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La prova INVALSI nell'anno scolastico 2015-2016 

  

  

 Il Rapporto nazionale, prove 2016 

 Il Rapporto tecnico, prove 2016 

 Le Prove INVALSI 2016 in 10 punti 

 La presentazione degli esiti, di Roberto Ricci  

----------------------------  
Materiale informativo per le prove 2016 
  

 Protocollo di somministrazione della prova nazionale 2016 [13.06.2016] 

 Strumenti consentiti per la prova di matematica 2016  [13.06.2016] 

 MIUR AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE(U).0005917.31-05-2016 [13.06.2016] 

 ALLEGATO_Tecnico_prova nazionale_INVALSI_2016 [13.06.2016] 

 Verbale apertura plico - classi campione [27.04.2016] 

 Verbale apertura plico - classi NON campione [27.04.2016] 

 Verbale di somministrazione in II primaria - classi campione [27.04.2016] 

 Verbale di somministrazione in V primaria - classi campione [27.04.2016] 

 Verbale di somministrazione in II superiore - classi campione [27.04.2016] 

 Verbale di riconsegna degli strumenti di rilevazione - classi campione 
[27.04.2016] 

 Comunicazione al Dirigente Scolastico e al Referente - Riepilogo operazioni per le 
Prove INVALSI 2016 della scuola primaria che hanno richiesto formati speciali 

[27.04.2016]   

 Comunicazione al Dirigente Scolastico e al Referente - Riepilogo operazioni per le 
Prove INVALSI 2016 della scuola primaria che non hanno richiesto formati 

speciali [27.04.2016]  

 Indicazioni per l'organizzazione delle giornate delle prove INVALSI2016 

[21.04.2016]  

 Manuale osservatore esterno INVALSI 2016 [15.04.2016] 

 Manuale somministratore 2016 [15.04.2016] 

 Nota sugli alunni con particolari bisogni educativi 2016 [15.04.2016] 
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 Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica nella classe II 

della scuola secondaria di secondo grado [13.04.2016] 

 Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica nella scuola 

primaria [13.04.2016] 

 Date e tempi di Somministrazione delle Prove INVALSI 2016 di maggio 
[13.04.2016] 

 Manuale per il controllo del materiale delle Prove INVALSI 2016 di maggio 
[24.03.2016] 

 Lettera del Presidente INVALSI rivolta ai docenti delle scuole interessate alla 
rilevazione INVALSI [08/10/2015] 

  

---------------------------- 
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2016 riguarderà gli stessi livelli scolastici già coinvolti nelle rilevazioni 
dell'anno scolastico passato e si articolerà secondo il seguente calendario: 
4 maggio 2016: prova preliminare di Lettura (II primaria) e prova d'Italiano (II e V primaria); 
5 maggio 2016: prova di Matematica (II e V primaria) e Questionario studente (V primaria); 
12 maggio 2016: prova d'Italiano, prova di Matematica e Questionario studente (II secondaria di secondo 

grado); 
17 giugno 2016: prova d'Italiano, prova di Matematica (III secondaria di primo grado- Prova nazionale 
all'interno dell'esame di Stato). 
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