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Circolare n. 12  
Capo d’Orlando 28/09/2018 

 
Alle FFSS 

Prof.ssa Fazio Gaetana 
Prof.ssa Gumina Rosaria 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria 
e della Scuola Secondaria primo grado 

e p.c. Al DSGA 
AL SITO WEB 

ATTI 
OGGETTO: INVALSI - Informazioni avvio Rilevazioni Nazionali 2018/19. 

 

Si comunica 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 introduce modifiche rilevanti sulle prove INVALSI che possono essere riassunte 
come segue: 

 

  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; 

 

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

 

Più in dettaglio gli aspetti principali delle prove INVALSI 2019 per la III secondaria di primo 
grado sono i seguenti: 

 

• lo svolgimento delle prove avviene tra l’1 aprile 2019 e il 18 aprile 2019 in un arco 
temporale indicato da INVALSI entro il 18 gennaio 2019. 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 28.02.2019) in cui le prove si svolgono 
secondo un calendario prefissato tra il 9 aprile 2019 e il 12 aprile 2019 e alla presenza di un 
osservatore esterno; 

•  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 ai livelli A1 e A2 del QCER; 

• le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività 
ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 

 
 
 
Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, che verranno somministrate 
con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

 

• 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria); 
 

• 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (la prova di lettura della 
durata di 2 min. è svolta solo dalle classi campione della II primaria); 

 

• 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria). 
 

Tra il 31.08.2018 e il 15.10.2018 l’INVALSI renderà 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), per la classe II della scuola secondaria di secondo 
grado (Italiano, Matematica) e per la classe V della scuola secondaria di secondo grado (Italiano, 
Matematica e Inglese). 

 

Poiché  una  buona  riuscita  dell’operazione  è  legata  anche  ad  aspetti  di  tipo  organizzativo, 
l’INVALSI predisporrà e renderà disponibile sul sito dell’Istituto il protocollo di somministrazione. 

 

Entro il 30 novembre 2018 l’INVALSI invierà alle scuole secondarie di primo grado (classi III) e 
di secondo grado (classi II e V) una nota specifica relativamente al trattamento dei dati connessi allo 
svolgimento delle prove INVALSI. 

 

Per dar corso alle procedure connesse con le prove è necessario che l’ufficio di segreteria 
provveda all’iscrizione, a partire dalle ore 15.00 del 9 ottobre 2018 ed entro le ore 16.30 del 31 
ottobre 2018, seguendo le indicazioni fornite sul sito dell’INVALSI. 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

REGGENTE 
PROF.SSA MARGHERITA GIARDINA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 


