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                                             AVVISO N° 207 
                                             (A.S. 2017/18)       

• Ai docenti della Scuola Primaria  

• Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado di 
Caposele, Calabritto e Senerchia 

• Agli alunni 

• Ai genitori  

• Al personale ATA 

• Al Direttore S.G.A. 

• WEB SITE  www.iccaposele.gov.it 

• ALBO 
 

Oggetto: INVALSI – Informazioni avvio Rilevazioni Nazionali 2018. 
                Prove INVALSI anno scolastico 2017-2018 – Nuove procedure. 
 

 
 

 

Si trasmettono di seguito informazioni utili relative alle operazioni di avvio delle rilevazioni 
nazionali degli apprendimenti per il corrente anno scolastico dell’ INVALSI, in ottemperanza a 
quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 
Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742, entrambi 
del 3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti sulle prove INVALSI che possono essere riassunte 
come segue: 
 

1. V primaria: prova d’Inglese (art. 4, c. 4). 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; 
2. III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer based 
testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1). 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 che va dal 4 al 21 
aprile 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; 
 
d. le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 
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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). 
 
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. 
 
L’arco temporale previsto per le classi III della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo “F. De Sanctis” di Caposele, relativamente alle prove di Italiano, Matematica e Inglese, 
è definito tra il 04.04.2018 e il 21.04.2018. Seguirà ovviamente calendario dettagliato delle prove per 
ogni classe. 
Le prove CBT per le classi terze della scuola secondaria costituiscono prerequisito di accesso agli 
Esami di Stato. 
E’ necessario dunque porre la massima attenzione alla partecipazione alle prove degli alunni delle 
classi III. 
Esse inoltre rappresentano un forte elemento di innovazione che va accompagnata da un serio 
impegno ed esercitazione. A tale proposito l’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). Sarà cura dei docenti  dell’Istituzione 
scolastica predisporre sessioni di prova per far esercitare gli alunni secondo le nuove modalità 
previste dalla normativa vigente. 

Si comunica inoltre che le indicazioni e l’elenco dei somministratori saranno comunicati in seguito. 
 

N.B. : 
►L’Istituto spiega le ragioni, la natura e l’uso delle prove in un documento sintetico chiaro (allegato),  

pensato per tutto il mondo della scuola e per le famiglie. 
►L’Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti, 

disposta dall’INVALSI e rivolta ai genitori, è allegata alla presente. 
 
 

Per avere altre informazioni rivolgersi ai Referenti della Scuola F.S. n° 1. 

 
Ulteriori eventuali chiarimenti e i materiali informativi saranno comunicati e pubblicati sul sito web 
istituzionale della scuola: www.ic caposele.gov.it.  nella sezione dedicata all’INVALSI. 
 
 

Grazie per la vostra collaborazione e buon lavoro! 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Prof. Gerardo Vespucci   

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 

 

  


