


 Il test INVALSI è una prova scritta che ha lo scopo di valutare i livelli di 

apprendimento in italiano, matematica e inglese degli studenti, in modo 

da formulare i dati generali sull'efficienza del sistema formativo italiano 

e indicarne le eventuali criticità. 

 Sostengono le prove INVALSI gli studenti delle classi II e V della scuola 

primaria delle classi III della scuola secondaria di primo grado e delle II 

della scuola secondaria di secondo grado. 

 I contenuti dei test sono realizzati dall’Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema Italiano  (INVALSI), ente di ricerca, soggetto 

alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione e della (MIUR)  Ricerca che 

si occupa del rilevamento dell'apprendimento e dell'efficacia del percorso 

scolastico.



 Il concetto di cheating è definito come “comportamenti 
opportunistici che causano distorsioni nei risultati delle 
valutazioni scolastiche” e che consistono in “studenti che copiano 
in autonomia o con la complicità degli insegnanti” e “insegnanti 
stessi che determinano scorrettamente i risultati delle 
valutazioni”. 

 L’Invalsi infatti ritiene che siano sintomo di “comportamenti 
anomali”: un elevato punteggio medio e una elevata 
concentrazione dei punteggi della classe attorno al punteggio 
medio, una elevata concentrazione di risposte identiche, giuste o 
sbagliate non importa, date a un medesimo quesito e infine un 
basso numero di risposte non date.
Utilizzando tutte queste informazioni l’Invalsi calcola un numero 
tra zero e uno e tale numero è il
valore dell’indice di propensione al “cheating” assegnato alla 
classe in questione.



 Le Prove INVALSI per gli studenti : BES, DSA, LEGGE 

104

 La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate 

delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è 

 il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con 

certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010.

 Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure 

compensative o dispensative, gli studenti con:

 disabilità certificata

 certificazione di DSA

 Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:

 altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/normativa/Decreto_legislativo_62_2017.pdf


 Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con 

disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione 

si possono avere misure compensative o dispensative

 svantaggio socio-economico, culturale, linguistico

 disagio comportamentale/relazionale

 Le eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo 

svolgimento di una o più Prove (misure dispensative) o nel 

fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo 

svolgimento (misure compensative), in base a quanto è previsto 

nel suo PDP – Piano Didattico Personalizzato o nel suo PEI –

Piano Educativo Personalizzato.



 Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI 

secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.

 In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato 

standard.

 Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:

 tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova

 donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia

 calcolatrice e/o dizionario

 ingrandimento

 adattamento prova per alunni sordi: Braille – per Italiano e Matematica

 Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:

 esonero da una o più Prove INVALSI

 esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese

 Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di 

coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione



 Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua 

straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la 

prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale.

 Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine 

del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte 

dell’INVALSI.



SITI CONSIGLIATI PER ESERCITAZIONI ON-LINE

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/

https://it.pearson.com/invalsi.html#1grado

https://www.invalsiopen.it/

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/
https://it.pearson.com/invalsi.html#1grado
https://www.invalsiopen.it/


 II primaria (prova cartacea) 

Italiano: giovedì 6 maggio 2021

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

 V primaria (prova cartacea) 

Inglese: mercoledì 5 maggio 2021

Italiano: giovedì 6 maggio 2021

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021



PROVE SCUOLA SECONDARIA

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, 

Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

 da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021

 Questa finestra temporale per la somministrazione,  può essere 

gestita autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del 

numero degli allievi e del numero di computer disponibili.



 DATE PER SIMULAZIONI scuola primaria: 

 25 FEBBRAIO 25 MARZO 29 APRILE

 DATE PER SIMULAZIONI scuola secondaria: 

 16 febbraio 16 marzo 31 marzo

 CRITERI PER LA SOMMINASTRAZIONE:

 ITALIANO SOMMINISTRA MATEMATICA

 MATEMATICA SOMMINISTRA ITALIANO 

CIASCUNA PER LE PROPRIE CLASSI

 PER CHI INSEGNA INGLESE NELLA PROPRIA QUINTA E TERZA MEDIA 

SARA’ SCELTO UN ALTRO DOCENTE DEL PLESSO ANCHE DI DISCIPLINA 

DIVERSA



 LE DATE DELLE PROVE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI 

IN SEGUITO ALL’EVOLVERSI DELLA PANDEMIA 

 OGNI EVANTUALE CAMBIAMENTO O AGGIORNAMENTO 

SARA’ COMUNICATO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

FF.SS VOLPE MATTEI


