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CIAK!
Matematica

Le Prove INVALSI

 e Italiano
per le classi 2 5

Le Prove per le classi 2 e 5 di Italiano e Matematica off rono all’alunno 
numerose occasioni per esercitarsi individualmente e all’insegnante la possibilità 
di valutare le abilità e le competenze raggiunte, ai fi ni della preparazione della Prova Nazionale. 
In particolare, le attività di Italiano consentono di verifi care:  

• l’interpretazione dei brani nella loro globalità;  
• l’individuazione delle informazioni esplicite e implicite;  
• la comprensione di parole ed espressioni;
• l’individuazione di inferenze;  
• la ricostruzione del signifi cato dei testi;  
• la rifl essione sulla lingua;  
• le competenze raggiunte negli ambiti di Lettura, Comprensione e Rifl essione sulla lingua. 

Le proposte di Matematica permettono di accertare: 
• le conoscenze matematiche;  
• i concetti e le procedure;  
• le abilità e le strategie di calcolo e di risoluzione dei problemi;  
•  le competenze raggiunte nei quattro nuclei tematici fondamentali (Numeri, Spazio e fi gure, 

Dati e previsioni, Relazioni e funzioni). 
Ogni fascicolo si suddivide in tre parti: 

•  la prima parte, che utilizza font ad alta leggibilità, off re all’alunno una Prova guidata, 
con indicazioni puntuali per la risoluzione di ogni item volte a orientare la rifl essione 
e il ragionamento, e una Prova semi guidata, che accompagna nella risoluzione degli item 
più impegnativi;

• la seconda parte propone Prove di simulazione, con graduale aumento della diffi  coltà;  
• la terza parte riproduce la Prova Nazionale 2021 somministrata dal Ministero.  

Una pagina fi nale permette al bambino e alla bambina di autovalutarsi ed esprimere il proprio 
gradimento rispetto al lavoro svolto.  
Per ciascuna classe/materia sono disponibili 5 prove interattive on line e gli audio dei testi fruibili 
attraverso la tecnologia QR Code.  
Le guide per l’insegnante propongono le griglie di soluzione degli esercizi delle prove e le griglie 
riassuntive. Includono due prove facilitate, con font ad alta leggibilità. Ogni guida è chiusa 
dal diploma fotocopiabile, da consegnare ai bambini e alle bambine. 
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CIAK!Le Prove INVALSI

Inglese
per la classe 5

Le Prove per la classe 5 di Inglese off rono all’alunno la possibilità di esercitarsi 
individualmente sui contenuti linguistici e sulle strutture grammaticali; sono utilizzabili 
come verifi ca formativa in itinere, come ripasso e come preparazione alla Prova Nazionale. 
Per l’insegnante, invece, rappresentano uno strumento di supporto e consolidamento della didattica 
di classe, ma anche di valutazione delle abilità e delle competenze raggiunte, ai fi ni della Prova Nazionale. 
Sono uno strumento propedeutico allo studio per gli esami delle certifi cazioni linguistiche (scritte e orali)
e si articolano in proposte operative not just for testing, che accompagnano l’apprendimento continuo, 
a supporto e consolidamento della didattica di classe.  
Il fascicolo si suddivide in tre parti: 

•  la prima parte, che utilizza font ad alta leggibilità, off re all’alunno una Prova guidata
(Guided Test), con indicazioni puntuali per la risoluzione di ogni item volte a orientare la rifl essione 
e il ragionamento, una Prova semi guidata (Semi-Guided Test), che accompagna nella risoluzione 
degli item più impegnativi, e una Prova guidata di Listening (Guided Listening), che illustra alcune 
strategie per potenziare la comprensione orale e scritta; 

•  la seconda parte propone Prove di simulazione, con graduale aumento della diffi  coltà;  
•  la terza parte riproduce la Prova Nazionale 2021 somministrata dal Ministero. 

Le Prove di simulazione hanno diverse funzioni: 
•  esercitano sulle tre abilità di Reading, Writing e Listening;  
•  valutano il lessico, la grammatica, la comprensione scritta e orale, la produzione scritta; 
•  sviluppano le competenze comunicative nella lingua inglese, come previsto 

dal Common European Framework per gli alunni della Scuola Primaria (livello A1/A1+). 
Una pagina fi nale permette al bambino e alla bambina di autovalutarsi ed esprimere il proprio 
gradimento rispetto al lavoro svolto.
All’interno delle pagine sono presenti i QR Code che consentono di ascoltare gli audio dei brani 
di listening, con velocità fast e slow, e di reading, con velocità slow per i bambini DSA. Gli stessi brani 
sono disponibili sul DVD AUDIO per l’insegnante, on demand per gli alunni. Tutti gli audio sono stati 
letti da native speakers. 
Il fascicolo è corredato dalla guida per l’insegnante con le griglie di soluzione degli esercizi delle prove
e gli script dei brani di listening. Include una prova facilitata, con font ad alta leggibilità, ed è chiusa 
dal diploma fotocopiabile, da consegnare ai bambini e alle bambine. 
Sono disponibili 5 prove interattive on line.


