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Sommario

• Principali caratteristiche della prova Invalsi di Inglese.
• Reading e listening: tipologie di testi, di ascolti e di esercizi.
• Preparare alla prova: consigli pratici.
• Invalsi: onere o opportunità?
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Che cos’è?

• Il D. Lgs 62/2017 introduce la prova Invalsi di Inglese
in V Primaria:

• linee guida uscite il 9 novembre 2017;
• esempi usciti 29 dicembre 2017.

• Prova standardizzata di Inglese per la classe V primaria.
• Cartacea.
• Valuta livello A1 del QCER.
• Focalizzata su competenze comunicative ricettive

ovvero Reading e Listening.
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• Reading di 30’.
• 3-4 task, ciascuno dei quali 

di massimo 110 parole. 
• Ciascun task avrà da 3 a 8 

domande di comprensione 
del testo.

• Listening di 30’.
• 3-4 task, ciascuno di durata 

massima di 2 minuti.
• Ciascun task avrà da 3 a 8 

domande di comprensione 
dell’ascolto.

La struttura della prova



I nuclei tematici

I nuclei tematici previsti per la classe V primaria sono: 

famiglia, scuola, tempo libero, cibo, salute, vacanze, natura, 
professioni, abbigliamento, animali domestici, luoghi 

quotidiani, sport, tradizioni, viaggi, tempo atmosferico, eventi.
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• Consegne: in lingua, standardizzate.
• Sempre presente un esempio.
• Tipologie di testi: storie – mail – cartoline – istruzioni .
• Tipologia di lettura:

• quick selective reading per cogliere il significato globale / 
informazioni specifiche;

• careful reading per comprendere le idee principali.
• Tipologia di esercizi:

• scelta multipla; 
• collegamento;
• riordino sequenze;
• vero/falso;
• risposte aperte brevi.

Prima prova: Reading
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Un esempio
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Birthday Invitation 
 
Read the invitation card. Answer the questions (1-6). Use a maximum of 4 words. Write your 
answers in the boxes.  
 
The first one (0) is an example. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Race over to   

   

 
Ethan’s 

Tenth Birthday Party! 
 

Invitation for: Matthew 
 
Please come and join in the fun 
at a pizza sleepover party. 
 
Don’ t forget your sleeping bag. 
 
Date: Saturday, August 15  
Time: 5:00 pm 
 
Place: 4263 Farmer Road,  
     Salem 

� 531-553-1324    
     

 

 

0 Who is having a birthday party?  …...……...... Ethan ……......... 

1) How old will the boy be on his birthday? …………………………………………… 

2) Who is the invitation for? …………………………………………… 

3) What kind of birthday party is it? …………………………………………… 

4) When is the party? …………………………………………… 

5) When does the party start? …………………………………………… 

6) Where is the party? …………………………………………… 
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Un possibile schema di azione per il Reading

• Dosare il tempo (5 o 6 minuti per ogni task).
• Osservare la consegna, l’esempio e l’esercizio.
• Leggere le domande.
• Leggere almeno due volte il testo.
• Rispondere.
• Ricontrollare.
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• File unico di 30’ ascoltato singolarmente o collettivamente 
con 3-4 task.

• Consegne standardizzate in lingua.
• Tipologia di ascolto:

• quick selective listening per cogliere il significato globale / 
informazioni specifiche;

• careful listening per comprendere le idee principali.
• Tipologia di esercizi:

• scelta multipla;
• collegamento;
• riordino sequenze;
• vero/falso; 
• risposte aperte brevi.

Seconda prova: Listening
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Organizzazione dell’ascolto 

• Avvio task.
• Lettura consegne.
• Pausa di 20 secondi per permettere all’allievo di visionare 

le domande.
• Primo ascolto del task.
• Pausa di 5 secondi.
• Secondo ascolto del task.
• Pausa di 20 secondi per il completamento

e la verifica delle risposte.
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Un possibile schema di azione per il Listening

• Osservare e ascoltare la consegna e il titolo.
• Durante la prima pausa osservare l’esempio e leggere le 

richieste dell’esercizio.
• Ascoltare il brano e segnare solo ciò di cui siamo certi.
• Ascoltare il secondo brano completando l’esercizio.
• Ricontrollare durante la pausa finale.
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Un esempio
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Pet Discussion 

 
Listen to the conversation between a father and his daughter. While listening, choose the 

correct answer (A, B, C or D) for questions 1-6. Put a cross (7) in the correct box. Only one 

answer is correct. The first one (0) is an example.  

 

You will hear the recording twice. 

You will have 20 seconds at the end of the second recording to complete your answers. 

You now have 20 seconds to look at the task. 
 
0. In the morning the girl was… 

A. □ at the zoo 

B. □ in a park 

C. □ at school 

D. □ in town 
 

1. The name of the girl´s friend is… 

A. □ Pam 

B. □ Sam 

C. □ Ken 

D. □ Dan 
 

2. The girl wants to have a… 

A. □ horse 

B. □ dog 

C. □ budgie 

D. □ rabbit 
 

3. Her friend´s pet has got… 

A. □ two babies 

B. □ four babies 

C. □ six babies 

D. □ eight babies 

4. Their house is too… 

A. □ small 

B. □ low 

C. □ high 

D. □ big 
 

5. One problem with cats is that they… 

A. □ live too long 

B. □ eat too much 

C. □ run after mice 

D. □ run after dogs 
 

6. Hamsters… 

A. □ are black 

B. □ climb trees 

C. □ need a lot of food 

D. □ live in a cage 
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Alunni disabili e con DSA

Per gli alunni disabili e DSA si potranno adottare le misure 
compensative e dispensative previste nei PEI e PDP.

In particolare potrà essere concesso loro più tempo: 15 
minuti per il Reading e un terzo ascolto per il Listening.

Inoltre potranno essere dispensati dall’intera prova o da una 
delle due parti.
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Quale utilità può avere la prova Invalsi?

• Andare oltre la valutazione.
• È un’opportunità per gli alunni e per noi insegnanti.
• Ci obbliga a concentrarci sull’obiettivo.
• Ci dà informazioni per poterci confrontare

con le altre scuole in Italia e in Europa.
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Il prossimo Webinar dell’area Primaria
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