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Manfredonia, 26 Aprile 2019

Oggetto: Invalsi primaria, date, discipline, somministrazione e documenti
Terminate le prove Invalsi nella scuola secondaria di primo grado, tocca adesso alla primaria e alla
secondaria di II grado (classi seconde).
Ricordiamo la tempistica e le prove relative ai due gradi di istruzione.

Invalsi primaria: modalità svolgimento, discipline coinvolte e calendario
Le prove si svolgeranno secondo la tradizionale modalità cartacea.
Per le classi seconde la prova verterà sulle discipline di Italiano e Matematica.
Per le classi quinte la prova verterà sulle discipline di Italiano, Matematica e Inglese.
Le classi seconde svolgeranno la prova secondo il seguente calendario:



6 maggio prova di Italiano;
7 maggio prova di Matematica.

Le classi quinte:




3 maggio prova di Inglese;
6 maggio prova di Italiano;
7 maggio prova di Matematica.

La somministrazione avverrà per tutte le scuole e gli alunni nelle summenzionate date, diversamente
da quanto è accaduto per la scuola secondaria di I grado e per le classi V della secondaria di II grado,
ove le prove si svolte al computer entro una determinata finestra di somministrazione.
Di seguito tutto il materiale pubblicato dall’Istituto:







Organizzazione delle prove INVALSI – Scuola Primaria
Elenco informazioni di contesto
Protocollo di somministrazione
Manuale per il controllo dei materiali
Manuale dell’Osservatore esterno
Manuale del somministratore

Classi campione:




Verbale di somministrazione di II Primaria_CAMPIONE
Verbale di somministrazione di V Primaria_CAMPIONE
Verbale di apertura plico per classi CAMPIONE

Classi non campione:
Verbale di apertura plico per classi NON CAMPIONE
Di seguito tutti i documenti pubblicati dall’Invalsi:
Classi campione II e V Primaria:





Verbale di somministrazione di II Primaria_CAMPIONE
Verbale di somministrazione di V Primaria_CAMPIONE
Verbale di apertura plico per classi CAMPIONE
Verbale di riconsegna degli strumenti per classi CAMPIONE

Classi non campione II e V Primaria:







Verbale di apertura plico per classi NON CAMPIONE
Manuale per il controllo dei materiali
Protocollo di somministrazione aggiornamento del 3.4.2019
Elenco informazioni di contesto
Organizzazione delle prove INVALSI – Scuola Primaria
Richieste di posticipo per le classi II e V di scuola primaria
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