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Prot. n. 5099/04 Sant’Antimo, 22 ottobre 2018  

 
 Ai docenti delle classi II e V 

                                                                                                                  scuola primaria 
Ai docenti delle classi III S.S.1° 

                                                                                                                             Ai genitori delle classi II e V 
                                                                                                                                scuola primaria 

Ai genitori delle classi III S.S1° 
                                                                                                                                                          Alla DSGA 

All’Albo 
Al sito web 

 

Comunicazione n. 34 

 
Oggetto: Protocollo prove Invalsi a.s. 2018/2019 
 
 

Con una lettera inviata ai dirigenti scolastici l’Invalsi comunica la tempistica di svolgimento delle Rilevazioni 
degli apprendimenti 2019. Si ricorda, che Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i 
DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti sulle prove 
INVALSI che possono essere riassunte come segue: 

 II primaria (prova cartacea): Italiano, Prova di lettura (solo per le classi campione), Matematica 

 V primaria (prova cartacea): Inglese, Italiano, Matematica e questionario. La prova di inglese della 
V primaria 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 (prova al computer – CBT computer based testing): Italiano, 
Matematica e Inglese le  prove  si  svolgeranno  interamente on  line tramite  computer,  in  più  
sessioni  organizzate autonomamente  dalle  scuole,  a  eccezione  delle  classi  campione  in  cui  le  
prove  saranno somministrate tra il 9 e il 12 aprile 2019.L a partecipazione alle prove é requisito 
per l’ammissione all’Esame di Stato che si svolgerà nel mese di giugno ma non influisce sul 
voto finale. 

Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività 
ordinaria d’istituto  

L’Istituto INVALSI ha pubblicato il calendario previsto per le rilevazioni Nazionali che saranno così 
strutturate: 

 Classi seconde scuola primaria (prova cartacea): 
 Italiano 6 maggio 2019 
 Matematica 7 maggio 2019 

 Classi quinte scuola primaria (prova cartacea): 
  Inglese: 3 maggio 2019 
  Italiano: 6 maggio 2019 
  Matematica: 7 maggio 2019 
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 Classi terze scuola secondaria di 1°(prova al computer - CBT): Italiano, 

Matematica e Inglese in un arco temporale compreso tra il 01.04.2019 e il 18.04.2019 
(Classi NON campione) 

 
Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure 
dispensative e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero da 
una o più prove. Per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e 

abitualmente utilizzati. La nota n. 2936/18 ha fornito precise indicazioni relative alla somministrazione CBT, 

prevedendo, come stabilito dal D. Lgs. n.62/17, strumenti compensativi e/o le misure dispensative soltanto 
agli alunni con disabilità certificata o con disturbi specifici di apprendimento certificati. Sia agli alunni 
dispensati dalle prove INVALSI sia a coloro che sosterranno prove differenziate in forma cartacea, non verrà 
rilasciata la certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In questi casi, in sede di scrutinio finale, 
sarà il Consiglio di classe a dover integrare la certificazione delle competenze. Tutte le altre tipologie di 
allievi con Bisogni educativi (BES) svolgono le prove INVALSI computer based (CBT) standard, SENZA 
alcuna misura dispensativa/compensativa.  
 
Considerato il periodo previsto per la somministrazione delle prove, è opportuno evitare in tale 
periodo la progettazione di uscite didattiche. 
 
Per orientare e sostenere studenti e insegnanti, l’Invalsi ha messo a disposizione sul proprio sito le 
simulazioni delle nuove prove CB di Italiano, Matematica e Inglese per la classe V primaria (prova d’Inglese) 
e le prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado (Italiano, Matematica e Inglese). 
Successivamente sarà comunicato alle classi interessate  il calendario in cui sarà possibile effettuare le 
simulazioni delle prove. 

 

 

Materiale informativo Scuola Primaria, consultare: 
 https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Organizzazione%20delle%20prove_Primaria.pdf 

Materiale informativo Scuola Secondaria I grado prove CBT, consultare: https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2019/Organizzazione%20delle%20prove%20CBT_Grado_08.pdf 

Normativa e Privacy, consultare: 

https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 

In allegato la lettera del Presidente INVALSI di cui è necessario prendere visione. 

 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 

Coordinatrice FS: Valutazione e Autovalutazione d’Istituto 

Prof. Antonella Volpe 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 
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