
 

 

C:\Users\Gas\Documents\SITO\circolari da pubblicare\27  informazione prova Invalsi 2018.doc 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“OSCAR DI PRATA” 
25030 TRENZANO (BS) - V. Don G. Pietta, 4 

Segreteria: tel. e fax 0309977029 - presidenza: tel. 0309977999 

Bsic860001@pec.istruzione.it Bsic860001@istruzione.it 

   C.F.  86000910173 
Sede centrale  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  DI TRENZANO 

                                                                      Plessi:  Scuola primaria di Trenzano P.zza IV Novembre, 1 tel. 0309977015 

                                 Scuola primaria di Cossirano Via S. Valentino 17 tel. 0309977240 

 
Circolare n. 27             Trenzano, 9 ottobre 2017 
 

Ai docenti 
della scuola primaria 
e secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo 
 

Oggetto: Prima  informazione prove Invalsi 2018 

 

L’INVALSI comunica che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione 
degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2017/18. 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno somministrate 
con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

 

classi seconde scuola primaria 

mercoledì 
9 maggio 2018 

Prova preliminare di lettura 
(svolta solo dalle classi 

campione)  

Prova d’italiano 

venerdì 
11 maggio 2018 

Prova di matematica 

 

classi quinte scuola primaria 

giovedì  
3 maggio 2018 

Prova d’inglese 

mercoledì 
9 maggio 2018 

Prova d’italiano 

venerdì 
11 maggio 2018 

Prova di matematica 

 
Per la V primaria per la prova d’inglese, la prova riguarderà le competenze ricettive, cioè 
comprensione della lettura e dell’ascolto riferita al livello A1 del QCER. 

mailto:Bsic860001@pec.istruzione.it
mailto:Bsic860001@istruzione.it


 

 

C:\Users\Gas\Documents\SITO\circolari da pubblicare\27  informazione prova Invalsi 2018.doc 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Per la scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente 
calendario: 

classi terze scuola secondaria di primo grado 

in un arco di giorni, indicati 
da INVALSI, tra il 

04.04.2018 e il 21.04.2018 

Prova Nazionale 2018: 
italiano, matematica, inglese 

 
Note: 

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

 le prove INVALSI 2018 CBT (classi III secondarie di primo grado) si svolgono al computer, 
interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole, a eccezione 
delle classi campione in cui le prove INVALSI 2018 sono somministrate, sempre CBT, in una 
data precisa indicata da INVALSI, nei primi giorni dell’arco temporale previsto. 

 la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 
dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce 
principalmente al livello A2 del QCER; 

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

 esse permettono di eliminare il lavoro di immissione dei dati e di correzione delle domande a 
risposta aperta, fino all’anno scorso affidati alla collaborazione dei docenti. 

 

Esempi di prove: 

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). 

 

Considerato il periodo previsto la somministrazione delle prove (04/04/2018 – 21/04/2018), è 
opportuno evitare in tale periodo la progettazione di uscite didattiche. 

Cordialità 

 
            Il Dirigente Scolastico 
        (Sibilia Dott.ssa Letizia Elena) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.lgs n°39/1993 


