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San Giorgio a Liri 4/4/18
Ai docenti interessati
Ai docenti tutti
Al dsga
Al sito web
Circolare n. 110
Oggetto: Prove Invalsi 2018 – organizzazione delle prove nella Scuola Secondaria di I
grado.
Dando seguito a quanto già comunicato con precedente circolare, sulla scorta delle
comunicazioni dell’INVALSI, si notifica di seguito il calendario delle prove INVALSI – a.s.
2017/2018 per alunni ed alunne delle classi Terze della Scuola Secondaria di I grado.
Scuola secondaria 1° grado S. Giorgio a Liri
Collaboratore tecnico: Danella Mario
Data : lunedi 9 aprile 3A
Prova italiano
ora
gruppo (n. alunni)
8.30- 10.30
1 10 alunni
11.00-13.00
2 10 alunni

somministratore
Iacovella
Iacovella

Data : lunedi 9 aprile 3B
Prova italiano
ora
gruppo (n. alunni)
8.30- 10.30
1 11 alunni
11.00-13.00
2 11 alunni

somministratore
Marano
Marano

Data : martedi 10 aprile 3A
Prova matematica
ora
gruppo(n. alunni)
8.30- 10.30
1 10 alunni
11.00-13.00
2 10 alunni

somministratore
Meta
Meta

Data : martedi 10 aprile 3B
Prova matematica
ora
gruppo(n. alunni)
8.30- 10.30
1 11 alunni
11.00-13.00
2 10 alunni

somministratore
D’Anella D.
D’Anella D.

Data : mercoledi 11 aprile 3A
Prova inglese - pausa di 15 minuti tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto
(listening)
ora
8.30- 10.30
11.00-13.00

gruppo(n. alunni)
1 10 alunni
2 10 alunni

somministratore
Iacovella
Iacovella

Data : mercoledi 11 aprile 3B
Prova inglese - pausa di 15 minuti tra la sezione di lettura (reading ) e quella di ascolto
(listening)
ora
8.30- 10.30
11.00-13.00

gruppo(n. alunni)
1 11 alunni
2 10 alunni

somministratore
Marano
Marano

Scuola secondaria 1° grado Pignataro
Collaboratore tecnico: Soave Franca
Data: lunedì 9 aprile
Prova italiano
ora
gruppo(n. alunni)
8.30- 10.30
1 6 alunni
11.00-13.00
2 6 alunni

somministratore
Conflitti
Conflitti

Data: martedì 10 aprile
Prova matematica
ora
gruppo(n. alunni)
8.30- 10.30
1 6 alunni
11.00-13.00
2 6 alunni

somministratore
Soave
Soave

Data: giovedi 12 aprile
Prova inglese - pausa di 15 minuti tra la sezione di lettura (reading ) e quella di ascolto (
listening)
ora
8.30- 10.30
11.00-13.00

gruppo(n. alunni)
1 6 alunni
2 6 alunni

somministratore
Soave
Soave

Scuola secondaria 1° grado S. Apollinare e S. Andrea (Laboratorio informatico della
scuola sec. di S. Apollinare)
Collaboratore tecnico: Re Gianluigi
Data : lunedi 9 aprile 3D
Prova italiano
ora
gruppo (n. alunni)
9.00- 11.00
1 10 alunni
11.30-13.30
2 9 alunni

somministratore
Valente
Valente

Data : martedi 10 aprile 3E
Prova italiano
ora
gruppo (n. alunni)
9.30- 11.30
1 8 alunni
12.00-14.00
2 7 alunni

somministratore
Simeone
Simeone

Data : mercoledi 11 aprile 3D
Prova matematica
ora
gruppo(n. alunni)
9.00- 11.00
1 10 alunni
11.30-13.30
2 9 alunni

somministratore
Ventre
Ventre

Data : giovedi 12 aprile 3E
Prova matematica
ora
gruppo(n. alunni)
9.30- 11.30
1 8 alunni
12.00-14.00
2 7 alunni

somministratore
Mattia
Mattia

Data : venerdi 13 aprile 3E
Prova inglese - pausa di 15 minuti tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto
(listening)
ora
9.30- 11.30
12.00-14.00

gruppo(n. alunni)
1 8 alunni
2 7 alunni

somministratore
Mattia
Mattia

Data : sabato 14 aprile 3D
Prova inglese - pausa di 15 minuti tra la sezione di lettura (reading ) e quella di ascolto (
listening)
ora
9.00- 11.00
11.30-13.30

gruppo(n. alunni)
1 10 alunni
2 9 alunni

somministratore
Re
Re

Ad ogni prova sono state assegnate due ore, comprensive di:
1. 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei
talloncini, firma verbali, ecc.);
2. 90 minuti per lo svolgimento della prova standard
3. 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo (prova
con misure compensative/dispensative)
4. 10/15 minuti (aggiuntivi ai 90 min. del punto 2 e sostitutivi dei 15 min. del
punto 3) per rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova
standard.
5. per la prova d’Inglese sono stati previsti moduli di somministrazione di 120
minuti (2 ore) comprensivi della pausa di 15 minuti tra la sezione di lettura
(reading) e quella di ascolto (listening).
•
•
•

•
•

•
•

I docenti somministratori si atterranno scrupolosamente a quanto
previsto dal protocollo di somministrazioni.
I docenti somministratori impegnati si troveranno nell’Ufficio di Dirigenza nei
rispettivi giorni di somministrazione alle ore 7.30;
I Collaboratori Tecnici si assicureranno 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; a tal riguardo, è opportuno, nei giorni
precedenti le prove effettuare un controllo su tutti i computer per accertarsi della
loro funzionalità e connessione;
Gli orari di somministrazione delle Prove potrebbero subire dilatazioni tenuto conto
di eventuali problemi / difficoltà informatiche.
I docenti di sostegno saranno presenti sulle classi nelle quali sono titolari per i soli
alunni che non svolgono la prova Invalsi e sono tenuti a non interferire in alcun
modo con la somministrazione delle prove CBT agli altri alunni delle classi.
Si rinnova l’invito a far familiarizzare gli alunni con la piattaforma Invalsi e con i
computer.
Gli alunni eventualmente assenti ad una o più prova recupereranno la / le prova /
prove non svolte nelle giornate previste per le prove suppletive.

Si coglie l’occasione per ricordare le novità introdotte dall’art. 7 del D.Lgs 62/2017 con
particolare riguardo agli alunni disabili, DSA e alla certificazione delle competenze.
L’art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 dicono che “le alunne
e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il
consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti,
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.”.
In particolar modo per le prove di italiano e matematica possono essere adottate, se
previsto dal PEI delle misure compensative:
 tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova),
 ingrandimento;




dizionario;
calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle
prove INVALSI);
 lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;
 Braille;
 adattamento prova per alunni sordi (formato word).
o delle misure dispensative:
 dispensa da una o più prove (Italiano, Matematica).
Per la prova di inglese possono essere adottate, se previsto dal PEI, delle
misure compensative:
 tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova
di listening).
o delle misure dispensative:
 dispensa dall’intera prova, o da una delle due parti (reading o listening).
Facendo sempre riferimento all’articolo e alla nota Miur di cui sopra, anche gli allievi con
DSA svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese.
Se previsto dal PDP, possono essere adottate delle misure compensative:
 tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per le prove di italiano e matematica e fino a 15 min.
per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening);
 dizionario;
 calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle
prove INVALSI);
 lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;
o delle misure dispensative:
 dispensa dalla prova d’Inglese (intera prova, o una delle due parti
– reading o listening-).
E’ importante sottolineare che per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle
prove INVALSI è requisito d’ammissione all’Esame di Stato.
L’articolo 9 del D.Lgs n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione
delle competenze.
Si ricorda che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale ed è
rilasciata alle alunne e agli alunni che, al termine della scuola secondaria di primo grado,
hanno superato l’Esame di Stato.
I modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e sono allegati al D.M. n. 742 del 3
ottobre 2017.
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può
essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato
degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
È importante sottolineare però che “Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del
primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità̀
di svolgimento e della differenziazione delle prove” (art. 11, c. 15, del D. Lgs. 62/2017).
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una
sezione, predisposta da INVALSI (art. 4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017), disponibile per le
scuole entro la fine dell’anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale.
Gli esiti delle prove INVALSI, infatti, confluiranno nella certificazione delle competenze e
saranno distinti in livelli descrittivi:



Italiano (6 livelli),
Matematica (6 livelli),

 Inglese: lettura (4 livelli) e ascolto (4 livelli)
(art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017)

In ultimo, occorre ribadire che per un buon svolgimento delle prove è importante che tutti
i docenti si documentino sulle modalità e sull’organizzazione delle prove CBT (computer
based) accedendo al sito invalsi.it – area prove - materiale informativo oppure sul sito dell’
IC agli allegati delle precedenti comunicazioni riguardanti la prova invalsi.
TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA SONO TENUTI A COLLABORARE
ATTIVAMENTE NELLE GIORNATE DELLE PROVE INVALSI, IN MODO
PARTICOLARE CON LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI IMPEGNATI NELLA
SOMMINISTRAZIONE E CON LA CONSUETA EFFICACIA NELLA GESTIONE
DELLE CLASSI CHE NON SVOLGONO LE PROVE, PER ASSICURARE AGLI
ALUNNI DELLE CLASSI TERZE UN CLIMA SERENO E IL DOVUTO SILENZIO.
A NESSUNO, OLTRE SOMMINISTRATORI E COLLABORATORI TECNICI, E’
CONSENTITO L’ACCESSO NELL’AULA MULTIMEDIALE.
Eventuali variazioni organizzative saranno tempestivamente comunicate.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Ida COLANDREA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.Lgs 39/93

