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Agli Alunni Classi Terze Sc. Sec. I Grado 

Ai Genitori 
Al personale Docente e ATA 

Al sito web 
Atti 

 
 

Oggetto: Prove Invalsi 2017-18 
 
 
Considerate le importanti novità introdotte sulle Prove INVALSI dal D.Lgs. 62/2017 e 
dai Decreti Ministeriali attuativi n°741 e 742/2017, si forniscono le informazioni più 
rilevanti sulle procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni per l’anno 
scolastico in corso e le date di somministrazione. 
 
1) 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). La prova riguarderà le competenze 
ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER 
in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 4, c. 4) 

 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). 
 
 
2) Per le classi TERZE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

 le prove di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1) saranno somministrate 
tramite computer, interamente on line (CBT – computer based testing) 

 lo svolgimento delle prove avverrà in un arco temporale indicato da INVALSI (che 
quest’anno va da mercoledì 04/04/2018 a sabato 21/04/2018); 
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 la prova d’Inglese riguarderà le competenze ricettive (comprensione della 
lettura e dell’ascolto), sarà sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali 
(art. 7, c. 1) e si riferirà principalmente al livello A2 del QCER; 

 lo svolgimento delle prove INVALSI, e non il loro esito, costituisce requisito di 
ammissione all’esame di Stato del Primo Ciclo d’Istruzione, anche dei candidati 
privatisti. I genitori avranno cura di non fare assentare i propri figli in tale 
periodo. 

 il risultato di ciascun allievo nelle prove, espresso in livelli descrittivi, è riportato 
in un’apposita sezione della certificazione finale delle competenze con la 
descrizione dei risultati raggiunti rispetto ai traguardi delle Indicazioni nazionali. 
Tale descrizione si articola su una scala nazionale suddivisa in livelli descrittivi di 
risultato e distinta per ciascun ambito disciplinare (Italiano, Matematica, Inglese-
lettura e Inglese-ascolto) senza però che questo incida sul voto d’esame. 

 Le prove CBT elimineranno le procedure di immissione dei dati e di correzione 
delle domande a risposta aperta, fino all’anno scorso affidati alla collaborazione 
dei docenti. 

 
L’inserimento dei dati e di correzione delle prove avverranno direttamente con lo 
svolgimento delle prove. Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse 
connesse costituiranno attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 
Sono disponibili sul sito INVALSI 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).  
In allegato il calendario di somministrazione delle prove alle classi, con date e orari 
delle diverse prove. 
 
 
I Docenti daranno lettura della presente circolare ai propri alunni e, tramite avviso sul 
diario, inviteranno i genitori a prenderne attenta visione sul sito 
www.icmrovella.gov.it. 
 
 
Montecorvino Rovella, 28 marzo 2018 
 

 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Lea Celano 


