
 

 

 

 

Circolare n. 39 

Cadeo, 21  gennaio 2019 

 – Ai genitori –                                                                                                                                                                     

Ai docenti delle classi seconde                                                                                                                                                    

e quinte scuola primaria,                                                                                                                                                       

terze secondaria di primo grado                                                                                                                                

ROVELETO e PONTENURE  

OGGETTO: PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI  

Nell’ambito delle azioni relative al piano INVALSI avviato da alcuni anni, l’Istituto propone e pro-

gramma alcune attività per rendere ottimale e il più possibile completa la preparazione alle prove 

Invalsi per le classi coinvolte (classi seconde e quinte della primaria e classi terze della secondaria). 

Le attività proposte si sviluppano in tre fasi:  

 

1. Esercitazioni collettive attraverso l’uso della Lim per tutte le classi  

2. Esercitazioni individuali nelle singole classi con utilizzo di materiale cartaceo e digitale. In modo 

parallelo a queste attività è possibile organizzare con l’intera classe o con parte della classe 

un’esercitazione con l’uso dei netbook o degli iPad.  

3. Simulazione ufficiale prevista nel periodo dall’8 al 12 aprile per tutte le classi di scuola pri-

maria secondo modalità da definire e dal 4 al 9 marzo per le classi terze della secondaria di 

1°grado.  
 

Per la scuola primaria si propone di predisporre attività su materiale cartaceo selezionato in modo 

coordinato dalle classi parallele; i consigli di classe pertanto individueranno le prove da proporre 

nelle esercitazioni e in particolare individueranno la prova da somministrare nella data di simula-

zione ufficiale d'istituto. Le prove cartacee selezionate per la primaria dovranno essere inviate per 

posta elettronica entro il 15 marzo a Porro, Franchi, Andreata o Malerba per poter provvedere alle 

copie necessarie.  

Per la scuola secondaria la simulazione dovrà essere svolta in modalità digitale con l’uso degli iPad. 

 

Si ricorda che sul sito dell’Invalsi sono disponibili esempi di prove per la classe V primaria (prova 

d’Inglese) e prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado (Italiano, Matemati-

ca e Inglese). 

 



 

 

Le prove Invalsi vanno vissute e comunicate come una delle tante progettualità che si realizzano 

all’interno del nostro istituto, utile a conoscere aspetti centrali come quelli degli apprendimenti. Per-

tanto è importante tenere presente che:  

 

1) l’obiettivo principale è mettere gli studenti a loro agio in quella che, comunque, per molti di loro, 

è la prima prova della carriera scolastica, ma anche offrire a tutte le classi analoghe opportunità di 

preparazione;  

 

2) sulla base dei risultati pervenuti e con il coinvolgimento dei referenti INVALSI e delle funzioni 

strumentali di italiano e matematica è stata nel tempo approntata una procedura di avvicinamento 

alle prove comune a tutte le classi coinvolte, non straordinaria, ma organica alla didattica quotidia-

na, basata su tre fasi: impiego anche tecnologico e visuale delle prove già realizzate negli anni pre-

cedenti, esercizi idonei ad una mentalità logico-interpretativa, simulazioni di prove;  

 

3) l'analisi dei dati di restituzione Invalsi, annualmente pubblicata sul sito d’istituto, costituisce a-

spetto di riflessione per l'intero collegio docenti e avvia percorsi di orientamento metodologico di-

dattico.  

 

"Rilevazione degli apprendimenti a.s. 2018/19"  

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)  

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

• Per la scuola secondaria le prove Invalsi 2019 CBT (terza secondaria di primo grado) si svolge-

ranno al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalla scuola, 

nel mese di aprile in un arco temporale indicato dall’Invalsi dall’1 al 18 aprile 2019 secondo ca-

lendario che verrà comunicato.  

• Per il calendario delle rilevazioni si rimanda alla pagina  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Rilevazione_apprendimenti_2019.pdf 

 DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE                                                                                                                                                      

Maria Antonietta Stellati                                                                                                                                               

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                  

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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