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Si comunica che dall’a.s. 2018/2019 le prove INVALSI si svolgeranno anche all’ultimo anno 

della scuola secondaria di secondo grado, rimangono confermate  le prove al secondo anno. 

Tutte le prove di Italiano, Matematica e Inglese (solo per le classi V) si svolgeranno tramite 

computer (CBT –computer based testing). 

Per questi motivi l’INVALSI  mette a disposizione dei docenti  alcuni link  e  la relativa 

documentazione, allegati alla presente circolare. 

 

 

                                                     Si ringrazia per la collaborazione  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs n. 39/1993) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla firma dei docenti e del personale ATA – Alla DSGA 
– SITO WEB: area riservata. 
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come indicato nella lettera di avvio delle Rilevazioni Nazionali (https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home), da quest’anno scolastico le prove INVALSI si 

svolgeranno anche all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo anno, rimangono confermate le 

prove al secondo anno. 

Tutte le prove di Italiano, Matematica e Inglese (solo per le classi V) si svolgeranno tramite computer 

(CBT – computer based testing). 

 

Certi di farle cosa gradita Le indichiamo alcuni link con la documentazione disponibile sul sito INVALSI: 

 

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

sono disponibili i Quadri di Riferimento delle prove 

 

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

è disponibile per ciascun grado scolastico l’arco temporale nel quale dovranno essere somministrate le 

prove 

 

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

è disponibile del materiale informativo circa le Prove di Italiano Matematica e Inglese e indicativo per 

l’organizzazione delle Prove CBT 

 

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

sono disponibili per le classi II esempi di prove con relative griglie di correzione, a breve verranno 

pubblicati ulteriori esempi di domande. 

 

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

sono disponibili per le classi V alcuni esempi di domande per Italiano e Matematica inoltre entro la fine 

di settembre saranno disponibili anche alcuni esempi di domande d’inglese 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g10_descrittori_qualitatitvi 

renderemo disponibili per ciascuna materia i descrittori qualitativi dei livelli 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g13_descrittori_qualitatitvi 

renderemo disponibili per ciascuna materia i descrittori qualitativi dei livelli 

 

Con i migliori saluti. 

Roberto Ricci 

Responsabile Area prove nazionali 

Dirigente di ricerca INVALSI 
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