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TRAINING 
FOR 

INVALSI



STRUTTURA DELLA PROVA

• Riguarda solo la CLASSE QUINTA della Scuola Primaria.
• È in FORMATO CARTACEO.
• Testate le COMPETENZE RICETTIVE reading e listening.
• Livello A1 del QCER «in coerenza con le Indicazioni Nazionali».



COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
READING

• Durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 
allievi disabili o con DSA); 

• 3‐4 compiti (task);
• Ogni task è formato da un testo della lunghezza massima di 110 parole 

al quale sono associate domande di comprensione, da un minimo di 3 a 
un massimo di 8. 



TIPOLOGIA DELLA LETTURA E 
DELLE ATTIVITA’

• Lettura veloce selettiva (quick selective reading) per cogliere significato
globale/informazioni specifiche; 

• Lettura attenta (careful reading) per comprendere le idee principali; 
• Tipologia di domande:

‐ a risposta multipla;
‐ a risposta aperta breve, massimo 4 parole;
‐ a risposta Vero/Falso/Non Dato (True/False/Not Given); 
‐ a collegamento (matching).



• Durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi 
disabili o con DSA);

• 3‐4 compiti (task);
• Ogni task è formato da un brano in inglese della durata massima di 2 

minuti (dialoghi o monologhi di speakers diversi), con domande di 
comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8).

COMPRENSIONE DELL’ASCOLTO 
LISTENING



TIPOLOGIA DELL’ASCOLTO 
E DELLE ATTIVITA’

• Ascolto veloce selettivo (quick selective listening) per cogliere 
significato globale/informazioni specifiche; 

• Ascolto attento (careful listening) per comprendere le idee 
principali. 

• Tipologia delle domande:
‐ a risposta multipla;
‐ a risposta aperta breve, massimo 4 parole;

(In alcuni casi è richiesto di fornire due risposte. In caso di 
più risposte possibili può venire richiesto di fornirne solo una).

‐ a collegamento (matching).



SOME MORE INFO

• Brani autentici riconducibili ai descrittori di ascolto del QCER liv.A1 con 
contenuti familiari per allievi di classe quinta.

• Ogni task è preceduto da specifiche istruzioni, che presentano le seguenti 
caratteristiche: 

‐ sono scritte in inglese e formulate con una terminologia e una modalità  
corrispondente al livello A1 del QCER; 
‐ standardizzate: ogni tipologia di task, sia di reading sia di listening, è 

accompagnata da istruzioni che hanno sempre la stessa formulazione; 
‐ viene fornito sempre un esempio. 
‐ le informazioni vengono richieste nell’ordine in cui si trovano all’interno del 

testo (e dell’ascolto).
• Presenza di distrattori.



• La prova INVALSI di inglese inizierà alle 9.30 del 3 Maggio 2019 con la prima 
parte (READING). 

• Pausa dalle 10.15 alle 10.30, ora prevista di inizio della seconda parte 
(LISTENING).

• Per gli alunni disabili e DSA si potranno adottare le misure compensative e 
dispensative previste nel PEI/PDP. In particolare potrà essere concesso loro 
più tempo: 15 minuti per il READING e un terzo ascolto per il LISTENING. 
Potranno essere dispensati da una delle due parti o dall’intera prova.

SOME MORE INFO



PROVA INVALSI 
MAGGIO 2018

Reading
esempi



Reading/Task 1
Chester Zoo



Reading/Task 1
Chester Zoo



Reading/Task 3
A day in the Life



PROVA INVALSI 
MAGGIO 2018

Listening
Esempi



Listening/Task 5
Laura



Listening/Task 5
Laura



Listening/Task 6
Wanted



«Con la giusta 
preparazione 
si possono fare 
molte cose.»
(Queen Elizabeth II)



READING



• Comprendere il significato globale del testo.
• Scelta di testi interessanti, capaci di stimolare 

la curiosità dei bambini.
• Lettura di storie.
• Creazione di un angolo per la lettura.
• Allestimento di una piccola biblioteca di classe 

con libri in lingua inglese.
• Giochi.



THREE PHASES:

• Pre-reading phase

• While reading phase

• Post reading activity



PRE-READING PHASE
• Leggere il titolo del brano e/o osservare gli input visuali; 
• Attivare nel bambino la conoscenza preesistente del topic;
• Accertarsi sempre sulla comprensione della consegna;
• Ricordare agli alunni che il brano è sempre a loro disposizione;
• Invitarli a leggere una prima volta il brano per intero e, 

successivamente, sequenza per sequenza per individuare quanto 
richiesto dal task;

• Leggere le domande o frasi presenti nel compito: aiuteranno ad 
individuare più velocemente la risposta.



WHILE READING PHASE

• Lettura individuale;
• Evitare una lettura ad alta voce;
• Monitorare l’attività, muovendosi tra i banchi;
• Far dedurre il significato di vocaboli «sconosciuti», senza tradurli.

POST READING ACTIVITY
• È il task vero e proprio.













LISTENING



• Esposizione alla lingua: sfruttare ogni occasione.

• Ascolto di canzoncine, filastrocche, storie.

• Giochi di T.P.R.

• Materiale con registri differenti e attività diverse.



THREE PHASES:

• Pre-listening phase

•While-listening phase

•Post listening activity



PRE-LISTENING PHASE

• Predire quello che si andrà ad ascoltare attraverso la lettura 
del titolo, di eventuali immagini, disegni, tabelle.
• Attivare la conoscenza preesistente del topic (anche attraverso domande 

poste alla classe).
• Leggere attentamente la consegna (che deve essere sempre chiara).
• Leggere le domande o le frasi presenti nell’esercizio,
perché possono agevolare la comprensione del brano.
• Rassicurare sul numero degli ascolti.
• Far predisporre già il materiale sul banco.
• Ascoltare in silenzio.



WHILE-LISTENING PHASE

Si può ascoltare per comprendere:
• il senso generale di una conversazione (listening for gist);
• specifiche informazioni (listening for details).

POST LISTENING ACTIVITY
È il compito vero e proprio.















Let’s do it the Celtic way and…

For further info contact us at: 
www.raffaelloformazione.it
www.celticpublishing.com
info@celticpublishing.com

Celtic Publishing

Thank you for your attention!

So…  

http://www.raffaelloformazione.it/
http://www.celticpublishing.com/
mailto:info@celticpublishing.com

	Claudia Badioli - Elizabeth Evans
	STRUTTURA DELLA PROVA
	COMPRENSIONE DELLA LETTURA READING
	TIPOLOGIA DELLA LETTURA E �DELLE ATTIVITA’
	Diapositiva numero 5
	TIPOLOGIA DELL’ASCOLTO �E DELLE ATTIVITA’
	SOME MORE INFO
	SOME MORE INFO
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	��«Con la giusta preparazione �si possono fare �molte cose.»�(Queen Elizabeth II)��
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	PRE-READING PHASE
	WHILE READING PHASE
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Esposizione alla lingua: sfruttare ogni occasione.
	THREE PHASES:�
	PRE-LISTENING PHASE
	WHILE-LISTENING PHASE
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39

