C.F. 91036570314

Mail: GOIC814004

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità (già dall’Anno
Scolastico 2017/18) per le prove INVALSI a conclusione del primo ciclo d'istruzione. Le prove
infatti non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento
distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo
delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e
sono somministrate mediante computer (comma l).
Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per
l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma
descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono
allegati a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze unitamente alla certificazione
delle abilità di comprensione ed uso della lingua inglese (articolo 9, lettera I).

Calendario delle prove
Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria
di primo grado, le prove INVALSI si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di
durata variabile coMe descritto successivamente. Le singole istituzioni scolastiche potranno
scegliere tra diverse alternative possibili proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area
riservata sul sito INVALSI. Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è
prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7. comma 4) che si svolgerà con
le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato
dall'INVALSI.

Modalità di somministrazione
La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove INVALSI costituisce
un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino
tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile .
Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione.
Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo
estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.
A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base
delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un
adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere
una o più classi contemporaneamente o anche parte di una classe, in un arco temporale
compreso, di norma tra cinque e quindici giorni. In base alle caratteristiche delle singole
istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) l'INVALSI comunicherà il
periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola
stessa.

La prova di inglese
La prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è
finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della
lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il
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curricolo.
La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della
lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati
nel punto precedente. Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI. Per le alunne e gli
alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio
di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel
caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici
adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. Si ricorda che anche per le
alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di ammissione
all'esame di Stato.
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