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Cos’è l’INVALSI? 

E’  l’ Istituto Nazionale per la VALutazione del SIstema educativo e di 

formazione.   

E’ un Ente di Ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Ha il compito di promuovere, attraverso le attività di valutazione nazionali e 

internazionali, il miglioramento dei livelli di istruzione nel quadro degli 

obiettivi fissati in sede europea e internazionale 
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In cosa consistono le prove  Invalsi? 

Le prove Invalsi si focalizzano sulla misura in cui gli studenti sono in grado di utilizzare 
competenze  acquisite durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere problemi e 

compiti che si incontrano nella vita quotidiana e per continuare ad apprendere in futuro. 

 
Per questo le prove non sono un esercizio di memoria, ma di ragionamento. 

                  Esse riguardano tre differenti ambiti di competenze essenziali: 

• Italiano 

• Matematica 

• Inglese 
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A cosa servono?  

Per misurare competenze è necessario definire con precisione gli ambiti entro i 
quali sono osservabili le competenze ma anche la gradualità che si evidenzia 

nell’esercitare tali competenze. 

Non viene quindi valutata l’abilità del singolo studente, bensì viene osservato a 
livello macroscopico (contesto socio- economico, scuola, comunità 

educante…) quali siano i punti di forza o di debolezza dell’educazione e 
dell’apprendimento degli studenti in modo da poter intervenire. 

 

Prove uguali per tutti servono a capire dove c’è qualcosa da migliorare.  
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A chi sono rivolte le prove Invalsi? 

Le prove riguardano le seguenti classi: 
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Le date delle prove  Invalsi nella nostra scuola 
 

            SCUOLA   
         PRIMARIA  
                        
                          II A – II B                  6 Maggio               12 Maggio         Non prevista 
 
 
                          V A – V B                 6 Maggio               12 Maggio               5 Maggio 
 
 

 

  ITALIANO             MATEMATICA             INGLESE 
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Le date delle prove  Invalsi nella nostra scuola 
                                                       

            SCUOLA   
         SECONDARIA  
                        
                           
                       III A – III B                   3 Maggio                4 Maggio                  5 Maggio 
 
 
                           
 

 

  ITALIANO             MATEMATICA             INGLESE 

Per maggiori informazioni sulle prove Invalsi consultare: 
• https://www.invalsiopen.it/ 
•  https://www.fnism.it/documenti/ProveInvalsi.pdf 
• https://www.invalsi.it/invalsi/index.php 
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