
 

 
Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 12/02/2019 
 

Ai docenti dell'IC “Criscuoli” 
                                        Ai genitori degli alunni classi III Secondaria di I Grado 

                                  Ai genitori degli alunni classi II e V Scuola Primaria 
                                                                  Agli atti, Sito Web- Albo 

 

Oggetto: Calendario rilevazioni INVALSI a.s.2018/19 

Le prove INVALSI 2019 per la II - V primaria e III Secondaria di I Grado, di seguito 
grado 2, grado 5 e grado 8 rispettivamente, sono strutturate secondo il seguente 
calendario: 
 
II primaria (grado 2)  

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 
riguardano:  
 
 ITALIANO: data di svolgimento: 6 maggio 2019  

formato: cartaceo - durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

 PROVA DI LETTURA (solo classi campione): data di svolgimento: 6 
maggio 2019  
formato: cartaceo - durata della prova: 2 minuti  
 

 MATEMATICA: data di svolgimento: 7 maggio 2019  
formato: cartaceo - durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

V primaria (grado 5)  

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 5 
riguardano:  
 
 INGLESE: 
         lettura (reading) data di svolgimento: 3 maggio 2019  

formato: cartaceo -  durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

 



 

                       
 

 ascolto (listening) data di svolgimento: 3 maggio 2019  
formato: cartaceo e audio - durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di 
tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

 
 ITALIANO: data di svolgimento: 6 maggio 2019  

formato: cartaceo - durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere ai 
quesiti del questionario studente  

 
 MATEMATICA: data di svolgimento: 7 maggio 2019  

  formato: cartaceo - durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere ai 
quesiti del questionario studente  

 
III Secondaria di I Grado (grado 8)  

In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI CBT (computer based) 
per il grado 8 si svolgeranno in un arco di giorni indicati da INVALSI, in ragione 
della dimensione della scuola e del numero di computer collegati alla rete internet e 
riguarderanno:  
 
 ITALIANO: data di svolgimento: 8 aprile 2019 

90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente,  

 
 MATEMATICA: data di svolgimento: 9 aprile 2019 

90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente,  

 
  INGLESE (reading): 45 minuti, data di svolgimento: 10 aprile 2019 
  INGLESE (listening): circa 30 minuti; data di svolgimento: 10 aprile 2019 
 
 Recupero prove per alunni eventualmente assenti: 11 Aprile 2019 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Nicola Trunfio) 


