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I livelli coinvolti nelle Rilevazioni Nazionali sono: 
 

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

 

V primaria (prova cartacea): Inglese, Italiano, Matematica e 
questionario 

 

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT): Italiano, 
Matematica e Inglese 
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Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

•3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria); 

•9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di 

lettura (solo per le classi campione della II primaria); 

•11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria); 

•in un arco di giorni indicati da INVALSI, le classi III della scuola 

secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese dal 04.04.2018 al 21.04.2018; 
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V primaria:  

prova d’Inglese (art. 4, c. 4). La prova 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; 
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III secondaria di primo grado:  

prove somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) di 
Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1).  

 

Lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale 
indicato da INVALSI entro il 28 febbraio 2018. Si tratta di un arco temporale 
variabile in ragione della dimensione della scuola e del numero di computer 
collegati alla rete internet in ciascuna istituzione scolastica. All’interno di 
questo arco temporale la scuola può organizzare la somministrazione a 
propria discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate 
dall’INVALSI entro il 28.02.2018) in cui le prove si svolgono secondo un 
calendario prefissato; 

Le prove si svolgono interamente on line e 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 
(art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER; 
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Entro il 31.01.2018 l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito 

esempi di prove per la classe V primaria (prova d’Inglese) e di 

prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo 

grado (Italiano, Matematica e Inglese)  

Entro il 30 novembre 2017 INVALSI invia alle scuole secondarie 

di primo grado (classi III) una nota specifica relativamente al 

trattamento dei dati connessi allo svolgimento della prova 

INVALSI, che costituisce requisito di ammissione all’esame di 

Stato e una nota tecnica legata agli aspetti informatici e 

organizzativi per lo svolgimento delle prove INVALSI 2018; 

 

INVALSI 
Novità 



PROVE INVALSI 

A.S.  2017 -2018 

 

Iscrizioni  al progetto: dalle ore 15.00 del 10 ottobre 2017 ed entro le ore 16.30 
del 31 ottobre 2017,cura dei referenti INVALSI dell’ Istituto. 

Anche quest'anno le operazioni di iscrizione alle prove INVALSI 2018 saranno 
unificate per tutte le classi interessate, incluse quelle per la classe III secondaria 
di primo grado. 

 

Il modulo di iscrizione richiede informazioni relative alla presenza di aule 
informatiche per ogni edificio scolastico con l’indicazione per ciascuna di esse 
del numero di computer funzionanti, collegati a internet e disponibili per gli 
studenti. 
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INSERIMENTO DEI DATI A CURA DELLE SEGRETERIE  

Le informazioni di contesto, le stesse richieste nelle rilevazioni degli scorsi anni, 

andranno inviate dalle scuole all’INVALSI secondo il seguente calendario: 

• scuola secondaria di primo grado:  dall’1.03.2018 al 31.03.2018 trasmissione 

delle informazioni di contesto  

• scuola primaria:  dall’1.03.2018 al 27.04.2018 trasmissione delle informazioni 

di contesto.  

•entro il mese di dicembre 2017 sul sito dell’INVALSI sarà reso noto l’elenco delle 

informazioni di contesto richieste 

Informazioni di contesto 
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Classi coinvolte: 

10 primaria e 2 secondaria 

 

INVALSI Plesso Classe Alunni 

Santa Lucia 2A   15 

2B 12 

Agnano Pisciarelli 2 A 13 

2B 14 

5A 19 

5B 15 

Statale 5A 18 

5B 19 

San Martino 2 A 19 

5A 15 

Artiaco 3A 26 

3B 25 
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Seguirà successiva nomina dei somministratori  

e indicazione delle modalità organizzative per le 

giornate di somministrazione e di correzione. 

 

INVALSI 



PROVE INVALSI 

A.S.  2017-2018 

Per le classi III della scuola secondaria di primo grado ogni 

scuola potrà verificare, entro il 9.3.2018, sul sito dell’INVALSI, 

se è stata individuata come scuola campione 

Entro 20/04/2018 ogni scuola primaria potrà verificare, sul sito 

dell’INVALSI se è stata individuata come scuola campione, per 

la quale è prevista la presenza di un osservatore esterno. 
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Per quanto riguarda le classi non campione della scuola primaria la 
registrazione delle risposte degli studenti su apposito supporto 
elettronico avverrà a cura delle scuole.  

Le scuole provvederanno poi a trasmettere i dati inseriti all’INVALSI, 
esclusivamente per via elettronica.  

Le tempistiche e le modalità tecniche di invio verranno comunicate in 
tempo utile prima della rilevazione.  

 

 

Per le classi non campione della scuola secondaria di primo grado 
non è prevista alcuna operazione di correzione e registrazione delle 
risposte da parte della scuola. 
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Entro il 30.11.2017 l’INVALSI invia alle scuole secondarie di primo 
grado (classi III) una nota specifica relativamente al trattamento dei 
dati connessi allo svolgimento della prova INVALSI 2018, collegata 
allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione. 

 

Come negli scorsi anni l’INVALSI pubblicherà tempestivamente sul 
proprio sito l’informativa prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - 
Codice in materia di protezione dei dati personali, il nostro istituto 
pubblicherà l’informativa sul proprio sito per darne massima 
diffusione possibile, in modo che tutti gli interessati siano 
correttamente informati circa le finalità della raccolta e le modalità di 
trattamento dei dati. 
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Si ricorda ai docenti che sul sito Invalsi sono disponibili gli 

strumenti delle precedenti rilevazioni ed i quadri di riferimento 

delle discipline, oggetto delle prove. 

 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php??get=static&pag=precedenti_strumenti 
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Referenti INVALSI: 

Scuola secondaria I grado:   

Prof. Giuseppe Buonanno 

Scuola primaria: 

 Ins. Rossana Gigliotti 

 

INVALSI 


