggio 2020

Matematica: martedì 12 maggio 2020

 

II e V primaria Richieste di posticipo

 

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica
e Inglese (lettura e ascolto): venerdì 3, lunedì 6, martedì 7, mercoledì
8 aprile 2020.
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 4 aprile 2020
le Classi Campione non possono svolgere prove)

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano,
Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 1 aprile 2020 a
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giovedì 30 aprile 2020

Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano,
Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a
venerdì 15 maggio 2020

 

II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica:
lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 maggio 2020.
La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano
e Matematica: da martedì 5 maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020

 

V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica
e Inglese (lettura e ascolto): lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11,
giovedì 12 marzo 2020.
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano,
Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a
martedì 31 marzo 2020

Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano,
Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a
venerdì 15 maggio 2020

 

Anno scolastico 2018/19

Certificazioni INVALSI per gli studenti dell’ultimo anno della scuola
secondaria di II grado

Le certificazioni sono disponibili dal 23 luglio 2019 accedendo all'area
riservata con ruolo "Studente"

[invalsi12]
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dispensati - classi V di
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secondo grado

Elenco fornitori

Esempi di prove
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I risultati: descrittori
qualitativi

Grado 8:
Certificazione delle
competenze

Grado 10

Grado 13: Curriculum
delle competenze

Produzione prove

Scuola autori
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rilevazioni
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In collaborazione con

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=prove_disabili_dispensati_g13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=fornitori_elenco
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_2
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_5
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g8_descrittori_qualitatitvi
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g10_descrittori_qualitatitvi
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g13_descrittori_qualitatitvi
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=scuola_autori
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php??get=static&pag=precedenti_strumenti
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=precedenti_risultati
http://www.cineca.it/

