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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“EDUARDO DE FILIPPO” 
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165 Codice 

meccanografico NAIC863004 – C.F.: 82009230630 

email:naic863004@istruzione.it                           
sito:www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 

 
Ai Docenti della SS1° grado  

   Agli alunni delle classi terze SS1° grado e ai loro Genitori 
                                                                                                           Alla Prof.ssa M. Bifulco  Referente Invalsi   

All’ Animatore Digitale Prof. A. Moscariello  
All’Assistente Amministrativo A.Fiore 

Al collaboratore scolastico Farella Giuseppe   
Al DSGA 

Sito web/Atti 

 

OGGETTO: INVALSI 2018- PROVE NAZIONALI PER ALUNNI CLASSI III SSPG 

 

Si informano tutte le componenti  in indirizzo che, come previsto dal D.Lgs. 62/2017 (seguito dai 
DD.MM. 741 e 742 del 3/10/2017), dalla Legge 107/2015 e dal DPR 80/2013,  l’ INVALSI  comunica 
l’avvio delle procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni per l’anno scolastico 2017-18.  
 
Considerate le importanti novità introdotte (D.Lgs.62/2017 – DD.MM.n.741 e 742 del 3 ottobre 2017), 
si raccomanda un attenta lettura della nota. 
 

SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

  
Le prove INVALSI 2018 CBT (computer based testing) interessano tre ambiti disciplinari: ITALIANO, 
MATEMATICA, INGLESE e verranno somministrate tramite computer. Le prove si svolgono 
interamente on line, la piattaforma di somministrazione opera sui principali sistemi operativi; la prova 
d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in 
coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER.  
Le prove,  per il corrente anno scolastico si svolgeranno su scala nazionale nel periodo compreso tra il 4 
e il 21 aprile 2018, ( 23 e 24 aprile 2018 per i Candidati esterni), secondo calendari specifici predisposti 
dall’Invalsi per ciascuna istituzione scolastica. 
 

 

Calendario Prove 

Invalsi 

I.C. “ E. De Filippo” 

Scuola Secondaria  

di primo grado 

Giovedì       5 aprile 

Venerdì       6 aprile 

- prova di italiano, durata 90 minuti 

 

Lunedì         9 aprile 

Martedì      10 aprile 

- prova di matematica, durata 90 minuti 

 

Mercoledì  11 aprile 

Giovedì     12 aprile 

- prova di inglese,  durata 90 minuti 

 

(la partecipazione è requisito di ammissione all’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo) 

 Da Venerdì  13 aprile a 

Venerdì     20 aprile 

Recuperi Prove eventuali alunni assenti 

Candidati esterni Lunedì        23 aprile -prova di italiano e di matematica 

 Martedì       24 aprile -prova di inglese 

Prove Suppletive  Lunedì 23 aprile  

Martedì 24 aprile 
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GLI ALLIEVI ASSENTI 
 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a una o più prove 
INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre classi, all’interno 
della finestra di somministrazione della scuola. Se l’assenza dello studente si dovesse  prolungare oltre il 
termine della predetta finestra di somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo 
sosterrà la/le prova/e che non ha svolto, durante la sessione suppletiva che inizierà il 23.04.2018 e 
terminerà il 28.04.2018. 
 

CANDIDATI ESTERNI 
 

I candidati esterni e gli alunni in istruzione parentale svolgeranno la prova nei giorni 23 e 24 aprile2018  
secondo il calendario allegato.  
 

SEDI  DI SOMMINISTRAZIONE 
 

Laboratorio Multimediale Sala Landi e Aula  2E secondo piano. 
 

PROVE 
 

L’introduzione delle prove INVALSI computer based (CBT) per la classe terza secondaria di primo 
grado tiene conto della fase di loro prima applicazione, utilizzando metodologie e strumenti capaci di 
fornire alle alunne e agli alunni la possibilità di conseguire risultati positivi e che diano loro il giusto 
riconoscimento delle competenze acquisite durante il percorso scolastico. 
Proprio in questa prospettiva, il tempo di svolgimento delle prove è stato incrementato di 15 minuti 
ciascuna, (90 minuti per ogni prova) 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. Le prove CBT di aprile 2018 avranno circa il 10% in meno di domande rispetto alle prove 
cartacee degli anni passati. 
Le prove verranno effettuate in più sessioni organizzative reputate più idonee dall’Istituzione 
Scolastica, eventualmente anche per gruppi di alunni non necessariamente appartenenti alla stessa 
classe. 
In particolare, la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio 
repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna 
uguale difficoltà e struttura. 
 
 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

Nel giorno precedente la somministrazione, mercoledì 4 Aprile 2018 

 Il docente referente Invalsi Prof.ssa M. Bifulco dovrà predisporre l’organizzazione dello 

svolgimento delle prove INVALSI CBT nelle classi NON Campione, definire e comunicare 

turni dei docenti  in assistenza alle prove, secondo le modalità fornite dall’Istituto Invalsi. 

 Il docente Animatore digitale Prof. A. Moscariello, supportato dal collaboratore 
scolastico Giuseppe Farella,  dovrà predisporre l’organizzazione del Laboratorio di 
informatica e dell’aula 2 E, disponendo  le postazioni necessarie per tutti gli alunni, tra 
computer fissi e portatili in dotazione della scuola, dovrà assicurarsi che i dispositivi che si 
intendono utilizzare per lo svolgimento delle prove siano funzionanti, connessi a internet con 
installati i browser indicati dall’INVALSI debitamente aggiornati e dotati di mouse efficienti e 
cuffie per l’ascolto. L’animatore digitale, inoltre, curerà anche la predisposizione di alcuni 
computer portatili, i quali, durante le prove dovranno essere accesi e pronti all’uso in caso di 
eventuali emergenze. 
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 L’assistente amministrativo A. Fiore  area alunni stamperà l’elenco studenti per la 
somministrazione. 

 Il Dirigente scolastico riporrà in una busta sigillata (una per ciascuna classe ),contrassegnata con 
il codice meccanografico del plesso e il nome della sezione della classe interessata, l’elenco 
studenti per la somministrazione (uno per ciascuna disciplina) corredato di codici d’accesso. Tali 
buste saranno conservate in un luogo sicuro e protetto nell’ufficio di Direzione. L’utilizzo delle 
credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la somministrazione precedentemente 
alla data stabilita per lo svolgimento della prova configura un atto giuridicamente rilevante, 
registrato dalla piattaforma. La predetta irregolarità preclude definitivamente allo studente la 
possibilità di svolgere la prova associata alle credenziali dell’allievo. 

 
 

SOMMINISTRAZIONE 

In ogni  giorno di somministrazione 

1. I  docenti somministratori di ogni gruppo  sono convocati in Presidenza 45 minuti prima dell’inizio 
della prova. 
2. Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) consegna al docente somministratore che 
somministra la prova INVALSI CBT all’intera classe o al primo gruppo: 

a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per la  disciplina prevista in 
quel giorno (Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto); 
b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione 
della classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le credenziali 
non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline ancora da svolgere. 
c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT, 
predisposto con le colonne per contenere: 

 data di svolgimento della prova di Italiano; 

 ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo 

 ora di fine delle prova d’Italiano di ciascun allievo; 

  la firma dell’allievo. 
 
3. Il docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT. 
4. L’animatore digitale e il collaboratore scolastico individuato a svolgere tale funzione, si assicurano 
che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prima prova INVALSI CBT siano accesi 
e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 
5. Il docente somministratore fa accomodare gli allievi ai loro posti. 
6. Il docente somministratore apre la busta contenente le credenziali per ciascuno studente; 
7. Il docente somministratore ritaglia per ogni allievo le credenziali per lo svolgimento della prova 
(cosiddetto talloncino), avendo cura di riporre nella busta quelle eventualmente non utilizzate. 
8. Il docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova. 
9. Il docente somministratore dà inizio alla prima prova, segnando orario di inizio INVALSI CBT e 
comunicando agli allievi che: 

a. possono usare carta e penna per loro appunti; 
b. che dovranno consegnare eventuali appunti al termine della prova al docente 
somministratore che provvede subito a distruggerli; 
c. che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma; (90 minuti) 
d. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più 
possibile accedere nuovamente alla prova. 

10. Il docente somministratore ripone nella busta di cui al punto 2.b I talloncini con le 
credenziali eventualmente non utilizzate 
11. Al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal docente 
somministratore e: 

a. firma l’elenco di cui al precedente punto 2.c compilato via via dal docente somministratore 
nelle varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT; 
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b. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali, firmato 
dall’allievo stesso e dal docente somministratore. 

12. Al termine della prova il docente somministratore ripone all’interno della busta (punto 2.b) 
tutti i talloncini (punto 11.b) e l’elenco (punto 2.c), sottoscritto da tutti gli allievi presenti 
durante la somministrazione della prima prova INVALSI CBT 
13. Il docente somministratore chiude e firma la busta (punto 2.b) sulla quale riporta il codice 
meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della classe interessata e la consegnano al 
Dirigente scolastico (o a un suo delegato). 
14. Nei giorni successivi di somministrazione le prove si svolgono secondo le stesse modalità 
del primo giorno e pertanto vanno seguiti gli stessi punti (da 1 a 13) indicati per lo svolgimento 
della prima prova INVALSI CBT. 
 

PROVA INVALSI D’ITALIANO 
 

La prova INVALSI d’Italiano ha una durata complessiva di 90 minuti e si compone di due sezioni: 

– Sezione 1 - comprensione della lettura: 

o Diverse tipologie testuali(testi narrativi, espositivi, argomentativi); 

o formato dei testi: continuo, non continuo e misto; 

o tipologia di domande: 

 risposta a scelta multipla, 

 risposta aperta breve o univoca, 

 a scelta multipla complessa(tabelle o individuazione dell’elemento corretto 
all’interno di un menù a tendina), 

 completamenti (brevi cloze), 

 riordini; 
 

– Sezione 2 - riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico: 

o esercizi sull’uso della lingua; 

o esercizi di approfondimento sul lessico; 

o tipologie di domande: 

 risposta a scelta multipla, 

 risposta aperta breve o univoca, 

 a scelta multipla complessa(tabelle o individuazione dell’elemento corretto 
all’interno di un menù a tendina). 

 
PROVA INVALSI DI MATEMATICA 

  
La prova INVALSI di Matematica ha una durata complessiva di 90 minuti ed è composta da domande 
di diverse tipologie, ognuna delle quali appartiene a un ambito di contenuto e a una determinata 
dimensione. 

- Ambiti: 

o Numeri, 

o Spazio e figure, 

o Relazioni e funzioni, 

o Dati e previsioni; 
- Dimensioni: 

o Conoscere, 

o Risolvere problemi, 

o Argomentare; 
- Tipologie di  domande: 
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o risposta a scelta multipla, 

o risposta aperta breve o univoca, 

o risposta aperta articolata, 

o a completamento (cloze), 

o a collegamento (matching). 

 
PROVA INVALSI DI INGLESE 

 
La prova INVALSI d’Inglese si compone di due parti: 

– Parte 1 ‐ comprensione della lettura (reading): durata: 40 minuti 

o 3‐4 compiti (task) di livello A1 e 3‐4 compiti (task) di livello A2, 

o ogni task è formato: 

 [livello A1] da un testo della lunghezza massima di 110 parole al quale sono 
associate domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8), 

  [livello A2] da un testo della lunghezza massima di 220 parole al quale sono 
associate domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo di 8), 

o tipologia di  lettura: 

 lettura veloce selettiva (quick selective reading) per cogliere significato globale/ 
informazioni specifiche (livello A1 e A2), 

 lettura attenta (careful reading) per comprendere le idee principali (livello A1 e 
A2); 

o tipologia di testi: testi autentici, continui e discontinui, riconducibili ai descrittori di lettura 
del QCER per il livello A1 e A2 con contenuti familiari per allievi di III secondaria di 
primo grado; 

o tipologia di domande: a risposta multipla, a risposta aperta breve (massimo 4 parole), 
a risposta Vero/Falso/Non Dato (True/False/Not Given), a collegamento (matching); 

 

Parte 2 ‐ comprensione dell’ascolto (listening): durata: 40 minuti 

o 3‐4 compiti (task) di livello A1 e 3‐4 compiti (task) di livello A2, 

o ogni task è formato da un brano in Inglese (livello A1 o livello A2 del QCER) della durata 
massima di 2 minuti con domande di comprensione (da un minimo di 3 a un 
massimo di 8) alle quali l’allievo deve rispondere sul proprio computer; 

o tipologia di ascolto: 

 ascolto veloce selettivo (quick selective listening) per cogliere significato 
globale/informazioni specifiche (livello A1 e A2), 

 ascolto attento (careful listening) per comprendere le idee principali (livello A1 e 
A2); 

o tipologia di brani per l’ascolto: brani autentici, riconducibili ai descrittori di ascolto 
del QCER per il livello A1 e A2 con contenuti familiari per allievi di III secondaria di 
primo grado; 

o tipologia di domande: a risposta multipla, a risposta aperta breve (massimo 4 parole), a 

collegamento (matching). 

Ogni task è preceduto da specifiche istruzioni, che presentano le seguenti caratteristiche: 
- sono scritte in Inglese e formulate con una terminologia e una modalità corrispondente al livello 

A1 del QCER; 
- standardizzate: ogni tipologia di task, sia di reading sia di listening, è accompagnata da istruzioni 

che hanno sempre la stessa  formulazione, resa disponibile sul sito dell’INVALSI insieme 

alla pubblicazione degli esempi (sample) per ogni tipo di task (entro il 31.01.2018) 



6 

 

CORREZIONE DELLE PROVE INVALSI PER LE CLASSI III SS1°GRADO E TRASMISSIONE 

DEI DATI ALL’INVALSI 

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

intervento da parte dei docenti; 

Trasmissione dei dati all’INVALSI: 
- automatica, senza intervento da parte del personale della scuola, 
- contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito 

all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova). 

Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze (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 disponibile per le scuole entro la fine dell’anno scolastico, prima dello 

scrutinio finale. 

   
 Per gli ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

In base a quanto stabilito dal PEI possono essere previste le seguenti misure: 
a) non svolge le prove INVALSI di Italiano- Matematica- Inglese (lettura) – 

Inglese (ascolto)  
b) svolge le prove di Italiano – Matematica – Inglese (lettura) e Inglese ( ascolto) con 

tempo aggiuntivo e con strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice 
personale). 

  
 Per gli ALUNNI CON DSA** certificato 

  

In base a quanto stabilito dal PDP possono essere previste le seguenti misure: 
a) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)  
b) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)  
c) svolge le prove di Italiano –Matematica – Inglese (lettura) e Inglese( ascolto) con tempo 

aggiuntivo e con strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale). 

 
**Ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. 62/2017, e se previsto dal PDP, gli alunni DSA certificati dispensati 
dalla prova scritta (di scuola) di lingua straniera oppure esonerati dall’insegnamento della lingua straniera NON 
sostengono la prova INVALSI CBT d’Inglese cioè non svolgono ne’ la parte di ascolto ne’ quella di lettura).  
Conseguentemente l’alunno NON riceve la certificazione INVALSI relativa alla prova di Inglese.  

 
TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(BES) svolgono le prove INVALSI computer based (CBT) standard senza alcuna misura 
dispensativa/compensativa. 
 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Viene consegnata al termine degli esami di Stato agli alunni che hanno conseguito il Diploma e conterrà 

una sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesterà, mediante descrittori, il livello 

conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica e certificherà i livelli di 

comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. 

 

In allegato alla presente, si trasmette il CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE DELLE 
PROVE CBT E IL PROTOCOLLO INTERNO di cui si consiglia la lettura da parte di tutti, un 
attento studio da parte dei somministratori e dei loro eventuali sostituti, data la novità della procedura. 
 
I docenti comunicheranno quanto sopra ai genitori per il tramite degli alunni interessati, invitandoli a 
prender visione della presente circolare pubblicata sul sito della scuola.  
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Poiché la partecipazione alle prove Invalsi è uno dei requisiti d’ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo di istruzione, si raccomanda ai genitori di assicurare la presenza a scuola dei 
propri figli durante tutti i giorni delle prove. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente Invalsi Prof.ssa Bifulco.  
 
Si auspica la collaborazione da parte di tutti, docenti, alunni e alunne, genitori, personale ATA ai fini di 
una buona riuscita di questa nuova esperienza. 
 
 
Allegati: Calendario Somministrazione Prove Invalsi SSPG 
              Protocollo Somministrazione Interno 
 
 
 

  

 

                                                                   

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                                                              Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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