
 
 

Prot. n° 3452-V.2                                                 Vibo Valentia (VV), lì 04-04-2019 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al Referente INVALSI: Ins. Vallone Caterina 
Al DSGA e Ufficio di Segreteria 

All’Albo on-line e al Sito web: www.icprimocircolovv.gov.it 

ATTI 
 

OGGETTO: Calendario prove INVALSI  2018/19 
 

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: 
 

 II Primaria (prova cartacea): Italiano, Prova di lettura (solo per le classi campione), Matematica 

 V Primaria (prova cartacea): Inglese, Italiano, Matematica e Questionario 

 III Secondaria di primo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese 
 

La prova di inglese della V Primaria 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. Per la III Secondaria di primo 

grado le prove di Italiano, Matematica e Inglese saranno somministrate tramite computer (CBT – 

computer basedtesting). 
 

Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria 

d’Istituto (artt. 4, 7 e 19). 

Calendario Invalsi 2019 
Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

 

Scuola Secondaria di I grado 

03 maggio 2019 
 

prova d’Inglese 
(V Primaria) 

06 maggio 2019 
 

prova di Italiano 
(II e V Primaria) 

 

07 maggio 2019 
 

prova di 
Matematica 

(II e V Primaria) 

Le classi III della scuola 
secondaria di primo grado 
sostengono le prove di Italiano, 
Matematica e Inglese in un arco 
di giorni, indicati dall’Invalsi, tra 
il 01 aprile 2019 e il 18 aprile 
2019 

Prove suppletive – per la 
classe III della scuola 
secondaria di primo grado, gli 
alunni assenti durante lo 
svolgimento delle prove 
ordinarie e in possesso dei 
requisiti di legge per potere 
sostenere la predetta prova 
suppletiva, come previsto da 
INVALSI potranno sostenere 
dette prove dal 23 al 30 aprile 
2019. 

 

Questionario studenti 
Il Questionario studenti, rivolto agli alunni raccoglie informazioni riguardanti le seguenti aree: 
 

 informazioni personali 

 abilità e strategie cognitive e 

metacognitive connesse allo studio 

 cognizioni riferite al sé 

 motivazione e impegno nello 

studio 
 

 benessere a scuola 

 profilo delle attività dello studente 

 ambiente familiare 
 

       F.to  Il Dirigente Scolastico 
            Prof. ssa Domenica Cacciatore 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 
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