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Prot. n. 1973 del 04/03/2019 

 
Ai Docenti 
Agli studenti  
Ai Genitori 
 Delle classi V e II dell’Istituto 
 LORO SEDI 
Al DSGA 
 SEDE 
 
 

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2018-19 (prove INVALSI 

2019). 

 

Si informano le SS.LL.  che  la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno 

scolastico 2018-19 (prove INVALSI 2019), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 

107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. Il D. Lgs. 62/2017 introduce modifiche rilevanti sulle prove INVALSI che 

possono essere riassunte come segue: 

V classi  secondaria di secondo grado 

prove somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese 

(art. 19, c. 1). Più in dettaglio le principali novità delle prove INVALSI 2019 per la V secondaria di secondo 

grado sono le seguenti:  

a) lo svolgimento delle prove avviene tra il 4 marzo 2019 e il 30 marzo 2019 in un arco temporale 

indicato da INVALSI entro il 15 dicembre 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, nel nostro istituto dal 11 al 15 Marzo2019 

Nelle classi campione invece le prove si svolgono secondo un calendario prefissato tra il 12 marzo 

2019 e il 15 marzo 2019 e alla presenza di un osservatore esterno;  

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

sistemi operativi;  
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c) la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è 

sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e 

gli istituti professionali (art. 12, c. 1) e si riferisce principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER;  

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

(artt. 4, 7 e 19). 

II classi secondaria di secondo grado 

Anche le prove INVALSI 2019 (Italiano e Matematica) per la II classe della scuola secondaria di secondo 

grado sono somministrate on line tramite computer. Lo svolgimento delle prove avviene tra il 6 maggio 

2019 e il 18 maggio 2019 in un arco temporale indicato da INVALSI entro il 28 febbraio 2019. 

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

per il nostro istituto nei giorni 06-07-08 Maggio 2019. 

Nelle classi campione invece le prove si svolgono secondo un calendario prefissato tra il 7 maggio 2019 e il 

10 maggio 2019.  

L’esperienza degli scorsi anni scolastici dimostra che le scuole hanno progressivamente acquisito la 

consapevolezza che la rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti può costituire uno strumento 

essenziale di conoscenza per la conduzione e il miglioramento del proprio lavoro. Al fine di rispondere a 

questa esigenza conoscitiva, l’INVALSI dal mese di settembre restituisce alle Istituzioni scolastiche i risultati 

delle prove INVALSI 2018. Inoltre, per ogni scuola è fornita una misura del cosiddetto “effetto scuola” (o 

valore aggiunto) che consente di osservare i risultati conseguiti dagli allievi nelle prove INVALSI 2018 

corretti per tener conto di fattori che non dipendono dall’azione didattica della scuola come il livello socio-

economico delle famiglie e la preparazione pregressa degli alunni. 

In allegato: 

1. Presentazione Prove INVALSI - classe V scuola secondaria di secondo grado 

2. Protocollo di somministrazione 

3. Organizzazione delle Prove CBT - classe V scuola secondaria di secondo grado 

4. La prova INVALSI di Inglese al termine del secondo ciclo di istruzione 

5. La prova INVALSI di Italiano al termine del secondo ciclo di istruzione 

6. La prova INVALSI di Matematica al termine del secondo ciclo di istruzione 

7. Informativa Privacy 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Brunella Baratta 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 


