
 
 

PROVE INVALSI 2013: COMUNICAZIONI 
 
Si ricorda che le prove INVALSI sono di due tipi:  
 
di RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (prove di  indagine conoscitiva - statistica che 
riguardano gli Istituti Scolastici e che vengono effettuate nelle classi seconde e quinte della Scuola 
Primaria; nel primo anno della Scuola Secondaria di primo grado; nel secondo anno della Scuola 
Secondaria di secondo grado). (Non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a 
monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico nazionale). 
 
di VALUTAZIONE FINALE (esame di fine primo ciclo di istruzione = ex terza media) 
conclusiva del primo ciclo (il cui risultato entra a far parte della valutazione finale dello studente 
negli esami).  
 
    Nel sito INVALSI ogni anno sono stabilite le date di somministrazione delle prove; per l’anno 
in corso esse sono:  
 
07.05.2013: Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V 
primaria 
10.05.2013: Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la classe 
V primaria 
14.05.2013: Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi I della scuola 
secondaria di primo grado 
16.05.2013: Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II della scuola 
secondaria di secondo grado 
  
  Nel sito INVALSI si legge:  
 
 - ESEMPI DI PROVE In riferimento a diverse richieste pervenute da scuole e famiglie, si precisa 
che, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di acquisto di libri scolastici, l’ INVALSI 
non richiede alle scuole l’ acquisto di nessun libro o testo per la prove del Servizio Nazionale di 
valutazione o per la Prova Nazionale. Si ricorda, inoltre, che sul sito dell’ Istituto sono disponibili 
tutte le prove delle edizioni passate del SNV. Dal 28/02/2011 saranno anche disponibili esempi di 
prova per la scuola secondaria di secondo grado.  
 
- PROVE IN FORMATO MP3 -  I file in formato mp3 sono forniti dall’ INVALSI per l’ ascolto 
individuale in cuffia dei testi e dei quesiti delle prove. 
 
- PROVE IN FORMATO ELETTRONICO . Se richiesti dalle scuole all’ atto dell’ iscrizione, il giorno 
delle prove  l’INVALSI fornirà i file in formato testo. Essi potranno essere utilizzati dalle scuole per 
l’eventuale duplicazione delle prove (anche ingrandita) per gli allievi con particolari bisogni 
educativi speciali.  
Le modalità di partecipazione alle prove SNV degli alunni con DSA  saranno oggetto di una 
specifica informativa che verrà pubblicata annualmente sul sito dell’INVALSI.  
 
Nel corso degli anni, ci sono stati più volte contatti tra  AID  e INVALSI. Da parte dell’INVALSI si è 
potuto riscontrare la presenza di una particolare attenzione nel confronto delle esigenze dei 
ragazzi con DSA, non formale ma fattiva, dimostrata anche dalla circolare del 17/01/2011, che si è 
allargata alla volontà di mantenere un canale di comunicazione sempre attivo e una collaborazione 
con l’AID.  L’INVALSI ha anche collaborato con il servizio LIBRO AID per la consulenza in merito al 
funzionamento dei file in formato digitale e MP3 previsti per gli studenti con DSA, fornendo all’AID 
le prove degli anni precedenti in formati tali da poterne  provare l’ascolto con la sintesi vocale, al 
fine di far familiarizzare i ragazzi con DSA con queste modalità di somministrazione .  
                                                                                         Per Consiglio direttivo,  Viviana Rossi  


