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 Ai genitori degli alunni delle classi terze 
 Ai docenti delle classi terze 
  
 Scuola Secondaria di I° di  
 Vescovato- Levata di  Grontardo- Ostiano 
  

 Al DSGA, Dott. Vincenzo Carmignano 

 

OGGETTO: Calendario e modalità di somministrazione PROVE INVALSI 2018/2019 

 

Gent. Mi Genitori ed Alunni, 

con la presente sono ad informare che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto dallo scorso 

anno scolastico che le alunne e gli alunni partecipino nel mese di aprile alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall’INVALSI. La partecipazione alle prove, che per il corrente anno 

scolastico si svolgeranno secondo il calendario allegato, è requisito di ammissione all’esame ed è pertanto 

OBBLIGATORIA: si richiede dunque la massima collaborazione delle famiglie nella programmazione di 

impegni sportivi, visite mediche, viaggi, ecc… per permettere a TUTTI gli studenti il regolare svolgimento delle 

sessioni INVALSI. 

A proposito delle prove, lo stesso INVALSI precisa che: 

“le prove INVALSI computer based (CBT) per la classe terza secondaria di primo grado si compongono per 

ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano pertanto da 

studente a studente, mantenendo per ciascuna forma (per forma si intende l’insieme delle domande che 

compongono ciascuna prova) uguale difficoltà e struttura.” 

Le metodologie e gli strumenti adottati consentono di fornire alle alunne e agli alunni la possibilità di 

conseguire risultati positivi e intendono dare loro il giusto riconoscimento delle competenze acquisite 

durante il percorso scolastico. Proprio in questa prospettiva, il tempo di svolgimento delle prove rispetto alla 

modalità cartacea è stato incrementato in modo che le alunne e gli alunni abbiano tutto il tempo per 

rispondere serenamente alle domande. Inoltre, la modalità CBT consente di mantenere la stessa precisione 

nella definizione dei risultati con un numero minore di quesiti di un’equivalente prova cartacea. Pertanto, la 

durata delle prove CBT è così definita: 

Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

Inglese (reading): 45 minuti; 

Inglese (listening): circa 30 minuti. 
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La prova d’inglese dunque prevede due fasi: la somministrazione di una sezione di lettura (reading) e di una 

sezione di ascolto (listening). Tra le due fasi di somministrazione è previsto un breve intervallo. Il Nostro 

Istituto ha proceduto all’acquisto di 75 cuffie auricolari per garantire ai nostri alunni un ascolto ottimale del 

contenuto della prova. 

Da un esame diagnostico accurato dei laboratori e dei computer a disposizione del Nostro Istituto, nonché 

della connessione alla rete, si è constatato che la somministrazione può essere effettuata dividendo le classi 

in gruppi di alunni nei plessi di Vescovato e di Levata di Grontardo. Gli alunni della Scuola Secondaria di I° di 

Ostiano affronteranno le prove nel plesso di Vescovato: per il trasporto sarà messo a disposizione il servizio 

scuolabus. 

Le prove saranno somministrate dai docenti degli alunni, che saranno anche incaricati della sorveglianza sia 

sullo scuolabus (plesso di Ostiano) che durante tutte le operazioni previste per il corretto svolgimento delle 

prove stesse. 

La tempistica dello svolgimento delle prove è stata decisa tenendo conto del fatto di somministrare ad ogni 

gruppo una sola prova al giorno: ciò permetterà agli alunni di focalizzare al meglio l’attenzione e la 

concentrazione sui contenuti da affrontare. 

L'esito delle prove verrà restituito da INVALSI alle diverse scuole non più con una valutazione in decimi ma 

attraverso la descrizione del livello di competenza raggiunto da ogni singolo alunno in ogni prova: tale 

livello di competenza farà parte della Certificazione delle Competenze del primo ciclo, che verrà redatta in 

sede di scrutinio finale dai docenti del Consiglio di Classe; essa sarà poi consegnata alle famiglie affinché 

alleghino il documento all’atto di iscrizione presso la Scuola Secondaria di II° prescelta. 

Si allega il calendario con indicazione di date e orari delle prove per le classi. 

Per consentire ai ragazzi di prendere confidenza con la modalità di svolgimento CBT si segnala che sul sito 

INVALSI, al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8 è possibile 

consultare le istruzioni e svolgere un esempio di prova: ricordo che il grado di competenza previsto per le 

classi terze delle Scuole Secondarie di I° è il GRADO 8. 

Auguro a tutti che le nostre alunne ed i nostri alunni affrontino queste prove con la dovuta serenità e 

concentrazione: esse non devono essere vissute come un ostacolo da superare ma come un’opportunità per 

mettere in gioco le proprie conoscenze, abilità e competenze. In bocca al lupo a tutti! 

Cordiali saluti.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Dott.ssa Paola Bellini)  
 Documento informatico firmato digitalmente e conservato 

 Presso l'amministrazione in conformità  

 delle regole tecniche di cui all'art.71 
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