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Circolare n. 138
Oggetto: Prove Invalsi a.s. 2017/2018

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AI DOCENTI DELLA SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO
AL D.S.G.A
SITO

Si comunicano le procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti
degli studenti per l’anno scolastico 2017/18.
SCUOLA PRIMARIA
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).
Per la V primaria per la prova d’inglese, la prova riguarderà le competenze ricettive, cioè
comprensione della lettura e dell’ascolto.
SCUOLA SECONDARIA
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.
PROVE ONLINE
Per le prove che si svolgeranno interamente on line, la piattaforma di somministrazione
opererà 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; le prove INVALSI e lo
svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e
19). Le prove INVALSI 2018 CBT (classi III secondarie di primo 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.
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.
ESEMPI DI PROVE
L’INVALSI rende 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.
Si allegano i links dei files scaricabili dal sito Invalsi sull’organizzazione e sulle caratteristiche
delle prove:
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm
https://www.proveinvalsi.net
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese
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