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Prot.n.3761 Barletta, 14/10/2017 

 AL PERSONALE 

 
COMUNICAZIONE N.22 

 
OGGETTO: novità sulle prove INVALSI. Diffusione vademecum a cura della funzione strumentale area 
docenti, prof. Defazio 
 
La riforma scolastica introduce novità sulla somministrazione delle prove INVALSI, nei tempi, nelle 

modalità, nelle discipline. 

Si porge in vademecum realizzato dalla funzione strumentale prof. Defazio, per i docenti e per la segreteria. 

La funzione strumentale area alunni e famiglie, ins. Bruno, predisporrà una sintetica informazione per le 

famiglie degli alunni coinvolti, da diramare a partire dalle assemblee dei genitori per il rinnovo delle 

rappresentanze degli organi collegiali (leggere la circolare n.14 e adempiere). 

 

Vademecum  prove INVALSI 2018  

primaria e secondaria di I grado. 

Docenti 

 

V primaria: prova d’Inglese  

 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; 

 

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno somministrate con i 

tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

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

• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (quest’anno, la prova 

di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria); 

• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria). 
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2. III secondaria di primo grado: 

 prove somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese   

 

a. lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile  

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,  in più sessioni organizzate autonomamente a 

eccezione delle classi campione (comunicate dall’INVALSI entro il 28.02.2018) in cui le prove si svolgono 

secondo un calendario prefissato; 

• le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese in 

un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 04.04.2018 e il 21.04.2018; 

 

b. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui principali sistemi 

operativi; 

 

c. 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; 

 

3. le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto 

(artt. 4, 7 e 19). 

Entro i primi mesi del 2018 per le classi V primaria, III secondaria di primo grado saranno forniti i risultati 

delle prove INVALSI 2017 in termini di descrizione dei livelli di competenza degli allievi per ciascuno dei 5 

livelli di esito da quest’anno, individuati dall’INVALSI. 

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) 

PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DI SUPPORTO ALLA PROVA CARTACEA 

Entro il 20.04.2018 l’INVALSI renderà disponibile il materiale di supporto (manuale per il controllo dei 

materiali, protocollo di somministrazione, manuale del somministratore). 

 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it


   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

Pag. 3 di 6   
_______________________________________________________________________________________________________  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

INVIO E CONTROLLO DEI MATERIALI PER LA SOMMINISTRAZIONE 

Entro il 20.04.2018 le scuole primarie riceveranno le prove da somministrare e, entro una data fissata 

dall’INVALSI, dovranno segnalare l’eventuale mancanza di materiali per effettuare le necessarie 

integrazioni. 

 

PROVE SUPPLETIVE – per la classe III della scuola secondaria di primo grado 

In accordo con il MIUR, l’INVALSI invia entro il 28.02.2018 una nota specifica sulla prova suppletiva per gli 

alunni assenti durante lo svolgimento delle prove ordinarie e in possesso dei requisiti di legge per potere 

sostenere la predetta prova suppletiva. 

 

 

Vademecum  prove INVALSI 2018 

Segreteria 

Raccolta informazioni di contesto e trattamento dati  

Le informazioni relative a questi fattori vengono acquisite dall’INVALSI, in forma anonimizzata, con la 

collaborazione delle scuole: alle segreterie viene richiesto di raccogliere e registrare una serie di 

informazioni sugli studenti (nazionalità̀ italiana o straniera, livello di istruzione e occupazione dei genitori, 

orario settimanale della classe frequentata, pregressa frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola 

dell’infanzia); agli studenti delle classi V primaria  è richiesto inoltre di compilare un questionario afferente 

ai seguenti ambiti: contesto familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, 

motivazioni e impegno nello studio. È bene distinguere pertanto tra queste informazioni e i risultati sugli 

apprendimenti relativi ai singoli studenti. Tali risultati, che con le modalità stabilite dalle singole scuole e 

dai singoli insegnanti possono essere oggetto di analisi e riflessioni di natura didattica, è opportuno che 

siano associati all’identità del singolo studente a cura delle scuole. Nell’allegato tecnico vengono fornite le 

prime informazioni essenziali su come garantire la correttezza della raccolta e del trattamento dei dati. 

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; 

Allegato tecnico 

ISCRIZIONE DELLE SCUOLE 
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Le funzioni relative alle procedure di iscrizione rimarranno aperte dalle ore 15.00 del 10.10.2017 alle ore 

16.30 del 31.10.2017, in modo che le scuole abbiano il tempo necessario per fornire i dati richiesti. 

 

nel periodo 10.10.2017 - 31.10.2017 andranno iscritte anche le classi terze della scuola secondaria di primo 

grado, con la possibilità di apportare in seguito eventuali modifiche dovute all’iscrizione di candidati esterni 

per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

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: 

o 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 e tutte le istruzioni operative per realizzare, in un’ottica di massima semplificazione, le predette 

operazioni. 

 

PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE DI SUPPORTO ALLA PROVA CARTACEA 

Entro il 20.04.2018 l’INVALSI renderà disponibile il materiale di supporto (manuale per il controllo dei 

materiali, protocollo di somministrazione, manuale del somministratore). 

 

INVIO E CONTROLLO DEI MATERIALI PER LA SOMMINISTRAZIONE 

Entro il 20.04.2018 le scuole primarie riceveranno le prove da somministrare e, entro una data fissata 

dall’INVALSI, dovranno segnalare l’eventuale mancanza di materiali per effettuare le necessarie 

integrazioni. 

 

CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI 

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 
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sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese dal 04.04.2018 al 21.04.2018; 

 

 

FAQ 

L’INVALSI metterà a disposizione delle scuole un servizio di supporto (FAQ, assistenza via e-mail e 

telefonica) per seguire ciascuna Istituzione scolastica in tutte le fasi della rilevazione 2018. 

 

PROVE SUPPLETIVE 

 – per la classe III della scuola secondaria di primo grado 

In accordo con il MIUR, l’INVALSI invia entro il 28.02.2018 una nota specifica sulla prova suppletiva per gli 

alunni assenti durante lo svolgimento delle prove ordinarie e in possesso dei requisiti di legge per potere 

sostenere la predetta prova suppletiva. 

A livello di singola scuola è comunque necessario: 

- designare il personale di segreteria e il personale incaricato della somministrazione, 

dell’imputazione e della trasmissione via web dei dati quale incaricato del trattamento dei dati 

personali; a tal fine l’INVALSI fornirà un apposito modulo da consegnare agli interessati; 

- informare il predetto personale che i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo scopo 

dichiarato, ossia l’invio all’INVALSI ai fini dell’attività di ricerca, e non potranno essere 

utilizzati per nessun altro scopo; 

- aver cura di raccogliere eventuali dati personali non disponibili nei database della scuola in 

modo tale da garantire il rispetto della privacy. 

Infine occorre fornire alle famiglie interessate l’informativa prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - 

Codice in materia di protezione dei dati personali. Come negli scorsi anni l’INVALSI pubblicherà 

tempestivamente sul proprio sito la suddetta informativa. 

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. 

 

Il prof. Defazio è a disposizione per un supporto operativo. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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