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Ai Docenti della SS1° grado 

Agli alunni/e delle classi terze SS1° grado e ai loro Genitori 

Alla Prof.ssa Vollero V. referente Invalsi 

All’ Animatore Digitale Prof. Bove G.L. 

Alla Commissione Informatica  

Al DSGA 

Al Personale ATA   

Sito web della scuola 

Atti 

OGGETTO: INVALSI 2018- PROVE NAZIONALI PER ALUNNI CLASSI III SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO. 
 

Come previsto dal D.Lgs. 62/2017 (seguito dai DD.MM. 741 e 742 del 3/10/2017), dalla Legge 

107/2015 e dal DPR 80/2013, l’Invalsi ha avviato le procedure per la realizzazione della rilevazione 

degli apprendimenti degli studenti per il corrente anno scolastico 2017/2018. 

 

PROVE  
Le prove interessano tre ambiti disciplinari: ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE e 

verranno somministrate tramite computer (CBT – computer basedtesting). 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 e si riferisce principalmente al livello A2 del 

QCER. 

La partecipazione alle prove, che per il corrente anno scolastico si svolgeranno su scala nazionale 

nel periodo compreso tra il 4 e il 21 aprile 2018, secondo calendari specifici predisposti dall’Invalsi 

per ciascuna istituzione scolastica, (nel nostro Istituto si svolgeranno dal 9 al 20 aprile) è 

requisito di ammissione all’Esame di Stato Primo Ciclo. 

L’introduzione delle prove INVALSI computer based (CBT) per la classe terza secondaria di 

primo grado tiene conto della fase di loro prima applicazione, utilizzando metodologie e strumenti 

che consentano di fornire alle alunne e agli alunni la possibilità di conseguire risultati positivi e 

che diano loro il giusto riconoscimento delle competenze acquisite durante il percorso scolastico. 

Proprio in questa prospettiva, il tempo di svolgimento delle prove è stato incrementato di 15 

minuti ciascuna, (90 minuti per ogni prova) in modo che le alunne e gli alunni abbiano tutto il 

tempo per rispondere serenamente alle domande. 

Inoltre, la modalità CBT consente di mantenere la stessa precisione nella definizione dei 

risultati con un numero minore di quesiti di un’equivalente prova cartacea. 
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Pertanto, le prove CBT di aprile 2018 avranno circa il 10% in meno di domande rispetto alle 

prove cartacee degli anni passati. 

Durata delle prove:  

Italiano                  90 minuti 

Matematica            90 minuti 

Inglese                   90 minuti.  

Le prove verranno effettuate in più sessioni organizzative reputate più idonee dall’Istituzione 

Scolastica, eventualmente anche per gruppi di alunni non necessariamente appartenenti alla stessa 

classe. 

In particolare, la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio 

repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per 

ciascuna uguale difficoltà e struttura. 

 

TIPOLOGIA 

  

 Prova INVALSI d’Italiano  
La prova INVALSI d’Italiano si compone di due sezioni:  

 Sezione 1 - comprensione della lettura:  

o diverse tipologie testuali (testi narrativi, espositivi, argomentativi);  

o formato dei testi: continuo, non continuo e misto;  

o tipologia di domande:  

 risposta a scelta multipla, 

 risposta aperta breve o univoca,  

 a scelta multipla complessa (tabelle o individuazione dell’elemento corretto  all’interno di 

un menù a tendina),  

 completamenti (brevi cloze),  

 riordini;  

 

 Sezione 2 - riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico:  

o esercizi sull’uso della lingua  

o esercizi di approfondimento sul lessico  

o tipologie di domande:  

 

  

 

        corretto all’interno di un menù a tendina). 

 

 Prova INVALSI di Matematica  
La prova INVALSI di Matematica ha una durata complessiva di 75 minuti ed è composta da 

domande di diverse tipologie, ognuna delle quali appartiene a un ambito di contenuto e a una 

determinata dimensione4.  

– Ambiti:  

o Numeri,  

o Spazio e figure,  

o Relazioni e funzioni,  

o Dati e previsioni  

– Dimensioni:  

o Conoscere,  

o Risolvere problemi,  

o Argomentare;  

– Tipologie di domande:  



 

 risposta a scelta multipla,  

 risposta aperta breve o univoca,  

 risposta aperta articolata,  

 a completamento (cloze),  

 a collegamento (matching).  

 

 Prova INVALSI di inglese 

La prova INVALSI d’Inglese si compone di due parti: 

  Parte 1 ‐ comprensione della lettura (reading):  

durata: 40 minuti  

3‐4 compiti (task) di livello A1 e 3‐4 compiti (task) di livello A2,  

tipologia di lettura:  

 lettura veloce selettiva (quick selective reading) per cogliere significato globale/ 

informazioni specifiche (livello A1 e A2),  

 lettura attenta (careful reading) per comprendere le idee principali (livello A1 e A2);  

tipologia di testi: 

 testi autentici, continui e discontinui, riconducibili ai descrittori di lettura del QCER per il 

livello A1 e A2 con contenuti familiari per allievi di III secondaria di primo grado;  

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);  

 Parte 2 ‐ comprensione dell’ascolto (listening):  

durata: 40 minuti  

 3‐4 compiti (task) di livello A1 e 3‐4 compiti (task) di livello A2, o ogni task è formato da un 

brano in Inglese (livello A1 o livello A2 del QCER) della durata massima di 2 minuti con 

domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8) alle quali l’allievo deve 

rispondere sul proprio computer;  

tipologia di ascolto:  

 ascolto veloce selettivo (quick selective listening)  

 ascolto attento (careful listening) per comprendere le idee principali (livello A1 e A2);  

tipologia di brani per l’ascolto:  

brani autentici, riconducibili ai descrittori di ascolto del QCER per il livello A1 e A2 con 

contenuti familiari per allievi di III secondaria di primo grado; 

Lo svolgimento della prova INVALSI d’Inglese è interamente realizzato mediante il computer. 

Pertanto non è necessario alcun intervento da parte del docente incaricato della somministrazione. 

Una volta che lo studente è entrato nel sistema con le proprie credenziali, comincia la prova 

d’Inglese.  

 

CORREZIONE DELLE PROVE INVALSI PER LE CLASSI III SS1° GRADO E 

TRASMISSIONE DEI DATI ALL’INVALSI  
– La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e  non è richiesto alcun 

intervento da parte dei docenti;  

– Trasmissione dei dati all’INVALSI:  

o automatica, senza intervento da parte del personale della scuola,  

o contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del 

tempo massimo previsto per la prova).  

 



 

Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze in 

livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura 

della lingua inglese (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli) (art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 

del D.M. 742 del 3.10.2017).  

Ai sensi dell’art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, l’INVALSI predispone e redige una sezione della 

certificazione delle competenze. Tale sezione è disponibile per le scuole entro la fine dell’anno 

scolastico, comunque prima dello scrutinio finale. 

 

PERIODO DELLA SOMMINISTRAZIONE:  

I giorni per la somministrazione delle prove per i nostri alunni vanno dal 9 al 20 aprile 2018: i giorni 

utili sono  9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 aprile. 

 

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE:  

 

DATA PROVA CLASSE DURATA  

LUNEDI’ 

09/04/2018 

 

ITALIANO 

3^A   9.00-10.30 

3^E 11.00-12.30 

3^G 13.00-14.30 

MARTEDI’ 

10/04/2018 

ITALIANO 3^D+3^F   9.00-10.30 

3^B+3^C 11.15-12.45 

 

DATA PROVA CLASSE DURATA  

MERCOLEDI’ 

11/04/2018 

 

MATEMATICA 

3^E   9.00-10.30 

3^G 11.00-12.30 

3^A 13.00-14.30 

GIOVEDI’ 

12/04/2018 

MATEMATICA 3^B+3^C   9.00-10.30 

3^D+3^F 11.15-12.45 

 

DATA PROVA CLASSE DURATA  

VENERDI’ 

13/04/2018 

 

INGLESE 

3^G   9.00-10.30 

3^A 11.00-12.30 

3^E 13.00-14.30 

LUNEDI’ 

16/04/2018 

INGLESE 3^D+3^F   9.00-10.30 

3^B+3^C 11.15-12.45 

 

La Dirigenza provvederà ad inviare una nuova circolare per comunicare i nominativi dei docenti 

somministratori.  

 

 Per gli ALUNNI CON DISABILITÀ 

In base a quanto stabilito dal PEI possono essere previste le seguenti misure: 

a) non svolge le prove INVALSI di Italiano- Matematica- Inglese (lettura) -Inglese 

    (ascolto) 

b) svolge le prove di Italiano –Matematica – Inglese (lettura) e Inglese ( ascolto) con 

    tempo aggiuntivo e con strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice  

    personale). 

 

 Per gli ALUNNI CON DSA** certificato 

In base a quanto stabilito dal PDP possono essere previste le seguenti misure: 

a) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura) 

b) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto) 

c) svolge le prove di Italiano –Matematica – Inglese (lettura) e Inglese( ascolto) con  



 

    tempo aggiuntivo e con strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice  

    personale). 

 

**Ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. 62/2017, e se previsto dal PDP, gli alunni DSA 

certificati dispensati dalla prova scritta (di scuola) di lingua straniera oppure esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera NON sostengono la prova INVALSI CBT d’Inglese  cio  

non svolgono n  la parte di ascolto n   uella di lettura). 

Conseguentemente l’alunno NON riceve la certificazione INVALSI relativa alla prova di Inglese. 

 

 Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove 

INVALSI computer based (CBT) standard  senza alcuna misura dispensativa/compensativa. 

 

PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI 

Al fine di rendere ottimale e il più possibile completa la preparazione alle prove Invalsi, i docenti 

delle discipline oggetto della prova INVALSI hanno fatto esercitare gli alunni con gli esempi di 

prove CBT messi a disposizione dall’Invalsi sul proprio sito. Inoltre i Dipartimenti di Italiano –

Matematica e Inglese hanno scelto la prova che hanno somministrato nelle date di simulazione 

ufficiale d’Istituto in collaborazione con i docenti della Commissione Invalsi https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home. 

Le prove Invalsi vanno vissute e comunicate come una delle tante progettualità che si realizzano 

all’interno del nostro Istituto, utile a conoscere aspetti centrali come quelli degli apprendimenti. 

Pertanto è importante tenere presente che:  

 l’obiettivo principale è mettere gli studenti a loro agio in quella che, comunque, per molti di 

loro, è la prima prova della carriera scolastica, ma anche offrire a tutte le classi analoghe 

opportunità di preparazione; 

 le prove computer based costituiscono un forte elemento di innovazione e 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’analisi dei dati di restituzione Invalsi, costituisce aspetto di riflessione per i singoli 

insegnanti e per l'intero Collegio Docenti e avvia percorsi di orientamento metodologico 

didattico. 

La certificazione delle Competenze, consegnata al termine degli esami di Stato agli alunni che 

hanno conseguito il Diploma conterrà una sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che 

attesterà, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, 

matematica e certificherà i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. 

I docenti comunicheranno ai genitori per il tramite degli alunni interessati e li inviteranno a prender 

visione della presente circolare pubblicata sul sito della scuola. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti della Commissione Invalsi, referente Prof.ssa 

Vollero V. e prof.ssa De Sena A. 

Poiché la partecipazione alle prove Invalsi è uno dei requisiti d’ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione, si raccomanda ai genitori di assicurare la presenza a scuola dei 

propri figli dal giorno 09.04.2018 al 16.04.2018. 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione RENGA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


