
 
 

COMUNICAZIONE N° 72 
 
Prot. N. 5609/B19 del 27/10/2017 

� Ai Docenti delle classi II e V 

della Scuola Primaria 

Plesso di Delianuova e Plesso di Scido 

� Ai Docenti Scuola Secondaria di primo grado 

Classi III 

Plesso di Delianuova e Plesso di Cosoleto 

� DSGA 

� Atti 

� Sito Web 

 

OGGETTO: Nuova normativa prove INVALSI e calendarizzazione delle prove di simulazione 

Si portano a conoscenza i destinatari in indirizzo che, dal corrente anno scolastico, sono entrate in vigore nuove 
disposizioni relative alla valutazione e all’Esame del primo ciclo così come previsto dal D. Lgs. 62/2017 e i DD.MM. n. 
741 e 742 del 3 ottobre 2017 (Decreti attuativi). 
Con la presente si vogliono segnalare le rilevanti novità sulla struttura e modalità di svolgimento delle prove nazionali 
promosse dall’INVALSI introdotte con i suddetti decreti. 
Inoltre viene predisposta la calendarizzazione delle prove di simulazione da effettuare nei diversi ordini di scuola 
(Primaria e Secondaria di Primo grado). 
 

Normativa e nuove disposizioni prove INVALSI 2018 

Le modificazioni introdotte vengono riassunte di seguito. 
Per la scuola primaria: 

- Per le classi V è stata introdotta la prova di lingua Inglese. La prova riguarda le competenze ricettive 
(comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER in coerenza con le Indicazioni Nazionali; 
- Per le classi II e le classi V, le prove saranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei nelle seguenti 
date: 
o Prova di Inglese (per le soli classi V): 3 maggio 2018 
o Prova di Italiano (classi II e V): 9 maggio 2018 
(la prova di Lettura sarà svolta solo dalle classi campione delle classi II) 
o Prova di Matematica (classi II e V): 11 maggio 2018 
Per la scuola secondaria di I grado (classi III): 

- Le prove nazionali INVALSI non saranno svolte durante la sessione di esame (Giungo 2018) e non incideranno 
sulla valutazione degli studenti, ma saranno indispensabili per l’ammissione all’esame. Infatti, come esplicitato nel DM 
741/2017 e ribadito nella nota n.1865 del 10/10/2017, tra i requisiti per l’ammissione all’esame vi è il seguente: “aver 

partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI”. 
Se un alunno non dovesse partecipare allo svolgimento delle prove ordinarie, ed è in possesso dei requisiti di legge, 
potrà affrontare delle prove suppletive le cui modalità e tempi saranno comunicate dal MIUR entro il 28.02.2018. 
- È stata introdotta la prova di Inglese (anch’essa CBT) che 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 saranno somministrate mediante computer (CBT – Computer Based Testing) come stabilito 
nell’art. 7 del Decreto legislativo n. 62/2017. Non è prevista alcuna operazione di correzione e registrazione delle 
risposte da parte della scuola e il risultato delle prove nazionali verrà restituito dall’Invalsi in forma descrittiva come 
livello raggiunto e farà parte della certificazione delle competenze del primo ciclo. 



- Lo svolgimento avverrà nel mese di Aprile 2018 in un arco temporale che va dal 04.04.2018 al 21.04.2018. Le 
date delle singole prove (Italiano, Matematica e Inglese) saranno fissate in maniera autonoma dalla scuola, all’interno 
del periodo suindicato, ad eccezione delle classi campione, individuate dall’INVALSI entro il 30.03.2018, che 
effettueranno le prove secondo un calendario prefissato. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle normative specifiche vigenti ed in particolare: 
- D. Lgs. 62/2017 e DD.MM. n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 (Decreti attuativi) 
- D. Lgs. 107/2015 
- D.P.R. 80/2013 
Calendarizzazione delle prove di simulazione 

TENUTO CONTO: 

- Della necessità di migliorare gli esiti delle prove Invalsi, così come emerso dalle elaborazioni dei risultati degli 
anni precedenti e ravvisato nel PTOF d’Istituto (sez. 2.2 – Piano di miglioramento) con il progetto “Validamente Logici” 
già intrapreso nell’ A.S. 2016/2017 e previsto fino al 2018/2019; 
- Delle nuove disposizioni sulle prove INVALSI 2018, riassunte al paragrafo precedente (Normativa e nuove 
disposizioni prove INVALSI 2018); 
- Che le simulazioni delle prove INVALSI effettuate durante l’anno scolastico costituiscono, sia per i docenti delle 
discipline specifiche che per il gruppo di autovalutazione d’Istituito, un valido strumento di analisi del processo di 
apprendimento degli alunni e, ove necessario, consentono di attivare tempestivamente percorsi di consolidamento 
e/o recupero attraverso azioni didattiche mirate, per garantire il successo scolastico e il miglioramento della 
performance dell’Istituto; 
- Che anche per gli alunni gli esiti delle simulazione delle prove INVALSI rappresentano un momento significativo 
in quanto è un momento di autovalutazione, che li incoraggia a proseguire con sicurezza, migliorando l’autostima e dà 
la possibilità e lo stimolo di migliorare sapendo di avere altre possibilità; 
- Che il tempo per l’esecuzione delle prove viene assegnato in 45 min per le classi II e V Primaria e 55 min per 
le cassi III della Secondaria di I grado; 
- Che come approvato nel collegio docenti, si prevede di effettuare n. 2 simulazioni di prova, di cui la prima nei 

primi giorni di febbraio 2018 (subito dopo la fine del I quadrimestre) e la seconda nella terza settimana del mese di 

marzo 2018 (secondaria di I grado) e seconda settimana di aprile (scuola primaria);  
- Che le suddette prove, calibrate in relazione alla programmazione delle rispettive classi, saranno 
somministrate, per la scuola primaria con i tradizionali fascicoli cartacei, mentre per la scuola secondaria di I grado in 
modalità CBT. 
INOLTRE:  

Poiché per le classi III della secondaria di I grado le prove nazionali INVALSI saranno somministrate nel mese di Aprile 
e quindi con grande anticipo rispetto agli anni precedenti, si ravvisa la necessità di effettuare una ulteriore simulazione 
di prova (PROVA ZERO), che è stata fissata nei giorni e l’orario indicati nella tabella seguente: 
PROVA ZERO - SIMULAZIONE PROVA INVALSI – NOVEMBRE 2017 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – PLESSI DELIANUOVA E COSOLETO  

DATA ORA CLASSE PROVA 

MERCOLEDI 
15 NOVEMBRE 

8:15  -  9:10 III B Matematica 

9:20  -  10:15 III A Matematica 

10:30  -  11:25 III A  Italiano 

11:40  -  12:35 III B  Inglese 
 

GIOVEDI 
16 NOVEMBRE 

8:15  -  9:10 III A Italiano  

9:20  -  10:15 III B Italiano 
 

SABATO 
18 NOVEMBRE 

9:30 -  10:20 III E Matematica 

 

LUNEDI  
20 NOVEMBRE 

8:15  -  9:10 III E Inglese 

9:20  -  10:25 III E Italiano 

Resta comunque piena la disponibilità e possibilità di effettuare tale prova aggiuntiva per le classi II e V della scuola 
primaria qualora se ne ravvisasse la necessità da parte dei docenti delle rispettive classi, purché tale esigenza venga 



comunicata alla sottoscritta in tempi utili affinché possa predisporre tutto il materiale necessario (entro sabato 4 
novembre). 
La prima e la seconda simulazione, sono previste rispettivamente nel periodo tra il 12 e il 24 febbraio (prima prova 

scuola Primaria e Secondaria di I grado), tra il 12 e il 17 marzo (seconda prova solo secondaria di I grado) e tra il 19 e 
il 28 aprile (seconda prova solo scuola Primaria). 
Il dettaglio delle giornate e dell’orario sarà ufficializzato successivamente, ma comunque con sufficiente anticipo per 
garantire un corretto e sereno svolgimento delle prove. 
Gli insegnanti della scuola primaria, sono invitati a sensibilizzare i propri alunni all’acquisto dell’opuscolo delle prove 
INVALSI e/o a fare uso delle tracce presenti nei libri di testo in modo da far prendere coscienza e familiarità con la 
tipologia di prova da affrontare e di effettuare delle simulazioni durante le proprie ore di lezione in perfetta autonomia; 
così come i docenti della scuola Secondaria, oltre alle esercitazioni  durante le proprie ore di lezione in perfetta 
autonomia, sono invitati a portare a conoscenza i propri alunni che in diversi siti internet (invalsi.net, studenti.it, ecc.) 
sono presenti delle simulazioni di prove in modalità CTB a cui possono accedere ed esercitarsi autonomamente.  
 
Nello stabilire il calendario delle simulazioni, si è tenuto conto, ove possibile, della presenza degli insegnanti di classe 
delle discipline interessate e, dovendo presenziare ad ogni singola prova, della disponibilità delle mio giorno libero e 
ore libere, al fine di non creare interferenze e disservizi ai colleghi dei plessi in cui presto servizio. 
Pertanto, le prove saranno somministrate in tutte le classi dalla sottoscritta prof.ssa Emanuela Scarfò, in quanto 
referente per l‘Autovalutazione e Valutazione d’Istituto, in collaborazione con le Insegnanti presenti in orario delle 
prove. 
Le stesse prove saranno ritirate dalla sottoscritta, corrette, monitorate con griglie di valutazione e fatte visionare alle 
Insegnanti di Italiano e Matematica e Inglese delle rispettive classi coinvolte. 
Per qualunque chiarimento o informazione aggiuntiva, riporto di seguito i dati di contatto: 
Email: emanuela.scarfo2@istruzione.it - Cell.:  3911528537  
 
Delianuova 27/10/2017 

La Funzione Strumentale Area 5 
Prof.ssa Emanuela Scarfò 


