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Ai genitori delle alunne e degli alunni delle classi 2^A e 5^A 

 della scuola primaria 

Alle docenti della scuola primaria dell’Istituto 

 

PROVE INVALSI A.S. 2018/2019 

Si comunica ai genitori degli alunni della scuola primaria che la rilevazione degli apprendimenti 

degli studenti della scuola primaria per l’anno scolastico 2018-19 (prove INVALSI 2019), avverrà 

secondo il seguente calendario:  

1. Il 3 maggio 2019: prova d’Inglese,per la sole classi quinte della scuola primaria.          

La prova riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita 

al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue) in coerenza con le Indicazioni nazionali; 

 

2. Il 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) 

 

3. Il 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria). 

Per lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, verranno somministrati i tradizionali fascicoli 

cartacei. 

1. La prova di Inglese  riguarda le seguenti competenze     1. comprensione della lettura (reading)  

                                                                                                          2. comprensione dell’ascolto (listening)  

 

Svolgimento della prova tra le 9,00 e le 11,15. 

Dalle ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più 

gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per BES): 

Ore 10.00 o 10.15: pausa 

Dalle 10,30 inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

Gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo su cui hanno svolto la prova di 

lettura (reading)  

Ore 11.15: termine della prova 

 

 Durante la pausa tra le due prove (readinge listening) il Docente collaboratore (se previsto) o il 

Docente somministratore si assicura che il sound file funzioni correttamente sullo strumento 

previsto per la sua riproduzione. 

La prova di ascolto (listening) è effettuata tramite ascolto collettivo in classe del file audio 

standard (unico) in formato .mp3, fornito dall’INVALSI,  cosiddetto sound file, che viene 

riprodotto per tutta la classe. 
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SECONDA GIORNATA: lunedì  6  MAGGIO 2019 – PROVA D’ITALIANO  

 

CLASSE   II  PRIMARIA    Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.30) 

CLASSE   V  PRIMARIA   Svolgimento della prova (tra le 10.15 e le 12.30) 

 

TERZA GIORNATA: martedì  7 MAGGIO 2019 – PROVA DI MATEMATICA 

 

CLASSE   II  PRIMARIA     Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.30) 

CLASSE   V  PRIMARIA   Svolgimento della prova (tra le 10.15 e le 12.30) 

Si informano i genitori  delle alunne e degli alunni che le prove Invalsi NON hanno nessun 

rilevanza ai fini della valutazione curricolare degli allievi; le singole prove sono codificate per 

l’anonimato  e non viene comunicato all’Invalsi l’abbinamento prova-alunni. 

 Obiettivi delle prove è la rilevazione, per classi, degli apprendimenti e del valore aggiunto dalla 

scuola nel corso degli anni. 

Si invitano i genitori e i docenti  a trasmettere agli alunni serenità e fiducia in se stessi per 

affrontare delle prove che ritroveranno su tutto il loro percorso scolastico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Di Giacomo 
(Firmato digitalmente) 
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