
 
Quali consigli dare ai ragazzi per 

affrontare serenamente le prove? 

 

Per affrontare le prove non è richiesta una 

preparazione specifica. Può però essere utile dare 

ai ragazzi alcuni suggerimenti su come 

comportarsi, come ad esempio: 

➢ leggere attentamente le domande e concentrarsi 

su ciò che la domanda chiede; 

➢ per le domande a scelta multipla, esaminare le 

alternative di risposta, perché a volte è proprio 

escludendo quelle sbagliate che si arriva alla 

risposta corretta; 

➢ non fermarsi troppo tempo su una domanda: se 

si è in difficoltà, è meglio passare alla domanda 

successiva per ritornarci in un secondo momento; 

➢ cercare di non tralasciare nessuna domanda, 

soprattutto quelle aperte: le risposte sbagliate non 

sono penalizzate. 

Per la prova di ascolto in lingua inglese occorrerà 

affinare le capacità di ascolto attento e 

selettivo, per comprendere il significato generale 

del testo e l'idea principale. 

 

Gli studenti vanno rassicurati riguardo a: 

 i tempi: la durata prevista è generalmente 

sufficiente per svolgere la prova; 

 i contenuti: una buona abitudine a 

ragionare sui problemi è la migliore preparazione 

a domande che sono costruite in modo da essere 

sempre diverse da un anno all’altro; 

 le difficoltà: alcuni quesiti potrebbero 

risultare particolarmente complessi, ma questo è 

normale perché alcune domande servono a 

individuare le “eccellenze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più 

Per conoscere e comprendere meglio le Prove 

nazionali è possibile accedere al sito: 

https://www.invalsiopen.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove Invalsi 

 

“La famiglia è coinvolta” 
 

Gentili genitori, 

con questo pieghevole vogliamo darvi 

alcune informazioni utili sulle prove 

INVALSI che i vostri figli sosterranno 

nei prossimi mesi di aprile (classi terze 

di Scuola Secondaria I grado) e 

maggio (classi seconde e quinte di 

Scuola Primaria). 

Confidiamo possa essere uno 

strumento utile per chiarire finalità e 

caratteristiche delle rilevazioni 

nazionali. 

Vi ringraziamo sin d’ora per la 

collaborazione offerta affinché gli 

alunni riescano ad affrontare questo 

compito con impegno. 
 

 

   Il Dirigente scolastico 

     Tommaso Piazzese  

 
 

 

https://www.invalsiopen.it/


Cosa sono le prove INVALSI? 

Le prove sono uno strumento di misura 

la cui finalità è fornire indicazioni sul 

livello di competenza degli studenti di tutte le 

scuole italiane in tre ambiti fondamentali: 

Italiano, Matematica e Inglese 

Le rilevazioni sugli apprendimenti sono prassi 

consolidata nella maggior parte dei Paesi 

avanzati. La loro importanza è riconosciuta a 

livello internazionale come strumento per aiutare 

a migliorare l’efficacia e l’equità dei sistemi 

scolastici: un sistema scolastico equo ed efficace 

deve, infatti, produrre competenze diffuse nella 

popolazione, raggiungendo anche gli studenti in 

condizioni sociali o in contesti territoriali meno 

favorevoli. 
 

Quando si svolgerà la rilevazione? 

Le prove INVALSI si svolgeranno secondo il 

seguente calendario: 

 

• II primaria (prova cartacea) 

Italiano:   venerdì 5 maggio 2023 

Matematica:  martedì 9 maggio 2023 

 

• V primaria (prova cartacea) 

Inglese:  mercoledì 3 maggio 2023 

Italiano:   venerdì 5 maggio 2023   

Matematica:   martedì 9 maggio 2023 

 

• III secondaria di primo grado (prova 

al computer - CBT) 

prove di Italiano, Matematica e 

Inglese (lettura e ascolto):  

da lunedì 3 aprile 2023  

a venerdì 28 aprile 2023   

 

 

Come si svolgono? 

Nella scuola primaria i bambini svolgono le 

prove su fascicoli cartacei, quindi in un formato 

molto familiare per loro. 

Non c'è bisogno di spostarsi dall'aula e quindi le 

prove non richiedono strumenti o ambienti 

diversi da quelli che usano a scuola tutti i giorni. 
 

Come preparare i bambini 
Non c’è una preparazione specifica per affrontare le 

Prove. sono test di memoria e quindi non si 

migliora facendo molti esercizi. 

Bisogna invece saper ragionare sulle conoscenze 

apprese e sviluppare il senso critico, come è 

richiesto in ogni percorso didattico. 
 

Che tipo di compito devono sostenere gli 

alunni 

Le domande hanno diversi formati: risposte a 

scelta multipla, completamenti, corrispondenze e 

anche risposte aperte. Sono tutti formati molto 

usati nella scuola e con i quali i bambini hanno 

familiarità. 
 

I risultati incidono sui voti degli studenti? 

Assolutamente no. Le Prove INVALSI non 

sostituiscono in alcun modo le valutazioni degli 

insegnanti né le influenzano. 

La valutazione delle attività didattiche è compito 

esclusivo degli insegnanti che guidano gli alunni 

nel loro percorso di formazione scolastica. 
 

Quando e come vengono pubblicati i 

risultati 

I risultati vengono resi pubblici in momenti 

diversi, a seconda dell’informazione che viene 

fornita. 

A luglio viene pubblicato il Rapporto annuale, 

basato sui dati delle scuole campione: serve a 

fornire un’immagine generale della scuola 

italiana. 

A settembre/ottobre vengono invece 

restituiti i risultati alle singole scuole, che le 

ricevono a livello macro e micro, cioè di 

classe ma anche di singolo alunno. 

Al termine degli esami di Stato di licenza 

media e di maturità i ragazzi ricevono inoltre 

la propria certificazione dei livelli di 

competenze conseguiti in Italiano, 

Matematica e Inglese. 

 

Perché è importante partecipare alle 

Prove INVALSI  

Le rilevazioni nazionali sono uno strumento 

per misurare lo stato di salute del nostro 

sistema scolastico.  

Maggiore è la partecipazione alle Prove, più 

si hanno informazioni utili per comprendere 

la scuola, le sue problematiche ma anche la 

sua 

forza e le sue risorse. 

 

I dati INVALSI possono essere uno 

strumento di lavoro molto utile, poiché 

consentono ai dirigenti scolastici e agli 

insegnanti di guardare la propria scuola e i 

propri allievi da una prospettiva diversa da 

quella consueta. 

 

La quantità di dati INVALSI, restituita 

annualmente alle scuole, offre l'opportunità 

di individuare situazioni di difficoltà o di 

eccellenza e di progettare azioni adatte al 

miglioramento di ogni singola scuola. 


