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Oggetto :RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI 2018. INFORMAZIONI PRATICO-ORGANIZZATIVE.

Il D. Lgs. 62/2017 e i decreti ministeriali n. 741 e n.742 hanno introdotto rilevanti novità in merito allo
svolgimento delle Prove INVALSI a decorrere dall’anno scolastico in corso 2017/18. Nello specifico e in
sintesi funzionale:
1. Le classi II della scuola secondaria di secondo grado sosterranno le prove di italiano e matematica,
comprensive anche del questionario dello studente, che dunque non è più prova a se stante
riducendo a due le prove. Queste saranno svolte on line (CBT) all’interno della finestra di
somministrazione indicata dall’INVALSI nel periodo 7 maggio 2018 - 16 maggio 2018.
2. Lo svolgimento delle prove non avverrà più simultaneamente nello stesso giorno e nella stessa ora
per tutti gli allievi delle classi II della scuola dovendo calibrare le prove alla funzionalità dei
laboratori informatici.
3. Ogni studente svolgerà le prove INVALSI mediante un computer collegato a Internet , non
necessariamente lo stesso per ciascuna delle due prove.
4. La correzione delle prove CBT è totalmente centralizzata e non più richiesto alcun intervento da
parte dei docenti. La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della
prova da parte dello studente o, in seguito all’esaurimento del tempo a disposizione previsto (90
minuti per la prova d’italiano, 90 minuti per la prova di matematica).

Affinché si possa provvedere alla eventuale compilazione del modulo per la richiesta dei formati speciali
(PDF per sordi, prova braille, audio mp3 e misure compensative per DSA certificati), si invitano i docenti
coordinatori delle classi II a contattare la scrivente entro e non oltre il 15 febbraio 2018.

Nei prossimi giorni l’INVALSI renderà disponibile, sul proprio sito, esempi di prove CBT per le classi II della
scuola secondaria di secondo grado (Italiano, Matematica).
Si ricorda che le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività
ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19) e hanno la priorità su tutte le altre attività d’istituto. La normativa
specifica definitivamente l’obbligatorietà delle stesse.
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