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Prove INVALS! a.s. 2018/2019 

Ai docenti 

Agli alunni classi II e V e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito WEB 

Per opportuna conoscen:za si comunica che sono state avviate le procedure per la realizzazione 

della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l'anno scolastico 2018-'19, in ottemperanza a 

quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 

Il D. Legs. 62/2017 in particolare intr·oduce per le. classi 1/ secondar·ie di secondo grado la 

somminis-trazione delle prove di Italiano, Matematica e Inglese. 

Tutte le prove saranno svolte in modalità on fine tramite computer nei seguenti periodi: 

Classi seconde: Italiano, Matematica 

o classi f\JON campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019 

" classi campione: dal 7 mag9io 2019 al 10 maggio 2019 

Classi quinte: Italiano, Matemotica e Inglese 

o classi NON campione: dal 4 tl'llir:~o 2019 o.l 30 mar~o 2019 

" classi campione: dal 12 marzo 2019 cl 15 mar·:zo 2019 

Ad ogni scuola verrà assegnata, e comunicata entro dicembre 2018, una precisa finestra temporale 

entro la quale saranno svolte le prove. 



Di seguito vengono indicati link con la documentazione disponibile sul sito INVALSI: 

h ttps / /inva/si-areaprove. cineca. i t /index.php?qe t=static&oag_=gdr 

sono disponibili i Quadri di Riferimento delle prove 

https· //inva/si-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materia/ informative sec secondo qrado 

materiale informative circa le Prove di Italiano Matematica e Inglese 

httos l /invalsi-areaorove. cineca.it/index.ohp?qet=statlàf:oag=esempi prove grado 10 

esempi di prove per le classi II con relative griglie di correzione 

https //inva/si-areaprove.cineca.it/index.php?qet=static&paq=esempi prove qrado 13 

alcuni esempi di domande per le classi V di Italiano, Matematica e Inglese 

https / linva/si-areaorove. cineca.it /index.php?get=static&paq= g 10 descrittori qualitative 

de$cr'ittori qualitativi dei livelli per· ciascuna materia 

Si invita ciascun docente interessato a prendere visione del materiale disponibile sul sito deii'Invalsi 

per predisporre tempestivamente gli interventi necessari ai fini di una preparazione didattica oltre che 

organizzativa alle prove. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 


