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                   Milano, 12 febbraio 2019  

Al Personale Docente dell’ ICS “Nazario Sauro”  

Ai genitori dell’ ICS “Nazario Sauro” 

Ai referenti Invalsi Prof. De Vivo Ciro e Doc. Chiara Mazzali 

Alla Dsga  

All’Albo/ Sito web  

OGGETTO: Rilevazione degli apprendimenti – INVALSI 2019 

Si informano i docenti che in attuazione del  D. Lgs 62/2017, anche quest’anno saranno erogate le 
prove INVALSI obbligatoriamente in tutte le classi II e V della scuola Primaria e classi III della scuola 
secondaria di I grado. 
 

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, che verranno somministrate con i 

tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:  

• 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria);  

• 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (quest’anno, la 

prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);  

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

Per la scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente 

calendario:  

• le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e 

Inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 01.04.2019 e il 18.04.2019.  

Le prove INVALSI 2019 CBT classi III secondarie di primo grado si svolgono al computer, 

interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole, a eccezione delle 

classi campione in cui le prove INVALSI 2019 sono somministrate, sempre CBT, in una data precisa 

indicata da INVALSI, nei primi giorni dell’arco temporale previsto.  

Le prove CBT costituiscono un forte elemento di innovazione e consentono di fornire alle scuole 

informazioni più ricche e articolate. Inoltre, esse permettono di eliminare il lavoro di immissione 

dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino all’anno scorso affidati alla 

collaborazione dei docenti.  
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Entro il 15.10.2018 l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V 

primaria (prova d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado 

(Italiano, Matematica e Inglese).  

Entro il 30.11.2018 l’INVALSI invia alle scuole secondarie di I grado una nota specifica 

relativamente al trattamento dei dati connessi allo svolgimento delle prove. 

 

N.B. Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 

(con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti sulle prove INVALSI che 

possono essere riassunte come segue:  

1. V primaria: prova d’Inglese (art. 4, c. 4). 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. III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer based 

testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1). 

 Più in dettaglio le principali novità delle prove INVALSI 2018 per le classi III secondaria di primo 

grado sono le seguenti:  

a. lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale indicato da INVALSI 

entro il 28 febbraio 2018. Si tratta di un arco temporale variabile in ragione della dimensione della 

scuola e del numero di computer collegati alla rete internet in ciascuna istituzione scolastica. 

All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la somministrazione a propria 

discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate dall’INVALSI entro il 28.02.2018) in cui 

le prove si svolgono secondo un calendario prefissato;  

b. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui 

principali sistemi operativi; c. la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione 

della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si 

riferisce principalmente al livello A2 del QCER; 

 Per quanto altro si rinvia alla nota INVALSI 2019 del 31/08/2018.  

 La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Anna Pumpo 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 

 


