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OGGETTO: Comunicazione date somministrazione prove INVALSI  
 

Si rende noto che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti 

degli studenti per l’anno scolastico 2018-19 (prove INVALSI 2019), in ottemperanza a quanto previsto dal 

D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 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. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, 

si articolerà secondo il seguente calendario: 

DATA CLASSE PROVA 

03 maggio 2019 Classi Quinte Inglese 

06 maggio 2019 
Classi Seconde 

Italiano 
Classi Quinte 

07 maggio 2019 
Classi Seconde 

Matematica 
Classi Quinte 

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado 

 

Le prove standardizzate nazionali 2019 CBT delle classi terze nella Scuola Secondaria di primo grado si 

svolgeranno al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole, che 

potranno individuare delle giornate all’interno di una finestra stabilita dall’INVALSI, che per il nostro 

istituto va 

dal 09 al 12 aprile 2019. 
Presso la nostra scuola non ci sono classi campione. 

Durante la somministrazione gli alunni saranno assistiti da: un docente somministratore e un docente con 

funzione di collaboratore tecnico, individuati dal Dirigente Scolastico secondo il protocollo dell’INVALSI.  

Gli studenti svolgeranno prove di italiano, matematica, inglese. La prova di inglese riguarderà 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. 

La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da 

parte dei docenti. La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica (senza intervento da parte del personale 

della scuola), è contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del 

tempo massimo previsto per la prova). 

La partecipazione alla prova costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato, ma non influisce su voto 

finale. Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze in 





livelli descrittivi distinti per Italiano, Matematica, comprensione della lettura della lingua Inglese e 

dell’ascolto (art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017). 

Ai sensi dell’art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, l’INVALSI predispone e redige una sezione della 

certificazione delle competenze. Tale sezione è disponibile per le scuole entro la fine dell’anno scolastico, 

comunque prima dello scrutinio finale. L’individuazione delle giornate di somministrazione e tutte le 

modalità di somministrazione delle prove, nonché l’articolazione in gruppi di tutte le classi coinvolte, sono 

state pensate con lo scopo di consentire un sereno svolgimento dell’esperienza, tenendo conto degli esiti del 

Diagnostic Tool sullo stato dei laboratori predisposto dall’INVALSI, con attenzione al numero studenti e al 

totale dei PC connessi ad Internet. 

Date precise delle singole prove, fasce orarie, organizzazione gruppi, somministratori ed altri dettagli 

organizzativi verranno comunicati successivamente attraverso la pubblicazione del cronoprogramma di 

somministrazione.  

Durata delle prove INVALSI 

Italiano: 90 minuti 

Matematica: 90 minuti 

Inglese: 
Reading 45 minuti 

Listening 30 minuti 

 

Si rammenta che, in base al recente D.Lgs.62/2017 art.7 c.4, la partecipazione alle prove "rappresenta 

requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione", per cui la presenza e la 

puntualità risultano essenziali per il buon andamento della prova.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sandra Salerni 

  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 

 


