
attività descrizione inizio fine stato 

Iscrizione delle classi: 

   II e V primaria 

   III secondaria di 

primo grado 

   II secondaria di 

secondo grado 

Iscrizione di ogni istituzione scolastica 

Accedere all'Area riservata con ruolo Segreteria scolastica, con meccanografico e password 

Controllo, integrazione e aggiornamento delle informazioni in possesso dell'INVALSI 
10/10/2017 31/10/2017 

in 

corso 

Informazioni di contesto Sarà reso noto l'elenco delle informazioni di contesto richieste entro il 31/12/2017 - 

Esempi di prove 

L’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove: 

 per la classe V primaria (prova d’Inglese) 

 prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado (Italiano, Matematica e Inglese) 

 prove CBT per la classe II della scuola secondaria di secondo grado (Italiano, Matematica). 

entro il 31/01/2018 - 

Comunicazione classi 

campione 

 III secondaria di primo grado 

Accedendo all'Area riservata con ruolo Segreteria scolastica, con meccanografico e password ciascuna scuola 

può vedere se e quali classi sono state estratte come "classi campione". In queste classi sarà inviato un 

osservatore esterno. entro il 09/03/2018 - 

Trasmissione delle 

informazioni di contesto 

  III secondaria di primo grado 

Trasmissione delle informazioni di contesto 01/03/2018 

modificato 

15/01/2018 

31/03/2018 

modificato 

15/02/2018 

- 

Comunicazione classi 

campione 

  II secondaria di secondo 

grado 

Accedendo all'Area riservata con ruolo Segreteria scolastica, con meccanografico e password ciascuna scuola 

può vedere se e quali classi sono state estratte come "classi campione". In queste classi sarà inviato un 

osservatore esterno. 

entro il 30/03/2018 

09/03/2018 

- 



Trasmissione delle 

informazioni di contesto 

   II secondaria di 

secondo grado 

Trasmissione delle informazioni di contesto 

01/03/2018 16/04/2018 - 

Trasmissione delle 

informazioni di contesto 

   II e V primaria 

   II secondaria di 

secondo grado 

Trasmissione delle informazioni di contesto 

01/03/2018 27/04/2018 - 

Svolgimento prove 

  III secondaria di primo grado 

Sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI 

04/04/2018 21/04/2018 - 

Svolgimento prove 

  III secondaria di primo grado 

CAMPIONE 

Le classi campione sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati da 

INVALSI 

09/04/2018 12/04/2018 - 

Consegna alle scuole delle 

prove da somministrare 

  II e V primaria 

Le scuole primarie riceveranno il materiale per la somministrazione cartacea 

entro il 20/04/2018 - 

Comunicazione classi 

campione 

  II e V primaria 

Accedendo all'Area riservata con ruolo Segreteria scolastica, con meccanografico e password ciascuna scuola 

può vedere se e quali classi sono state estratte come "classi campione". In queste classi sarà inviato un 

osservatore esterno. 
entro il 20/04/2018 - 

Svolgimento prove Le classi di V primaria sostengono le prove di  Inglese 
    03/05/2018 - 



  

 

  V primaria 

Svolgimento prove 

  II secondaria di secondo 

grado 

Sostengono le prove di Italiano, Matematica, comprensive di questionario studente, in un arco di giorni, indicati 

da INVALSI 
07/05/2018 19/05/2018 - 

Svolgimento prove 

  II secondaria di secondo 

grado 

CAMPIONE 

Le classi campione sostengono le prove di Italiano, Matematica, comprensive di questionario studente, in un 

arco di giorni, indicati da INVALSI 
07/05/2018 

08/05/2018 

10/05/2018 

11/05/2018 

- 

Svolgimento prove 

 II e V primaria 

Le classi di II primaria sostengono le prove di  Italiano e prova di lettura  

quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria 

    09/05/2018 - 

Svolgimento prove 

 II e V primaria 

Le classi di II e V primaria sostengono le prove di Matematica 

    11/05/2018 - 


