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All’albo generale 

Ai docenti delle classi seconde e quinte primaria 

Ai referenti INVALSI  FF.SS. 

AL DSGA 

Al personale ATA DELL’UFFICIO DIDATTICA 

Atti INVALSI 

Sito web 

 

 

Oggetto: Rilevazioni nazionali esterne -  INVALSI 2018/19: DIRETTIVA DEL 

DIRIGENTE PER L’ESPLETAMENTO CORRETTO DELLE PROVE INVALSI NELLE 

CLASSI SECONDE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Ai genitori agli alunni e ai Docenti delle classi 2^ e 5^ di scuola 

primaria     

Egregi genitori, carissimi studenti e docenti 
Come è già ormai noto da alcuni anni il Servizio di valutazione nazionale monitora, con una 
valutazione esterna, il sistema scolastico italiano. 
Pertanto, nei prossimi giorni, gli alunni  saranno impegnati nelle prove INVALSI. 
Con la presente vi trasmetto alcune informazioni circa la somministrazione delle prove INVALSI 
riguardante tutti gli alunni delle classi in indirizzo.  
Cos’è l’INVALSI. 
L’INVALSI è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione che ha ricevuto dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il mandato di effettuare verifiche 
periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva 
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Da alcuni anni l’INVALSI effettua la 
rilevazione degli apprendimenti nelle scuole primarie, SECONDARIE DI I GRADO  e II GRADO. 
I bambini delle classi seconde giorni 6 e 7 maggio 2019  e quelli delle classi quinte nei giorni 3 – 
6 - 7  maggio 2019  svolgeranno dette prove mentre  essa sarà svolta dagli studenti della scuola 
di I grado nel corso dell’anno scolastico ( mese di Aprile) 
La valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione è stata prevista dalla 
normativa nazionale per il progressivo miglioramento e per l’armonizzazione della qualità del 
sistema di istruzione e formazione e concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati 
dall’Unione Europea in materia di istruzione e formazione.  
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Che cosa viene valutato. 
 
L’oggetto della valutazione è il sistema scolastico e non i singoli alunni: non è quindi un esame o 
qualcosa di simile, per cui le prove vanno affrontate dagli studenti con la massima serietà e  
serenità! 
La valutazione  verte su due materie: la Matematica e l’Italiano  per gli alunni delle classi 2^ e 
5^ e la prova di Inglese per le sole classi 5: le prove sono uguali per tutti i tipi di scuola . 
Le prove INVALSI si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

  3   Maggio 2019: prova  Inglese per le classi 5^ 
  6 Maggio 2019: prova  Italiano per II e V primaria; e Questionario studente per la classe V 
 7 Maggio  prova Matematica per la classe II e V e Questionario studente per la classe V. 

Le prove saranno somministrate da docenti appartenenti alla nostra Istituzione Scolastica. I 
somministratori si atterranno a specifiche procedure stabilite da INVALSI, riportate nella 
direttiva emanata dalla scrivente.In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, i docenti 
coordinatori delle classi seconde e quinte, illustreranno agli studenti di dette classi le ragioni e 
l'importanza della rilevazione in parola al fine di garantire che gli stessi siano messi nella 
condizione di affrontare le prove con il giusto impegno e la piena consapevolezza della loro 
importanza, ma senza ansia.    
 Vi ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione, che consiste essenzialmente 
nell’invitare gli studenti ad affrontare la prova con serenità e serietà e nella presenza a scuola 
nei giorni stabiliti per le prove 

 
 
 

  
 
 
                                                                                                                 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria BELFIORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
         

 


