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OGGETTO: RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI a.s. 2017-18 – SCUOLA PRIMARIA 
 
La presente circolare è finalizzata a dare le opportune informazioni ai docenti in vista delle prove 
Invalsi che da quest’anno presentano alcune novità. 
 
SCUOLE PRIMARIE – somministrazione cartacea 
 
Calendario: 
 
 CLASSI SECONDE CLASSI QUINTE 
03/05/2018  INGLESE 
09/05/2018 ITALIANO* ITALIANO 
11/05/2018 MATEMATICA MATEMATICA 

*La prova di lettura sarà svolta solo dalle classi campione che verranno rese note  entro il 
20/04/2018 

 
Prova di inglese v primaria 
 
La prova si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in 
lingua originale di livello A I ed è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunno rispetto alle abilità 
di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER, livello A1 
 
Nel sito dell’INVALSI sono disponibili esempi di lettura e ascolto che i docenti sono invitati ad 
utilizzare per la preparazione degli alunni. 
 
Nel sito dell’INVALSI è presente inoltre un documento che spiega in modo dettagliato come è 
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organizzata la prova di inglese e le tempistiche. I docenti di inglese sono invitati a prenderne 
visione. 
 
 
 
PROVE INVALSI degli alunni con disabilità e degli  alunni con DSA 
 
Gli alunni con disabilità  di norma svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 
del D. Lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017).  
 

Se previsto dal PEI, possono essere adottate:  
 

– misure compensative:  

 tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova, un terzo ascolto per la prova di listening),  

 dizionario;  

 calcolatrice;  

 lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;  

 formato word (word processor).  

 
  – misure dispensative:  

 da una o più prove o , per inglese, di parti (Italiano, Matematica, Inglese -tutta o solo 
lettura/ascolto). 

 
 

Gli alunni con DSA di norma svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 del D. 
Lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 10.10.2017). 

 Se previsto dal PDP, possono essere adottate:  

– misure compensative:  

o tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading italiano e matematica, e 
un terzo ascolto per la prova di listening);  

o dizionario; 

o calcolatrice; 

o  (lettura o file mp3) per l’ascolto individuale della prova; 
 

– misure dispensative: 

o dall’intera prova d’inglese,  

o  da una delle due parti della prova d’inglese (reading o listening). 
 
I docenti delle classi quinte sono invitati a verificare il prima possibile con accuratezza quanto 
contenuto nei PEI e nei PDP degli alunni con disabilità al riguardo. 

 



NB :  
 
Le indicazioni operative circa la somministrazione, la correzioni e la nomina dei somministratori 
sono  rimandate ad una circolare operativa che sarà pubblicata in tempo utile prima dello 
svolgimento della prova e dopo la pubblicazione del protocollo di somministrazione. 
 
La prova di reading  può essere svolta singolarmente in audio-cuffia (preferibile) o collettivo del 
file audio (sound file). I docenti della classe, consultandosi con il responsabile delle TIC del plesso, 
o tenuto conto degli strumenti in dotazione, valuteranno la soluzione da adottare e ne daranno 
comunicazione alla segreteria 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonia Licini 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore 
giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme 
collegate 


	Asso, 15 febbraio 2018
	Circ. n. 84

