
Avviso per gli studenti delle classi 2e  PROVE INVALSI DEL 16 MAGGIO 2013 

INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione 

Ente di ricerca soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.  
Principale scopo dell’INVALSI è la valutazione, attraverso strumenti di misurazione  
quantitativi e sulla base di parametri standard e internazionali, della qualità del sistema  
scolastico italiano.  
 

Ha il compito di mettere a punto prove di rilevazione degli apprendimenti, di  
carattere nazionale, in italiano e matematica.   

 

La prova per le classi seconde 

La prova è una rilevazione a carattere nazionale, uguale per tutte le scuole. 
La Prova INVALSI di II superiore è esclusivamente una rilevazione diagnostica: fornisce alla singola scuola un 
parametro oggettivo per accrescere i livelli di apprendimento degli studenti.  
La Prova Nazionale a conclusione della scuola secondaria di primo grado - scuola media - è invece anche un 
esame e incide sulla valutazione dello studente. 

 
Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica:  

1. Righello (fortemente consigliato)   2. Squadra.   3. Compasso. 4. Goniometro. 
5. Calcolatrice (fortemente consigliato). È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che 
essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro 
strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.). 
 
Valutazione della prova 
L’esito della prova verrà usato dal docente per la valutazione delle competenze (Asse matematico) da 
certificare in esito all’obbligo di istruzione (Decreto Ministeriale 22 agosto 2007) e verrà inoltre valutato come 
test per la valutazione finale del 2° quadrimestre. 
 
Informazioni 
Informazioni sul sito dell’INVALSI   http://www.invalsi.it/snvpn2013/index.php 
 

Materiali per prepararsi alla prova di matematica 

� La prove dei due anni precedenti   
sul sito dell’INVALSI:  http://www.invalsi.it/snvpn2013/index.php 
    (link Strumenti precedenti rilevazioni)  

 
o sul sito del docente   www.diflo.it    (link apposito in prima pagina) 

   
� Sito delle Edizioni Zanichelli  http://online.scuola.zanichelli.it/quartaprova/matematica/ 
     menu  Secondaria di secondo grado/Test per allenarsi 

Dall’as. 2010/11 sono coinvolti nelle prove nazionali INVALSI anche gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado (scuole superiori), classe seconda. 

La prova di questo anno scolastico si svolgerà mercoledì 16 maggio 2013  

sia per italiano che per matematica 
 


