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Manfredonia, 9/10/2017
Alle Docenti
Scuola primaria
Al personale ATA
e, p.c. al DSGA
Agli Atti
Al sito web

CIRCOLARE n° 18
OGGETTO: Prove INVALSI per la Scuola Primaria.
L’INVALSI comunica che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione
degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2017/2018, in ottemperanza a quanto
previsto dal D.Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013.
Il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 e recante norma sulla valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, ha introdotto delle importanti
novità riguardo alla Prova Invalsi, che entreranno i vigore nel 2017/2018 per il primo ciclo, nel
2018/19 per il secondo.
Scuola Primaria.
La prova Invasi si svolge nelle classi seconde e quinte e riguarda le discipline di Italiano,
Matematica e Inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.
Le classi seconde svolgono le prove di Italiano e Matematica.
Le classi quinte svolgono le prove di Italiano, Matematica e Inglese.
Il D.Lgs. 62/2017, seguito dai due DM attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi
del 3 ottobre 2017 – per il corrente a.s. introduce novità rilevanti sulle prove INVALSI tra cui:
1. 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 (art. 7, c. 1);
2. le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni connesse costituiscono attività
ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19).
Infatti, le nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 62/2017 ridefiniscono la natura delle
attività connesse allo svolgimento delle Prove, che sono non più aggiuntive, ma ordinarie. Il nuovo
dettato normativo non si riferisce soltanto ai docenti, ma alla scuola nel suo insieme, riferendosi
anche alle attività svolte dalle segreterie.
Così, infatti, leggiamo agli articoli 4/3 e 7/5:
“Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni
scolastiche attività ordinarie d’istituto”. Nota Miur 2011 - Decreto legislativo n. 62/2017

Svolgimento delle prove
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).

Esempi di prove
Entro il 31.1.2018 l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V
primaria (prova d’Inglese).
Come di consueto, per dar corso alle procedure connesse con le prove è necessario iscriversi, a
partire dalle ore 15.00 del 10 ottobre 2017 ed entro le ore 16.30 del 31 ottobre 2017, seguendo
le indicazioni fornite sul sito dell’INVALSI.
Si coglie l’occasione per informare tutte le scuole interessate alla somministrazione delle prove al
computer che riceveranno le necessarie e dettagliate istruzioni direttamente da INVALSI.
circolare date; avviso
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