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Ai Consigli di Classe delle classi quinte e seconde  

Agli studenti delle classi quinte e seconde  

 

 Oggetto:Prove Invalsi 2019 Classi quinte e classi seconde secondaria di secondo grado – Finestre di 
somministrazione e materiale informativo. 

Si comunica che per l'anno scolastico 2018/2019, in attuazione del D.lgs. n.62/2017, si svolgeranno le prove 
Invalsi sia per le Classi quinte che per le classi seconde della secondaria di secondo grado 

In particolare: 

Prove Invalsi 2019 Classi V secondaria di secondo grado: 

a. Le prove saranno somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) e verteranno sulle materie 
di Italiano, Matematica e Inglese. 

b. lo svolgimento delle prove avverrà tra il 4 marzo 2019 e il 30 marzo 2019 
c. la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) e si riferisce 

principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER; 
d. le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto. 

Si invitano i docenti delle materie interessate a consultare il materiale informativo relativo alle prove al 
seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado  

Si informa, inoltre,che esempi di prove di Italiano, Matematica ed Inglese (grado 13) sono consultabili al 
seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13  

Prove Invalsi 2019 Classi II secondaria di secondo grado: 

a. Le prove saranno somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) e verteranno sulle materie 
di Italiano e Matematica. 

b. lo svolgimento delle prove avverrà tra il 6 maggio 2019 e il 18 maggio 2019 
c. le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto. 

Si informa, inoltre,che esempi di prove di Italiano e Matematica (grado 10) sono consultabili al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                 

Prof.ssa Maria Grazia ANGELINI 
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