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Ai docenti di Scuola Primaria classi 2
e
 e 5

e
 (Italiano e Matematica) -SEDE  

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado classe 3
a
  (Italiano, Matematica e Inglese) - SEDE 

 

All’Ins. Vallone Caterina (Funzione Strumentale)-SEDE 

All’Ins. Naso Elisabetta (Animatore Digitale e Funz. Strumentale) - SEDE  

 

Ai genitori degli Alunni – Primaria classi 2
e
 e 5

e
 e Secondaria di I grado classe 3

a
  
   

Al DSGA-SEDE 

Al personale ATA-SEDE 
 

Al Sito web: www.icprimocircolovv.gov.it 
ATTI 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2018 – 19 – date e quadri di riferimento - Prove comuni, simulazioni ed eser-

citazioni prove INVALSI. 
 

 Gentil. Mi, 
 

Si comunica che Invalsi e MIUR hanno fissato le date ufficiali delle prove per l’anno scolastico 2018/19, suddivise 

per ordine di scuola e per classi campione e non campione: 
 

Queste le date: 
 II primaria (prova  cartacea ):  

o Italiano:  6 maggio 2019 (Lunedì) 

o Prova di lettura  solo per le classi campione :  6 maggio 2019 (Lunedì) 

o Matematica:  7 maggio 2019 (Martedì) 

 
 V primaria (prova  cartacea ):  

o Inglese:  3 maggio 2019 (Venerdì) 

o Italiano:  6 maggio 2019 (Lunedì) 

o Matematica:  7 maggio 2019 (Martedì) 
 

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

o classi  NON campione :  dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019  

o classi  campione :  dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019  
 

Inoltre, l’INVALSI ha pubblicato il Quadro di riferimento delle prove di Matematica e quello delle prove di Italia-

no che esplicitano i riferimenti teorici e i criteri operativi che si utilizzano per la costruzione delle prove. 
 

I docenti sono invitati a leggere le Linee guida alle prove: 
 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/QdR_MATEMATICA.pdf 
 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/QdR_ITALIANO.pdf 
 

e a raccordarsi, fin da subito, con i referenti e con i colleghi, per la corretta applicazione di quanto previsto dal 

MIUR e dall’INVALSI, per la preparazione delle classi alle prove. 
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La partecipazione alle Prove INVALSI è requisito indispensabile per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo 

del I Ciclo di Istruzione. 
 

Nel precisare che le date delle prove sono tassativamente dettate dall'Istituto per la Valutazione, si invitano 

fin d'ora Docenti e Famiglie e, in particolare quelle delle classi III a non prevedere spostamenti, uscite didat-

tiche, viaggi nei giorni e nel periodo fissati. 

 

 
 

 

Prove comuni, simulazioni ed esercitazioni prove INVALSI 
 

 
 

Premesso quanto sopra,  tenuto conto di quanto stabilito  nel Collegio Docenti del 12/12/2018, a seguito della Rela-

zione dell’Ins. Vallone Caterina (Funzione Strumentale) in merito alla “Restituzione prove Invalsi a.s. 2017/18”, al 

fine di ridurre il cheating, la varianza tra classi, migliorare i risultati delle prove Invalsi, si comunicano le date del-

le prove comuni per classi parallele e delle simulazioni in oggetto:   
 

 

 

Si richiede di rispettare i tempi (minuti) previsti dalle Prove INVALSI. 

La Funzione Strumentale Ins. Vallone Caterina avrà cura di coordinare il tutto (pianificando apposito calendario 

con date fissate da consegnare al DS) raccordandosi con i responsabili di ciascun plesso e di redigere apposita rela-

zione finale in relazione ai risultati raggiunti da ogni classe e l’Ins. Naso Elisabetta (Animatore Digitale e Funz. 

Strumentale) collaborerà con i docenti per le prove (prova al  computer – CBT) che necessitano dell’uso di Labo-

ratori informatici. 
 

In attesa di ricevere adeguato riscontro, ringrazia tutte le figure a vario titolo coinvolte per la positiva realizzazione 

degli indirizzi finora pianificati. 
 

Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
 

 

 

 

 

 

============================ 
 

 

Notificato a: 
 

Docente Funzione Strumentale Firma Data di notifica 

Ins. Vallone Caterina  /          / 

Ins. Naso Elisabetta  /          / 

 

Scuola Primaria 

Prove comuni per classi parallele Classi Seconde 

Esercitazioni in classe prove INVALSI  

Italiano e Matematica 
 

1
a esercitazione

) Settimana dal 23 al 30 Gennaio 2019 
 

2
a esercitazione

) Settimana  dal 06 al 13 Marzo 2019 
 

3
a esercitazione

) Settimana  dal 03 al 10 Aprile 2019 
 

Scuola Primaria 

Prove comuni per classi parallele Classi Quinte 
Esercitazioni in classe prove INVALSI  

Italiano – Matematica e Inglese 
 

1
a esercitazione

) Settimana dal 23 al 30 Gennaio 2019 
 

2
a esercitazione

) Settimana  dal 06 al 13 Marzo 2019 
 

3
a esercitazione

) Settimana  dal 03 al 10 Aprile 2019 
 

 
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado 

Prove comuni  

Esercitazioni in classe prove INVALSI Italiano Matematica  e Inglese 
 

1
a esercitazione

) Settimana dal 23 al 30 Gennaio 2019 
 

2
a esercitazione

) Settimana  dal 18 al 25 Febbraio 2019 
 

3
a esercitazione

) Settimana  dal  06 al 13 Marzo 2019 
 


