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    Siamo dunque ormai alla vigilia della rilevazione degli apprendimenti operata dall'’INVALSI,
che interesserà
tutti gli alunni delle classi seconda e quinta della scuola primaria, delle classi prima e terza della
scuola secondaria di primo grado e delle classi seconde della scuola secondaria di secondo
grado su tutto il territorio nazionale.

        

    {loadposition user7}

   

    Le prove INVALSI 2013 si svolgeranno secondo il seguente calendario:

   

    07.05.2013: Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V
primaria
    10.05.2013: Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la
classe V primaria
    14.05.2013: Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi I della
scuola secondaria di primo grado
    16.05.2013: Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II della
scuola secondaria di secondo grado

   

    Ecco dunque una ricca raccolta di materiali per prepararsi ai test:

   

    Qui potete esercitarvi direttamente online utilizzando tutte le precedenti prove
somministrate.
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http://www.robertosconocchini.it/area-invalsi/2172-prepararsi-alle-prove-invalsi-online.html
http://www.robertosconocchini.it/area-invalsi/2172-prepararsi-alle-prove-invalsi-online.html
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    Di seguito potete scaricare le prove INVALSI e i Progetti Pilota pubblicati e somministrati
negli anni scorsi.
    Prove Invalsi classe seconda

       
    -       lettura 2011/2012     
    -       italiano 2011/2012  ( griglia di correzione )    
    -       lettura 2010/2011     
    -       italiano 2010/2011  ( griglia di correzione )    
    -       lettura 2009/2010     
    -       italiano 2009/2010  ( griglia di correzione )    
    -       matematica 2011/2012  ( griglia di correzione )    
    -       matematica 2010/2011  ( griglia di correzione )    
    -       matematica 2009/2010  ( griglia di correzione )    
    -       italiano 2008 &ndash; 2009     
    -       lettura 2008 &ndash; 2009     
    -       matematica 2008 &ndash; 2009     
    -       griglie di correzione 2008/2009     
    -       italiano 2005 &ndash; 2006     
    -       matematica 2005 &ndash; 2006     
    -       scienze 2005 &ndash; 2006     
    -       italiano 2004 &ndash; 2005     
    -       matematica 2004 &ndash; 2005     
    -       scienze 2004 &ndash; 2005     
    -       italiano 2003 &ndash; 2004     
    -       matematica 2003 &ndash; 2004     
    -       scienze 2003 -2004    

   

    Prove Invalsi classe quarta

       
    -       italiano 2005 &ndash; 2006     
    -       matematica 2005 &ndash; 2006     
    -       scienze 2005 &ndash; 2006     
    -       italiano 2004 &ndash; 2005     
    -       matematica 2004 &ndash; 2005     
    -       scienze 2004 &ndash; 2005     
    -       italiano 2003 &ndash; 2004     
    -       matematica 2003 &ndash; 2004     
    -       scienze 2003 &ndash; 2004     
    -       italiano 2002 &ndash; 2003     
    -       matematica 2002 &ndash; 2003     
    -       scienze 2002 &ndash; 2003    
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http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Ril_apprendimenti/Preliminare_SECONDA_primaria_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Ril_apprendimenti/Italiano_SECONDA_primaria_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/griglie/Griglia_ITA_02_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/Preliminare_II_primaria_SNV1011.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/Italiano_II_primaria_SNV1011.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/griglie/Griglia_ITA_SNV_2010_II_primaria.pdf
http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Preliminare_lettura_SNV0910_classe_II_primaria.pdf
http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Italiano_SNV0910_classe_II_primaria.pdf
http://ciaomaestra.it/public/invalsi/Griglia_Italiano_SNV0910_classe_II_primaria.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Ril_apprendimenti/Matematica_SECONDA_primaria_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/griglie/Griglia_MAT_02_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/II_Matematica_II_primaria_SNV1011.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/griglie/Griglia_correzione_guida_lettura_SNV1011_Mat_II_primaria.pdf
http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Matematica_SNV0910_classe_II_primaria.pdf
http://ciaomaestra.it/public/invalsi/Griglia_Matematica_SNV0910_classe_II_primaria.pdf
http://www.invalsi.it/areadati/SNV/08-09/Prova_Italiano_Scuola_Primaria_Classe_II.pdf
http://www.invalsi.it/snv0809/II_primaria/Prova_Preliminare_Scuola_Primaria_Classe_II.zip
http://www.invalsi.it/snv0809/II_primaria/Prova_Matematica_Scuola_Primaria_Classe_II.zip
http://www.invalsi.it/snv0809/documenti/Correzione_SNV_IIprimaria_08_09.pdf
http://www.invalsi.it/areadati/SNV/05-06/SP_classe2_ita.pdf
http://www.invalsi.it/areadati/SNV/05-06/SP_classe2_mat.pdf
http://www.guidastudenti.it/prova-invalsi/archivio/2006/test-invalsi-scienze/prove-invalsi-scienze-seconda-elementare-2006.pdf
http://www.guidastudenti.it/prova-invalsi/archivio/2005/test-invalsi-italiano/prove-invalsi-italiano-seconda-elementare-2005.pdf
http://www.guidastudenti.it/prova-invalsi/archivio/2004/test-invalsi-matematica/prove-invalsi-matematica-seconda-elementare-2004.pdf
http://www.guidastudenti.it/prova-invalsi/archivio/2004/test-invalsi-scienze/prove-invalsi-scienze-seconda-elementare-2004.pdf
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/04_italiano_II_elementare.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/01_matematica_II_elementare.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/07_scienze_II_elementare.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/iv_ele_ita.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/iv_ele_mat.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/iv_ele_sci.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/invalsi2004_italiano2_primaria.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/invalsi2004_matematica4_primaria.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/invalsi2004_scienze4_primaria.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/05_italiano_IV_elementare.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/02_matematica_IV_elementare.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/08_scienze_IV_elementare.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/4italiano_pp2.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/4matemat_pp2.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/4scienze_pp2.zip
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    Prove Invalsi classe quinta

       
    -       italiano 2011/2012  ( griglia di correzione )    
    -       matematica 2011/2012  ( griglia di correzione )    
    -       italiano 2010/2011  ( griglia di correzione )    
    -       matematica 2010/2011  ( griglia di correzione )    
    -       italiano 2009/2010  ( griglia di correzione )    
    -       matematica 2009/2010  ( griglia di correzione )    
    -       italiano 2008 &ndash; 2009     
    -       matematica&nbsp;2008 &ndash; 2009     
    -       griglie di correzione 2008/2009    

   

    Prove Invalsi classe prima media

       
    -       italiano 2011/2012  ( griglia di correzione )    
    -       matematica 2011/2012  ( griglia di correzione )    
    -       italiano 2010/2011  ( griglia di correzione )    
    -       matematica 2010/2011  ( griglia di correzione )    
    -       italiano 2009/2010  ( griglia di correzione )    
    -       matematica 2009/2010  ( griglia di correzione )   

   

    Prove Invalsi classe terza media

       
    -       

      Prove Invalsi di italiano esempi con correzioni (1)

        
    -       

      Prove Invalsi di italiano esempi con correzioni (2)

        
    -       

      Prove Invalsi di italiano esempi con correzioni (3)
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http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Ril_apprendimenti/Italiano_QUINTA_primaria_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/griglie/Griglia_ITA_05_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Ril_apprendimenti/Matematica_QUINTA_primaria_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/griglie/Griglia_MAT_05_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/Italiano_V_Primaria_SNV1011.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/griglie/Griglia_ITA_SNV_2010_V_primaria.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/V_Matematica_V_Primaria_SNV1011.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/griglie/Griglia_correzione_guida_lettura_SNV1011_Mat_V_primaria.pdf
http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Italiano_SNV0910_classe_V_primaria.pdf
http://ciaomaestra.it/public/invalsi/Griglia_Italiano_0910_classe_V_primaria.pdf
http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Matematica_SNV0910_classe_V_primaria.pdf
http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Griglia_Matematica_SNV0910_classe_V_primaria.pdf
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/invalsi2009/itaclasse5_09.rar
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/invalsi2009/mateclasse5_09.rar
http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2010/04/27/griglia-correzione-prove-invalsi-scuola-primaria/
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Ril_apprendimenti/Italiano_PRIMA_secondaria_I_grado_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/griglie/Griglia_ITA_06_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Ril_apprendimenti/Matematica_PRIMA_secondaria_I_grado_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/griglie/Griglia_MAT_06_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/VI_Italiano_I_Secondaria_primo_grado_SNV1011.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/griglie/Griglia_ITA_SNV_2010_I_sec_pr_gr.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/VI_Matematica_I_Secondaria_primo_grado_SNV1011.pdf
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/griglie/Griglia_correzione_guida_lettura_SNV1011_Mat_I_sec_pr_gr.pdf
http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Italiano_SNV0910_classe_I_sec_primo_grado.pdf
http://ciaomaestra.it/public/invalsi/Griglia_Italiano_0910_classe_I_sec_primo.pdf
http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Matematica_SNV0910_classe_I_sec_primo_grado.pdf
http://ciaomaestra.it/public/invalsi/Griglia_Matematica_0910_classe_I_sec_primo.pdf
http://www.scuolamediaadanegri.it/documenti/invalsi/esempio-fascicolo-italiano-1.pdf
http://www.scuolamediaadanegri.it/documenti/invalsi/esempio-fascicolo-italiano-2.pdf
http://www.scuolamediaadanegri.it/documenti/invalsi/esempio-fascicolo-italiano-3.pdf
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    -       Prove Invalsi di matematica esempi con correzioni     
    -       Prova INVALSI&nbsp;2007/2008 - matematica     
    -       Prova INVALSI 2007/2008 - italiano     
    -       Prova INVALSI 2007/2008 - italiano (griglia di correzione)     
    -       Prova INVALSI&nbsp;2008/2009 - matematica     
    -       Prova INVALSI&nbsp;2008/2009 - italiano     
    -       Prova INVALSI&nbsp;2008/2009 - griglie di correzione     
    -       Prova INVALSI 2009/2010 - italiano     
    -       Prova INVALSI 2009/2010 - matematica     
    -       Prova INVALSI&nbsp;2009/2010 - griglie di correzione     
    -       Prove INVALSI&nbsp;2009/2010 - guida alla lettura del fascicolo di matematica     
    -       Prova INVALSI 2010/2011 - italiano     
    -       Prova INVALSI 2010/2011 - matematica     
    -       Prova INVALSI&nbsp;2010/2011 - griglie di correzione    

   

     

   

    PROVE INVALSI CLASSI II SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

   

     

       
    -       Prova di Italiano classe II secondaria di secondo grado  -  griglia di correzione  2011-
2012     
    -       Prova di Matematica classe II secondaria di secondo grado  -  griglia di correzione
2011 - 2012
  

   

    Qui  trovate i materiali per esercitarvi dal Quadernone blu

   

    Qui&nbsp; trovate un articolo che dedicai alle prove Invalsi Online.

   

    Qui  trovate un'intera sezione dedicata alle prove INVALSI.
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http://www.scuolamediaadanegri.it/documenti/invalsi/invalsi2.pdf
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/2008/mate3media2007.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/2008/ita_Stampa.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/2008/griglia_correzione_italiano.pdf
http://www.invalsi.it/esamidistato0809/documenti/Prova_nazionale_2009_matematica.pdf
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/invalsi2009/Prova_nazionale_2009_italiano.zip
http://www.icsanguinetto.it/invalsi/invalsi2010/griglia_correzione_prova_nazionale.zip
http://www.invalsi.it/esamidistato0910/documenti/Fascicolo_Italiano.pdf
http://www.invalsi.it/esamidistato0910/documenti/Fascicolo_Matematica.pdf
http://www.invalsi.it/esamidistato0910/documenti/griglia_correzione_prova_nazionale.pdf
http://www.invalsi.it/esamidistato0910/documenti/Guida_alla_lettura_Matematica_PN0910.pdf
http://www.invalsi.it/esamidistato1011/documenti/PN1011_Italiano.pdf
http://www.invalsi.it/esamidistato1011/documenti/PN1011_Matematica.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2011/06/INVALSI_Attribuzione_Voto_PN1011.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Ril_apprendimenti/Italiano_II_SUPERIORE_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/griglie/Griglia_ITA_10_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/Ril_apprendimenti/Matematica_II_SUPERIORE_SNV2012.pdf
http://www.invalsi.it/snv2012/documenti/griglie/Griglia_MAT_10_SNV2012.pdf
http://www.robertosconocchini.it/area-invalsi/687-prepararsi-alle-prove-invalsi-con-il-quadernone-blu.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=304:prove-invalsi-online&amp;catid=98:test-verifiche-quiz&amp;Itemid=107
http://www.robertosconocchini.it/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=119&amp;Itemid=168
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    Qui  trovate le esercitazioni per tutte le classi da Pearson Editore

   

    Qui&nbsp; trovi test per esercitarsi alle prove INVALSI per le scuole medie e superiori messi
a disposizione da Zanichelli.

   

    {jcomments on}

   

    {loadposition user6}
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http://www.robertosconocchini.it/area-invalsi/3456-esercitazioni-invalsi-da-pearson-editore.html
http://online.scuola.zanichelli.it/quartaprova/

