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Circ. n. 106

Parabiago, 24.04.2018
Ai Sigg. Genitori
degli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria
Al sito web

Oggetto: Rilevazioni Nazionali 2018 - INVALSI
Gentili Genitori,
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di
Formazione (INVALSI), in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente,
realizzerà, anche nel corrente anno scolastico, la rilevazione degli apprendimenti degli
alunni frequentanti le classi II e V della Scuola Primaria.
La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione di due prove scritte riguardanti
le discipline "Italiano" e "Matematica" per le Classi II e tre prove scritte, riguardanti le
discipline “Inglese” “Italiano” e “Matematica” per le Classi V.
Infatti Il D Lgs. n. 62/2017 ha introdotto la prova INVALSI d’Inglese per la V primaria.
Queste le principali novità della prova:
-riguarda le competenze ricettive:
– comprensione della lettura (reading)
– comprensione dell’ascolto (listening)
-in base a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali si riferisce al livello A1 del QCER
(Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue);
-è cartacea, composta da una sezione di reading (4 compiti, cosiddetti task) e da una
sezione di listening (4 compiti, cosiddetti task).
Le prove saranno somministrate dagli insegnanti della scuola, all‟uopo incaricati, nelle
seguenti date:
3 maggio 2018
V PRIMARIA: prova di Inglese;
9 maggio 2018
II PRIMARIA: prova di Italiano;
V PRIMARIA: prova di Itaiano;
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11 maggio 2018
II PRIMARIA: prova di Matematica:
V PRIMARIA: prova di Matematica.

Si sottolinea che le prove INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli
alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico,
nel suo insieme e nelle sue articolazioni.
Coloro che fossero interessati ad approfondire la tematica, possono accedere al sito
dell’Invalsi al seguente link: http://www.invalsi.it/invalsi/index.php
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Terrone
Firma autografa apposta ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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