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Circ. n. 182                                                                                                       Maglie, 26 Febbraio 2018   

    

Al personale docente Scuola primaria e secondaria di I grado 

Alla I collaboratrice della Dirigente Prof.ssa Paola Muci 

Alle responsabili di plesso primaria e secondaria I grado 

All’animatore digitale Prof.re Egidio Marullo 

                                   Alle FF.SS.  l’inclusione Prof.ssa Manola Bray 

                                                               e docente Pamela Ambrosioni  

            Ai coordinatori e referenti  di classe primaria e primo grado 

 Agli A. A. Sig. Emanuele Magurano e Alberico Donno   

Alla DSGA  

Loro sedi  

 All’Albo on line 

 Al sito web 

 Oggetto: Svolgimento prove INVALSI 2018.  

 

  Normativa di riferimento    

  Decreto legislativo n. 62/2017. 

  Nota n. 1865/2017,- esami di stato conclusivi del primo ciclo. 

  Direttive INVALSI anno scolastico 2017/18.  

  

SCUOLA PRIMARIA  

 

DATE SOMMINISTRAZIONE 

Si ricorda che le date sono le seguenti  

 

 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria).  

 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria) 

 16 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).  

 

Le prove sono in formato cartaceo e verranno svolte secondo le modalità tradizionalmente 

previste dalla scuola. La prova di lingua Inglese è strutturata nel seguente modo: 

 Reading (prova lettura) 30 minuti 

 Pausa 15 minuti 

 Listening (ascolto) 30 minuti 

A tal proposito si invitano i docenti interessati alle prove di leggere con attenzione gli 

allegati già diffusi con precedenti circolari. 

Relativamente alla prova di “Listening” occorrerà porre particolare cura e attenzione da 

parte della scuola. 

Il brano sarà ascoltato individualmente da ciascun allievo mediante audio cuffia. Si 

forniranno, comunque, informazioni dettagliate sull’organizzazione con successive 

circolari. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SOMMINISTRAZIONE 

  

 La prova è computer based (CBT).   

 E’ costituita per ciascun alunno, da domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 

(banca di item), per cui cambia da studente a studente, pur mantenendo uguale difficoltà e 

struttura. 

 Può essere somministrata per classe o per gruppi di alunni della stessa o di diversa classe, a 

discrezione del Dirigente; può essere somministrata in sequenza (quindi una classe o gruppo 

di alunni per volta) o in parallelo (due o più classi o gruppi di alunni), a seconda della 

qualità della connessione ad Internet, delle esigenze organizzative e delle dotazioni 

informatiche della scuola. 

 

 DOCENTI PRESENTI ALLA PROVA 

 Il Dirigente Scolastico nomina due docenti: 

  

 il docente responsabile della somministrazione preferibilmente tra i docenti non della classe 

e non della disciplina oggetto della prova  

  il responsabile del funzionamento dei computer (un docente o un tecnico) tra il personale 

con competenze informatiche adeguate  

 

CORREZIONE 

Le prove svolte al computer non necessitano di correzione e inserimento a sistema delle risposte da 

parte dei docenti. 

La trasmissione dei dati all’INVALSI è: 

• Automatica senza intervento del personale della scuola.  

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

tempo previsto per la prova). 

 

 ALUNNI DISABILI   

  

Gli alunni disabili: 

• possono non svolgere la prova Invalsi, e in questo caso si preparerà una prova 

individualizzata a seconda di quanto già disposto nel PEI (prova   cartacea o on line)  

Se l’alunno è in grado di svolgere la prova proposta da Invalsi possono essere adottare le seguenti 

misure: 

 Misure compensative: 

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova), ingrandimento; dizionario; calcolatrice 

(disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI); 

lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova; Braille; 

adattamento prova per alunni sordi (formato word). 

 Misure dispensative: 

da una o più prove (Italiano, Matematica, Inglese). 

I docenti del consiglio di classe possono inoltre stabilire, secondo le necessità dell’alunno, 

un adattamento della prova medesima o l’esonero dalla stessa. 

  

ALUNNI  DSA CERTIFCATI 

Gli allievi con DSA partecipano alle prove Invalsi. Nello svolgimento possono avvalersi di adeguati 

strumenti compensativi, secondo quanto previsto nel PDP. 

Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento 

della/e stessa/e non sostengono la prova nazionale Invalsi di lingua inglese. 

 

 



Misure compensative: 

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova); dizionario; calcolatrice (disponibile anche sulla 

piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI); lettura della prova in formato di 

file audio per l’ascolto individuale della prova. 

 

Misure dispensative: 

dalla prova d’Inglese (sezione di lettura e sezione di ascolto). 

 

ALUNNI BES 

Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) svolgono le prove INVALSI 

computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa. 

  

CLASSI CAMPIONE 

E’ stata comunicata la presenza di due classi campione per la scuola secondaria di primo grado: 3 

D e 3 F. Alla presenza di un osservatore esterno per classe ci si atterrà al seguente calendario già 

comunicato da INVALSI  

 

 

 9 Aprile Prova di Italiano:         90 minuti  

 10 Aprile Prova di Matematica: 90 minuti  

 11 aprile prova di Inglese:          90 minuti suddivisi in        

o Reading (comprensione della lettura) 40 minuti 

o Pausa: 10 minuti   

o Listening (comprensione dell’ascolto) 40 minuti 

 

 

Le altre classi svolgeranno le prove dal 16 al 20 Aprile secondo il seguente calendario   

                 

• 16 Aprile Prova di Italiano: 90 minuti   

• 17 Aprile Prova di matematica :90 minuti  

• 18 Aprile Prova di inglese: 90 minuti suddivisa in  

o  Reading (comprensione della lettura) 40 minuti 

o Pausa: 10 minuti   

o Listening (comprensione dell’ascolto) 40 minuti 

 

Si allega alla presente: 

ALLEGATO 1  caratteristiche delle prove con preghiera di attenta lettura 

ALLEGATO 2 calendario di massima delle prove nelle giornate del 9-10-11 Aprile per le classi 

campione, del 16-17-18-19-20 per le classi rimanenti. Per le prove saranno 

utilizzate le giornate del 16-17-18-19, la date del 20 sarà utilizzata per eventuali 

emergenze. 

 

  
  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

      
 

 

                                            

   


