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L’INVALSI comunica che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2018/19:
SCUOLA PRIMARIA
Le prove INVALSI 2019 verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei e
si articoleranno secondo il seguente calendario:
• venerdì 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria):
- lettura (30 minuti)
- ascolto (30 minuti) – con ausilio audio
La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e
dell’ascolto) in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al
livello A1 del QCER.
• lunedì 6 maggio 2019:
- prova di Italiano (II primaria): 45 minuti
- prova preliminare di lettura (la prova di lettura sarà svolta solo dalle classi campione della II primaria): 2 minuti
- prova di Italiano (V primaria): 75 minuti
• martedì 7 maggio 2019:
- prova di Matematica (II primaria): 45 minuti
- prova di Matematica (V primaria): 75 minuti + questionario alunni (V primaria).
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le prove INVALSI 2019 costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato per
le classi III e saranno somministrate tramite computer in modalità interamente on line.
Le prove saranno organizzate autonomamente dalla scuola in più sessioni in un arco di
giorni, indicati da INVALSI entro gennaio, tra il 01.04.2019 e il 18.04.2019, ad eccezione delle classi campione in cui le prove saranno somministrate in una data precisa
(tra il 9 e il 12 aprile 2019).
- Prova di Italiano: 90 minuti + 15 minuti questionario studente
- Prova di Matematica: 90 minuti + 15 minuti questionario studente
- Prova di Inglese:
lettura: 45 minuti
ascolto 30 minuti circa.
La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e
dell’ascolto) in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al
livello A1 e A2 del QCER.
L’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V primaria
(prova d’Inglese) e di prove al computer per la classe III della scuola secondaria di
primo grado (Italiano, Matematica e Inglese), oltre che le prove degli anni precedenti
per tutte le classi.
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Rosa Anna LANDI
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