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Oggetto: Prove Invalsi 2019
L’INVALSI comunica che sono state avviate le procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli
studenti per l’anno scolastico 2018/19
Scuola Primaria
Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, che verranno somministrate con i
tradizionali fascicoli cartacei, si attuerà secondo il seguente calendario:
•
•
•

10 maggio 2019 - V PRIMARIA: prova di Inglese
13 maggio 2019 - II e V PRIMARIA: prova di Italiano
14 maggio 2019 - II e V PRIMARIA: prova di Matematica.

La prova di inglese consisterà nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale,
nonché nella risposta ai quesiti legati ai brani suddetti; le competenze da accertare si riferiranno al livello A1
del QCER (Art.4 D.L.n. 62/2017).
Scuola Secondaria
•

Le classi terze della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove di
Italiano, Matematica e Inglese nell’arco di tre giorni, successivamente indicati da
INVALSI, compresi tra il 05.04.2019 e il 18.04.2019.

A differenza della scuola primaria, per la scuola secondaria le prove Invalsi 2019 saranno in modalità CBT
(Computer Based Test), ossia si svolgeranno interamente on line al computer.
Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni ad esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto
(art.7,9,11 D.L. n. 62/2017) e consentiranno di fornire alla scuola informazioni più ricche e articolate
finalizzate al miglioramento dell’attività didattica e al conseguente innalzamento del livello di apprendimento
degli alunni.
ESEMPI DI PROVE
Esempi di prove per la classe V primaria (prova di Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola
secondaria di primo grado (Italiano, Matematica, Inglese) sono disponibili sul sito
https://www.invalsi.it/invalsi/index.php

