
  
 
 
  

 

PROVE INVALSI 2021   

PARTICOLARITA’ per le SCUOLE IN LINGUA 

ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

 
Il disegno delle prove INVALSI per le scuole in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano 

si discosta parzialmente da quello nazionale per alcuni elementi esplicitati nel presente 

documento. Tali elementi devono essere tenuti in considerazione dalle scuole della Provincia di 

Bolzano durante la lettura e l’applicazione dei documenti INVALSI emessi a livello nazionale 

(Protocollo d’osservazione, Organizzazione delle prove, …). 

 

 
Se non diversamente specificato nel seguente documento, vale quanto riportato nella 

documentazione INVALSI a carattere nazionale. 

 

 

I seguenti punti si diversificano dalla documentazione prodotta da INVALSI a livello nazionale e 

sono validi esclusivamente per le scuole della Provincia autonoma di Bolzano in lingua italiana: 

1. Help desk 

2.   Grado 08, 10, 13 

a. Periodo di somministrazione 

b. Disegno di osservazione delle classi campione 

3. Grado 02 e 05 

a. Disegno di osservazione delle classi campione 

b. Prova di lettura per il grado 02 

 

 

1. HELP DESK 

Durante le somministrazioni il Servizio provinciale di valutazione sarà a disposizione per assistenza 

e supporto. A tal proposito si prega gentilmente di attenersi alla seguente procedura: 

a. si prega cortesemente di non inviare richieste per lo stesso problema a diversi soggetti 

(Servizio provinciale di valutazione ed INVALSI contemporaneamente), ma di individuare un 

unico destinatario; 

b. se si individua il Servizio provinciale di valutazione come interlocutore, si prega di scrivere 

una e-mail a servizio.valutazione@provincia.bz.it segnalando il problema e il numero di 

telefono (anche cellulare) della persona di riferimento; il Servizio provinciale di valutazione 

valuterà quanto prima la segnalazione e risponderà secondo le modalità più consone alla 

risoluzione del problema. 
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a.2 Classi campione 

Il periodo di svolgimento delle prove per le classi campione è più ampio rispetto alle classi campione a livello 

nazionale. A livello di singolo allievo si raccomanda la somministrazione delle prove in giornate distinte per 

ciascun ambito disciplinare. Le scuole possono organizzare la somministrazione per le classi campione nei 

seguenti periodi: 

b. Disegno di osservazione delle classi campione 

Il ruolo dell’osservatore esterno previsto per le classi campione viene svolto dal personale della Direzione 

per l’Istruzione e la Formazione italiana e dal Servizio provinciale di valutazione che provvederanno 

presenziando all’intero svolgimento delle prove INVALSI delle classi campione o a una sua parte. 

La scuola comunica1 per e-mail al Servizio provinciale di valutazione l’organizzazione delle giornate di 

somministrazione per la/le classe/i campione. 

2. GRADO 08, 10 e 13 

 

a. Periodo di somministrazione 

 

a.1 Classi NON campione 

 

Le classi non campione possono svolgere le prove durante l’intero periodo di somministrazione (non è 

prevista la finestra di somministrazione come nel resto d’Italia); la scuola si organizza in autonomia.  

A livello di singolo allievo si raccomanda la somministrazione delle prove in giornate distinte per ciascun 

ambito disciplinare. 

I periodi di somministrazione sono i seguenti: 
 

PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE CLASSI NON CAMPIONE 

GRADO MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

READING 

INGLESE 

LISTENING 

08 Computer (CBT) Dal 07 aprile al 30 aprile 2021 

10 Computer (CBT) Dal 10 maggio al 28 maggio 

2021 

---- 

13 Computer (CBT) Dall’01 marzo al 31 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE CLASSI CAMPIONE 

GRADO MODALITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE 

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

READING 

INGLESE 

LISTENING 

08 Computer (CBT) Dal 07 aprile al 14 aprile 2021 

10 Computer (CBT) Dal 10 al 14 maggio 2021 ---- 

13 Computer (CBT) Dall’01 marzo al 10 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Seguiranno indicazioni sulle modalità di comunicazione dell’organizzazione delle prove al Servizio provinciale di 

valutazione per l’eventuale attività d’osservazione esterna. 



pag. 3 
 

 

3. GRADO 02 e 05 

 
a. Disegno di osservazione delle classi campione 

Il ruolo dell’osservatore esterno per le classi campione viene svolto dal personale della Direzione per 

l’istruzione e la Formazione italiana e dal Servizio provinciale di valutazione, che provvederanno 

presenziando all’intero svolgimento delle prove INVALSI delle classi campione o a una sua parte. 

La scuola comunica2 per e-mail al Servizio provinciale di valutazione (SPV) l’organizzazione delle giornate di 

somministrazione, correzione e imputazione dei dati della/e classe/i campione. 

La correzione delle risposte aperte e l’imputazione dei dati nelle maschere per le classi CAMPIONE verranno 

effettuate dagli insegnanti della scuola. 

b. Prova di lettura per il grado 02 

 

2 Seguiranno indicazioni sulle modalità di comunicazione dell’organizzazione delle prove di somministrazione, 

correzione e imputazione dei dati della/e classe/i campione al Servizio provinciale di valutazione per l’eventuale 

attività d’osservazione esterna. 

La prova di lettura è svolta dagli allievi di tutte le classi seconde delle scuole primarie in lingua italiana della 

Provincia Autonoma di Bolzano. 


