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Il Preside
CSM 38 del 15-03-2018 - Prove Invalsi Compuer Based - classi terze
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 38
Bologna, 15 marzo 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi Terze
Oggetto:

PROVE INVALSI 2018 – CLASSI TERZE
Organizzazione delle prove, Modalità CBT (Computer Based Test)
Cari docenti,
gentili famiglie,
l’art. 7 del D. Lgs. 62/2017 introduce per la classe terza secondaria di primo grado le prove INVALSI computer
based (CBT) per tre ambiti disciplinari: ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.
Tale nuovo modo di somministrare le prove introduce alcune importanti novità.

Organizzazione generale delle prove INVALSI
La somministrazione delle prove INVALSI CBT implica necessariamente che:
1. lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per
tutti gli allievi delle scuole italiane;
2. la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti
(banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale
difficoltà e struttura;
3. all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la prova può avvenire in orari o giorni
diversi;
4. all’interno del periodo di somministrazione fissato a livello nazionale (dal 4 aprile 2018 al 21 aprile
2018) l’INVALSI propone a ciascuna scuola una finestra di somministrazione di durata variabile in
ragione del numero degli allievi delle classi terze e del numero di computer collegati alla rete internet,
dichiarati dalla segreteria scolastica al momento dell’iscrizione alle prove;
5. a livello di singolo allievo la somministrazione avverrà in tre giornate distinte;
6. durata delle prove: 90 minuti (Italiano, Matematica, Inglese);
7. per la prova di inglese, è previsto l’utilizzo di cuffie/auricolari (lo studente deve portarle da casa,
oppure acquistarle a scuola – vedi retro della presente circolare)
8. la correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun
intervento da parte dei docenti;
9. Eventuali studenti assenti per motivi di salute gravi e opportunamente certificati, potranno recuperare
la prova entro aprile, in una data che verrà definita in accordo con il ministero.
10. Per gli studenti con disabilità/DSA è possibile selezionare una delle misure compensative o
dispensative previste nel PEI/PDP dello studente e predisposte nel programma ministeriale
11. Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi
distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura della lingua inglese (4
livelli) e dell’ascolto (4 livelli).
Quindi: rispetto al passato, la prova INVALSI non entra più nel voto di Esame, tuttavia entra di diritto
nel curriculum scolastico che l’allievo porta con sé anche negli anni successivi.
Per questo, la prova va eseguita con cura ed è necessario che gli allievi non la sottovalutino.

CALENDARIO PROVE INVALSI
Le terze medie dell’Istituto Salesiano affronteranno le prove INVALSI nell’aula di informatica, secondo
calendario indicato, con l’assistenza oltreché dagli insegnanti anche da un tecnico informatico.
In particolare, per quel che concerne la preparazione dei nostri allievi ai test, è ragionevole affermare che:
- la preparazione remota alle prove è riconducibile all’esigente e serio cammino didattico, coltivato
lungo l’intero percorso di studi triennale
- la preparazione prossima alle prove consiste in vari tipi di simulazioni che nelle settimane precedenti
alle prove gli insegnanti sperimenteranno in orario didattico
Il calendario delle prove risulta così articolato:
•

Mercoledì 4 Aprile
ore 8,30 - 10.00 - cl 3^A - ITALIANO
ore 11.10 - 12,40 - cl 3^B - ITALIANO

•

Giovedì 5 Aprile
ore 8,20 - 9.50 - cl 3^ C - ITALIANO
ore 10.05 - 11,35 - cl 3^ B - MATEMATICA (la classe farà intervallo dopo la prova)
ore 11.50 - 13.20 - cl 3^ A - MATEMATICA

•

Venerdì 6 Aprile
ore 8,30 - 10.00 - cl 3^ C - MATEMATICA
ore 11.10 - 12.40 - cl 3^ A – INGLESE – portare cuffie/auricolari, oppure 4€ per l’acquisto*

•

Lunedì 9 Aprile
ore 8,30 - 10.00 - cl 3^ B – INGLESE – portare cuffie/auricolari, oppure 4€ per l’acquisto*
ore 11.10 - 12.40 - cl 3^ C – INGLESE – portare cuffie/auricolari, oppure 4€ per l’acquisto*

*Si ricorda che per la prova di inglese, gli allievi devono venire a scuola con una cuffia/auricolare (jack 3,5 mm, tipo quelle
utilizzate nei lettori MP3). La scuola mette a disposizione sia nei giorni della prova che nei giorni precedenti, delle auricolari
di tipo economico: acquistate al prezzo di 4 € - per motivi di igiene - restano dell’allievo.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

