
 
Circ. 040 del 18/10/2018 

Ai Docenti  delle classi 2^ e 5^ 

di Scuola Primaria dell’Istituto 

Ai Docenti per le attività di potenziamento It-Mat-Ing 

Ai Docenti incaricati di F.S. area n. 6 

All’Ass.te Amm.vo  Area Didattica  

  e, p.c.   A tutti i Docenti di Scuola Primaria  

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web 

 

Oggetto:  Prove  INVALSI -Avvio procedure per la rilevazione degli  apprendimenti degli  studenti  a.s.2018/19 

 

In vista dell’appuntamento ministeriale per lo svolgimento delle prove INVALSI cui partecipano le classi II e V di Scuola 

Primaria, si trasmette in allegato, la lettera  con la quale il  Presidente INVALSI, comunica l’avvio  delle procedure per  

la rilevazione degli  apprendimenti degli  studenti per  l’anno scolastico  2018/19.  

Come noto alle SS.LL., il D.Lgs. n.62/2017 ha introdotto alcune  modifiche rilevanti per le  prove INVALSI   ridefinendo 

altresì, la natura delle attività connesse allo svolgimento delle Prove che costituiscono attività ordinaria d’Istituto (artt. 

4, 7 e 19). Tra le novità, l’introduzione per la Scuola Primaria classe quinta della prova d’inglese finalizzata ad 

accertare le abilità di comprensione e uso della lingua, riferita  al livello  A1 del  QCER,( Quadro Comune Europeo di 

Riferimento delle lingue), in coerenza con le Indicazioni Nazionali. 

DATE DI SOMMINISTRAZIONE 

Per la Scuola Primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, che verranno somministrate con i tradizionali fascicoli 

cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:  

 

DATA PROVA CLASSE 

3 maggio 2019 Prova d’Inglese V di Scuola Primaria 

6 maggio 2019 Prova di Italianoe prova di lettura (solo per le classi campione della II primaria); II e  V di Scuola Primaria 

7 maggio 2019 Prova di Matematica II e V di Scuola Primaria 
 

Entro  il 31.08.2018  e il 15/10/2018 l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V 

primaria (prove di Inglese)   

Si raccomanda agli intestatari della presente, allo scopo di  far esercitare gli alunni e farli familiarizzare con la tipologia 

delle  prove INVALSI, di proporre esercitazioni riguardanti le aree  disciplinari relative all’Italiano, alla Matematica e 

all’Inglese, anche utilizzando le prove somministrate durante i precedenti anni scolastici ed alle stesse condizioni 

previste per la somministrazione reale. 

Si raccomanda, infine,  di  infondere negli  alunni fiducia  nelle proprie capacità e tranquillità per un proficuo e sereno  

svolgimento delle prove. 

Anche per il corrente anno scolastico è previsto che le Scuole  Primarie provvedano direttamente alla registrazione 

delle risposte degli alunni ed  all’invio  dei  risultati all’INVALSI  esclusivamente  per  via  elettronica,  adoperando 

un’apposita maschera di caricamento degli stessi. 

Per  le  informazioni di  contesto, inoltre, sarà  reso  noto  sul  sito  dell’INVALSI successivamente, l’elenco delle  

informazioni richieste e tutte  le istruzioni operative per  realizzare, in un’ottica di massima semplificazione, le 

predette operazioni. 

In  considerazione  di  quanto  innanzi rappresentato,   si  invitano  i  docenti incaricati di F.S. Area n. 6 Inss. Ciarpella 

L., Del Prete D. eFichele A., a predisporre per  tempo,  le necessarie misure organizzative relative alla raccolta  delle  

informazioni di contesto da trasmettere successivamente a cura dell’Ufficio di  segreteria, all’INVALSI. 

Per maggiori informazioni si rimandano i Docenti alla costante consultazione del sito web dell’INVALSI nonché a curare 

la procedura di iscrizione a partire dalle ore 15:00 del 9 ottobre 2018 ed entro  le ore 16:30 del 31 ottobre 

2018mediante accedendo all’area riservata presente al link https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso 
 

Si allega: 

- Lettera della Presidente INVALSI – Avvio delle Rilevazioni Nazionali a.s. 2018 – 2019 

- Le prove invalsi per la II  e V Primaria grado 2 e grado 5 a.s. 2018-19- Organizzazione delle prove. 
 

 


