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Ai docenti di:  
Italiano, Matematica,Inglese delle classi seconde e quinte 

A tutti i docenti interessati 
Al personale ATA 

Sito Web 
 
 
 
Oggetto: pubblicazione di materiale riguardante le prove Invalsi 
 
 
Si riporta in dettaglio l’elenco dei link per l’accesso ai principali documenti pubblicati da Invalsi,  riguardanti le  
prove della scuola secondaria di secondo grado (classi seconde e quinte).  
 
Informazioni  di particolare interesse sono i Quadri di riferimento, gli esempi di prove, i descrittori dei livelli di 
competenza. 
 
I link sono pubblicati anche sul sito di Istituto, nella sezione “PDM e Valutazioni di Istituto”. 
 
 

➢ Quadri di riferimento 

• CEFR –  Common European Framework of Reference for languages – Full text 2001 

• CEFR – Companion Volume 2018 

• I quadri di riferimento di Italiano e Matematica 

• Indicazioni nazionali e Linee Guida – riferimenti normativi 

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

➢ Rapporti prove Invalsi ( a partire dal 2015) 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=rapporti_invalsi 
 
Per le classi seconde: 

➢ Esempi di prove di Italiano e Matematica (dal 2018):  

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

➢ Esempi di prove di Italiano e  di Matematica (rilevazioni 2015-2016-2017) 

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

➢ Descrittori (sintetici e analitici) dei livelli Invalsi per Italiano e Matematica con esempi di domande 

per ciascun livello di competenza: 

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

➢ Presentazione delle prove Invalsi di Italiano, Matematica, Inglese,  ed Esempi di prove (con griglia 

di correzione): 

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

➢ Curriculum delle competenze: 

o Descrittori dei livelli per la certificazione delle prove di Italiano, Matematica, Inglese; 

o  descrittori analitici dei livelli Invalsi per Italiano, Matematica e Inglese  

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

Referente: Prof.ssa Roberta Goglione 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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