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                2017/2018. Convocazione  

 

Facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi, si comunica che i docenti di inglese e di sostegno delle 

classi quinte, destinatarie delle prove INVALSI , sono convocati per il prossimo 20 febbraio alle ore 17:15 

presso gli Uffici di Dirigenza per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approfondimento prove di Inglese: caratteristiche e modalità di svolgimento. 

Nell’attesa dell’incontro, si invitano le SS.LL. ad una attenta consultazione della documentazione relativa 

alle modalità di svolgimento delle prove e si raccomanda di proseguire nelle esercitazioni riguardanti in 

particolare, l’Inglese, anche attraverso gli esempi di prova divulgati dall’INVALSI di cui 6 (sample) di lettura 

e 7 di ascolto, distinti in base al livello del quadro di riferimento (A1 oppure A2) ed alla competenza oggetto 

di osservazione (lettura e ascolto). 

Si suggerisce, altresì, di simulare con gli alunni, sempre al fine di renderli maggiormente sicuri e già 

preparati a quello che dovranno affrontare, le prove ufficiali alle stesse condizioni previste per la 

somministrazione reale. 

Preparare gli alunni allo sviluppo delle competenze richieste per lo svolgimento delle prove risponde altresì, 

agli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto  e per questo è necessario impegnarsi 

per i risvolti che le prove INVALSI determinano nell’ambito della valutazione della nostra scuola.  

In considerazione di quanto sopra, si invita altresì, il Referente INVALSI a predisporre per tempo le 

necessarie misure organizzative relative alla raccolta delle informazioni di contesto da trasmettere poi (a 

cura dell’Ufficio di Segreteria) all’INVALSI.  

Per maggiori informazioni si rimandano le SS.LL. alla lettura dell’Allegato Tecnico e degli ulteriori materiali 

pubblicati, nonché alla costante consultazione del sito web dell’INVALSI. 
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