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Chivasso, 25 febbraio 2019
Circ. n° 173
Agli alunni delle classi terze
Ai GENITORI
Ai docenti delle classi terze
Scuola Secondaria di I grado
Al Sito area: rapporti scuola-famiglia
p.c. al DSGA
p.c. al personale ATA
Atti
OGGETTO: PROVE INValSI A.S. 2018/2019
Gentili genitori, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che le alunne e gli alunni delle classi
terze partecipino alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INValSI.
La partecipazione alle prove, per il corrente anno scolastico, si svolge nel mese di aprile secondo calendari
specifici per ciascuna istituzione scolastica; essa è requisito necessario per l'ammissione all’Esame di Stato, non
influisce su voto finale (art.7, c.4 del D. Lgs. 62/2017) ma rilascia descrizione del livello di competenza raggiunto.
INVALSI ha messo a disposizione alcuni esempi di prove sul proprio sito al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT
Durata
Ciascuna delle tre prove ha la seguente durata:
 Italiano: 90 minuti, più 15 minuti aggiuntivi per la sezione questionario studente;
 Matematica: 90 minuti, più 15 minuti aggiuntivi per la sezione questionario studente;
 Inglese: 45 minuti (per la sezione di comprensione della lettura) e circa altri 30 minuti (per la sezione di
comprensione dell’ascolto).
L'Istituto ha avuto cura di organizzare le tre prove in tre giornate distinte (come da indicazione di situazione
ottimale da parte dell'INValSI)
Prove INVALSI per alunni con disabilità (DVA) o con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Per le alunne e gli alunni certificati DVA, ai sensi della L. 104/92, sono previsti strumenti dispensativi e
compensativi, indicati nel PEI (redatto entro il 2018 e in possesso delle famiglie).
Per le alunne e gli alunni certificati DSA, ai sensi della Legge. 107/2010, sono previsti strumenti compensativi,
se indicati nel PDP (redatto entro il 2018 e in possesso delle famiglie) e abitualmente utilizzati nel percorso
scolastico. Inoltre, se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova
scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova INValSI
di lingua inglese non sarà sostenuta.
L’inserimento dei dati avviene direttamente con lo svolgimento delle prove CBT e al termine si visualizza il
punteggio conseguito.
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Docenti presenti alla prova
I docenti presenti durante lo svolgimento della Prova sono due: il docente responsabile della somministrazione e
il collaboratore tecnico, responsabile del funzionamento dei computer.
Il docente responsabile della somministrazione è nominato dal Dirigente Scolastico, tra i docenti non della classe
e non della disciplina oggetto della prova.
Alunni assenti
Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista
una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove (art. 7 c. 4 del D. Lgs. 62/2017).
Il genitore dello studente deve portare un certificato medico con i particolari della diagnosi e, quindi, il motivo
per il quale è temporaneamente impossibilitato a svolgere le prove scritte nazionali.
Il certificato medico deve indicare anche il periodo di malattia.
Se l’assenza termina entro la finestra di somministrazione assegnata alla scuola - dal 1 al 10 aprile 2019 - il
recupero della prova (o delle prove) avviene senza alcuna necessità di comunicazione all’INValSI da parte
dell'Istituto.
Se l’assenza si protrae oltre il periodo di somministrazione assegnato alla scuola, per i soli allievi in possesso dei
requisiti di cui all’art. 7 c.4 del D. Lgs. 62/2017, la scuola comunica all’INVALSI, su apposito modulo web, il
nominativo degli allievi che hanno diritto a sostenere la prova suppletiva che si dovrà svolgere nel periodo
comunicato dall’ INVALSI per la sessione suppletiva.
Le Prove INValSI vanno vissute e comunicate come una delle tante progettualità che si realizzano all’interno del
nostro Istituto, utile a conoscere aspetti centrali come quelli degli apprendimenti.
Si ritiene importante far presente che:
 l’obiettivo principale è mettere gli studenti a loro agio in quella che, comunque, per molti di loro, è la
prima prova della carriera scolastica, ma anche offrire a tutte le classi analoghe opportunità di
preparazione
 sulla base dei risultati pervenuti e con il coinvolgimento dei docenti stimolati dall’Animatore Digitale
sono state approntate indicazioni didattiche per una procedura di avvicinamento tramite simulazione delle
prove per le classi coinvolte
 l'analisi dei dati di restituzione Invalsi, costituisce aspetto di riflessione per i singoli insegnanti e per
l'intero collegio docenti e avvia percorsi di orientamento metodologico didattico.
Nel ringraziare per la consueta, fattiva collaborazione, si invitano le SS.LL. a collaborare con la scuola per dare
il massimo supporto ai nostri allievi.
I docenti coordinatori inviteranno i genitori degli alunni interessati a prender visione della presente circolare
pubblicata nel sito della scuola.
Allegato: Calendario prove Invalsi a.s. 2018/2019
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Angelantonio Magarelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

