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 Ai docenti della Scuola Primaria Don Milani e S. Pertini 

Ai docenti della SS1° grado 

Agli alunni/e classi II e V della S. Primaria 

Agli alunni/e delle classi III SS1° grado 

Ai Genitori interessati 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web della Scuola 

Atti  

OGGETTO: PROVE INVALSI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 – NUOVE PROCEDURE. 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che l’Istituto INVALSI, considerate le importanti novità 

introdotte  dal D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e 

n. 742 , (entrambi del 3 ottobre 2017) –per quanto riguarda la valutazione, la certificazione delle 

competenze, l’esame finale del primo ciclo e le prove INVALSI – ha comunicato l’avvio delle 

nuove procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni per l’anno scolastico 

2017/2018, che possono essere riassunte come segue: 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 Per la SCUOLA PRIMARIA lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno 

somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria); 

 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di 

lettura (quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione 

della II primaria); 

 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria). 

 

La registrazione delle risposte degli studenti su apposito supporto elettronico avverrà a cura delle 

scuole. Le istituzioni scolastiche provvederanno, poi, a trasmettere i dati inseriti all’INVALSI, 

esclusivamente per via telematica. Le tempistiche e le modalità tecniche di invio verranno 

comunicate in tempo utile prima della rilevazione. 

Novità introdotte: 

Nelle classi V della scuola primaria si svolgerà per la prima volta  la prova d’inglese finalizzata a 

verificare le competenze ricettive relative alla comprensione della lettura e dell’ascolto, riferita al 

livello A1 del QCER( Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), in 

coerenza con le indicazioni nazionali. 
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 Per la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO le prove computer based (CBT) si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

le classi  III della SS1° grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese 

in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 04/04/2018 e il 21/04/2018; 

Novità introdotte: 

 Lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale indicato da 

INVALSI tra il 04/04/2018 e il 21/04/2018. All’interno di questo arco temporale la nostra  

scuola organizza la somministrazione a propria discrezione in ragione del numero di 

computer collegati alla rete internet, ad eccezione delle classi campione (comunicate 

dall’INVALSI entro il 28.02.2018) in cui le prove si effettueranno secondo un calendario 

prefissato; 

 Le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui 

principali sistemi operativi; 

 La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 

dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali ( art 7 , c. 1 ) e si 

riferisce principalmente al livello A2 del QCER; 

 A partire dall'anno scolastico in corso la Prova INVALSI non sarà più accorpato all'esame 

di terza media e la valutazione non farà media con quella delle altre prove d'esame, ma la 

partecipazione sarà un requisito fondamentale per l'ammissione all'esame di stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione.  

 L’inserimento dei dati e la correzione delle prove avverranno direttamente con lo 

svolgimento delle prove. 

 Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni ad esse connesse costituiscono attività 

ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 

Le prove CBT costituiscono un forte elemento di innovazione, consentono di fornire alle scuole 

informazioni più ricche e articolate. Inoltre, esse permettono di eliminare il lavoro di immissione 

dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino all’anno scorso affidati alla 

collaborazione dei docenti.  

L’Istituto INVALSI ha reso disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V primaria 

(prova d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado (Italiano, 

Matematica e Inglese). 

La somministrazione di prove standardizzate nazionali non risponde a ragioni meramente 

comparative tra classi o scuole. Come afferma il D. Lgs. 62/ 2017 “la rilevazione esterna degli 

apprendimenti degli studenti può costituire uno strumento essenziale di conoscenza per la 

conduzione e il miglioramento” del lavoro dei docenti, oltre che fornire utili elementi per 

l’autovalutazione delle scuole.  

I docenti coordinatori delle classi II e V della S. Primaria e delle classi III della SS1° grado 

inviteranno i genitori degli alunni interessati a prender visione della circolare pubblicata nel sito 

della scuola. 

Poiché una buona riuscita dell’operazione è legata anche ad aspetti di tipo organizzativo,  alla 

presente farà seguito un ulteriore nota illustrativa della durata, caratteristiche e modalità delle prove 

, sia per la Scuola Primaria che Secondaria di I grado, nonché la calendarizzazione di prove di 

simulazione  per le Classi III della SS1° grado.  
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                Prof.ssa  IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
 



 


