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La prova INVALSI nell'anno scolastico 2016-2017 

  

Rilevazioni Nazionali INVALSI 2017 
_________________________ 

 
Comunicato stampa prova nazionale 2017 

Griglie di correzione delle risposte aperte prova nazionale 15 giugno 2017 
Maschera per l'inserimento dei dati in JAVA prova nazionale 15 giugno 2017 
Maschera in formato xls per l'inserimento dei dati  15 giugno 2017 
Manuale per l'inserimento dei dati nella maschera in JAVA 15 giugno 2017 
Manuale per l'inserimento dei dati nella maschera in formato xls 15 giugno 2017 

  
_________________________ 

Materiale e comunicazioni di supporto alle prove INVALSI 2017 
  

Manuale per l'Osservatore esterno per le classi campione  
Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2017 (21.04.2017) 
Svolgimento prove INVALSI 2017 – Indicazioni per il Dirigente (21.04.2017) 
Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove INVALSI 2017 

(21.04.2017) 
Manuale per il somministratore (20.04.2017) 
Manuale per il controllo del materiale delle Prove INVALSI 2017 (20.04.2017) 
Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica nella scuola primaria (20.04.2017) 
Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica della classe II della scuola secondaria 
di secondo grado (20.04.2017) 
Nota sugli alunni con particolari bisogni educativi 2017 (20-03-2017) 
Comunicazione per le scuole secondarie di secondo grado, Questionario studenti CBT 
Il questionario studenti 2017 Livello 10 
Il questionario studenti 2017 Livello V 
___________________________________________________________________________ 
Novità per per le Classi II del ciclo secondario di secondo grado (Livello 10) 
Somministrazione informatizzata (CBT) del Questionario studenti 
Date previste per la somministrazione del Questionario studenti: periodo 16.01.2017-
28.01.2017 

Nell’area riservata della segreteria scolastica è visualizzabile il periodo per la somministrazione, previsto 
per ogni scuola. Entro e non oltre il 13.12.2016, è possibile modificare con il pulsante ‘Agenda 

somministrazione CBT’ il periodo di somministrazione scegliendone uno di uguale durata (stesso numero 
di giorni lavorativi consecutivi) tra quelli disponibili. Qui maggiori informazioni. 
Manuale per la somministrazione del Questionario studenti CBT 
  
  

___________________________________________________________________________ 
 
Date delle somministrazioni delle prove 
 
16 gennaio 2017 - 27 gennaio 2017 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: somministrazione informatica (CBT) del questionario 

studente 
3 maggio 2017 
II PRIMARIA: prova preliminare di Italiano e prova di Lettura; 
V PRIMARIA: prova di Italiano 
5 maggio 2017 
II PRIMARIA: prova di Matematica; 

V PRIMARIA: prova di Matematica e Questionario studente 

9 maggio 2017 
II SECONDARIA DI SECONDO GRADO: prova di Matematica e di Italiano 
Prova Nazionale 2017 
15 giugno 2017 
Esame di Stato - III SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prova di Matematica e di Italiano 
22 giugno 2017 - Esame di Stato - I sessione suppletiva 
4 settembre 2017 - Esame di Stato - II sessione suppletiva 

 
 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/
mailto:servizio.valutazione@provincia.bz.it
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Comunicato_stampa_INVALSI_Prova_Nazionale_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Comunicato_stampa_INVALSI_Prova_Nazionale_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Attribuzione_Voto_PN2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Prova_Nazionale_2017_java.zip
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Prova_Nazionale_2017.zip
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Manuale_Inserimento_Dati_pn_2017_Java.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Manuale_Inserimento_Dati_pn_2017_Excel.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Manuale_osservatore_esterno_INVALSI2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Date_tempi_Somministrazione_2016_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Indicazioni_Dirigente_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Organizzazione_somministrazione_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Organizzazione_somministrazione_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Manuale_somministratore_RN2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Istruzione_controllo_materiale_INVALSI_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Strumenti_prova_matem_primo_ciclo_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Strumenti_prova_matem_II_superiore_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Strumenti_prova_matem_II_superiore_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Nota_sugli_alunni_con_particolari_bisogni_educativi_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Indicazioni_CBT.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/questionario_studenti_2017_liv10.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/questionario_studenti_2017_liv5.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Indicazioni_CBT.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/113_Manuale_somministrazione_Italia_QS_CBT_popolazione.pdf
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Come richedere un posticipo? 
 
Richieste di posticipo: L'istituzione scolastica può chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove 2017 
(esclusa la classe III secondaria di primo grado), solo a condizione che dimostri di aver preso un impegno 
prima della comunicazione delle procedure di avvio delle Rilevazioni Nazionali 2017 (lettera firmata dal 
Presidente INVALSI, inviata in data 26/09/2016). 

La richiesta di posticipo deve essere scansita e inviata all’INVALSI all'indirizzo mail prove@invalsi.it e per 
conoscenza al referente regionale. La richiesta deve essere protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico. 
La documentazione che giustifica la richiesta di rinvio deve riportare la data di protocollo precedente al 26 
settembre 2016. Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo la ricezione di autorizzazione scritta 
dell'INVALSI. 
Non potranno essere prese in considerazione richieste di posticipo pervenute oltre il giorno 30 novembre 

2016. 
Date per le somministrazioni posticipate 
10 maggio 2017 - II PRIMARIA: prova preliminare di Lettura e prova di Italiano; V PRIMARIA: prova di 
Italiano 
12 maggio 2017 - II PRIMARIA: prova di Matematica; V PRIMARIA: prova di Matematica e Questionario 

studente 
16 maggio 2017 - II SECONDARIA DI SECONDO GRADO: prova di Matematica e di Italiano 

____________________________________________________________ 
  
Lettera del Presidente INVALSI rivolta ai docenti delle scuole interessate alla rilevazione INVALSI 2017 
(26 settembre 2016) 
 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/
mailto:servizio.valutazione@provincia.bz.it
mailto:prove@invalsi.it
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Rilevazione_apprendimenti_2017.pdf
http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/download/Rilevazione_apprendimenti_2017.pdf

