Capaccio Paestum, 28/11/2017
Ai Sigg. Docenti delle classi 2^ e 5^
di Scuola Primaria dell’Istituto
Ai Sigg. Docenti delle classi 3^
di Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto
Ai Docenti MAIESE Carmela – VONA Rosa
Agli Ass.ti amm.vi Gorga Nicolina e Amoroso
Alessandro
e p.c.

A tutti i Docenti di Scuola Primaria e Secondaria
dell’Istituto
Al sito web sez. INVALSI
Al sito web
AVVISI
Agli Atti

OGGETTO: Prove Invalsi - Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico
2017-18
Con riferimento all’oggetto, si trasmette la lettera del Presidente INVALSI, del 6.10.2017 con
relativo Allegato Tecnico. Di essa si evidenziano le principali novità che riguardano anche l'esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione:
V primaria: prova d’Inglese.
La prova riguarda le competenze ricettive (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;
III secondaria di primo grado:
prove somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) di Italiano, Matematica e
Inglese. Più in dettaglio le principali novità delle prove INVALSI 2018 per la III secondaria di
primo grado sono le seguenti:
a. lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale indicato da
INVALSI entro il 28 febbraio 2018. Si tratta di un arco temporale variabile in ragione della
dimensione della scuola e del numero di computer collegati alla rete internet in ciascuna
istituzione scolastica. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la
somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate
dall’INVALSI entro il 28.02.2018) in cui le prove si svolgono secondo un calendario
prefissato;
b. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui
principali sistemi operativi

c. 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;
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
V Primaria: Prova di Inglese ;
9 maggio 2018:
II Primaria: prova di Italiano e prova preliminare di lettura (quest’anno, la prova di lettura è
svolta solo dalle classi campione della II primaria)
V Primaria : prova di Italiano;
11 maggio 2018:
II Primaria: prova di Matematica
V Primaria : prova di Matematica;

Le prove INVALSI 2018 CBT (classi III secondarie di primo grado e II secondarie di secondo
grado) si svolgono al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente
dalle scuole, a eccezione delle classi campione in cui le prove INVALSI 2018 sono somministrate,
sempre CBT, in una data precisa indicata da INVALSI, nei primi giorni dell’arco temporale
previsto.
Per la scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
• le classi III della scuola secondaria di primo 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.
Entro il 31.01.2018 l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V
primaria (prove di Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado
(Italiano, Matematica e Inglese)
Ai docenti delle classi 2a e 5a di Scuola Primaria e a quelli delle classi 3 a della Scuola
Secondaria si raccomanda di proporre esercitazioni riguardanti le aree disciplinari relative
all’Italiano, alla Matematica e all’Inglese su cui verteranno le prove come “allenamento” su
“quesiti tipo”. Anche le prove somministrate lo scorso anno e gli anni precedenti, possono
rappresentare un importante punto di riferimento per comprendere caratteri, contenuti e tipologia
delle prove. Per tale motivo si rimandano le SS.LL. alla consultazione, sempre sul sito
dell’INVALSI degli strumenti delle precedenti rilevazioni, in modo da far esercitare gli alunni e
farli familiarizzare con la tipologia delle prove INVALSI. Si suggerisce, altresì, di simulare con gli
alunni, sempre al fine di renderli maggiormente sicuri e già preparati a quello che dovranno
affrontare, le prove ufficiali alle stesse condizioni previste per la somministrazione reale.
Preparare gli alunni allo sviluppo delle competenze richieste per lo svolgimento delle prove
risponde altresì agli obiettivi previsti nel piano di miglioramento dell’istituzione scolastica e per
questo è necessario impegnarsi per i risvolti che le prove Invalsi determinano nell’ambito della
valutazione della nostra scuola.

Si raccomanda, infine, di infondere negli alunni fiducia nelle proprie capacità e tranquillità
per un proficuo e sereno svolgimento delle prove.
Quest’anno è previsto che sole le scuole primarie provvedano direttamente alla correzione
delle prove e all’invio dei risultati all’Invalsi esclusivamente per via elettronica, adoperando
un’apposita maschera di caricamento degli stessi mentre per le scuole secondarie di I grado l’invio
avviene contestualmente allo svolgimento della prova.
Si raccomanda infine a tutti i docenti impegnati nelle procedure descritte e richiamate di
operare con scrupolosità, correttezza e senso di responsabilità, e di evitare di prevedere lo
svolgimento di visite/uscite per le classi ove si effettuano le somministrazioni, nei giorni di
svolgimento delle prove INVALSI.
Anche per le informazioni di contesto, entro il mese di dicembre 2017 sarà reso noto sul sito
dell’INVALSI, l’elenco delle informazioni richieste e tutte le istruzioni operative per realizzare, in
un’ottica di massima semplificazione, le predette operazioni.
In considerazione di quanto finora detto, si invitano i sigg. docenti, MAIESE e VONA, a
predisporre per tempo le necessarie misure organizzative relative alla raccolta delle informazioni
di contesto da trasmettere poi (a cura della segreteria) all’INVALSI.
Quest’Ufficio si riserva di fornire indicazioni più specifiche relative alle diverse procedure
previste (individuazione docenti somministratori, orari prove, etc.) non appena l’INVALSI provvederà
a darne comunicazione e a rendere disponibile il diverso materiale di supporto (protocollo di
somministrazione, manuale del somministratore, manuale per la correzione delle prove e per la
compilazione delle schede-risposta).
Per maggiori informazioni si rimandano le docenti alla lettura dell’Allegato Tecnico,
nonché alla costante consultazione del sito web dell’INVALSI.
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