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Monte Sant’Angelo, 9 aprile 2018
Ai Genitori degli allievi delle classi terze
Scuola Secondaria di 1° grado
LORO SEDI
Oggetto: Prove Invalsi. Rilevazione degli apprendimenti a.s. 2017/2018.
Anche per quest’anno scolastico l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
educativo di Istruzione e di formazione) realizza una rilevazione nazionale degli apprendimenti degli
alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado. Tanto al fine di verificare i
livelli di competenza raggiunti dagli alunni rispetto ai traguardi comuni a tutti gli studenti del Paese.
L’art. 7, c. 1, del D.lgs. 62/2017 e i decreti ministeriali attuativi. n. 741 e n. 742 del 2017 hanno
introdotto, per la classe III della scuola secondaria di primo grado, rilevanti novità in merito allo
svolgimento delle prove INVALSI, di seguito sintetizzate:
 Le prove INVALSI costituiscono prerequisito essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato
conclusivo del 1° ciclo d’istruzione, senza tuttavia incidere sul voto d’esame che, invece, tiene
conto di un complesso di valutazioni formative e sommative da parte dei docenti.
 Gli alunni che dovessero risultare assenti dovranno quindi recuperare le prove in date che saranno
comunicate in seguito.
 Per la prima volta le prove saranno effettuate attraverso il computer e si svolgeranno interamente on
line.
 In tre distinte giornate, ogni allievo svolgerà tre prove della durata di 90 minuti ciascuna: alle
consuete discipline – Italiano e Matematica – quest’anno si aggiunge l’Inglese, per testare le
competenze di comprensione della lettura e dell’ascolto. Le prove di ciascun allievo si
comporranno di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e varieranno da studente a
studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura.
 Il risultato di ciascun allievo nelle prove, espresso in livelli descrittivi, sarà riportato in un’apposita
sezione della certificazione finale delle competenze. Gli studenti, la sua famiglia, gli insegnanti, la
scuola e tutto il sistema riceveranno al termine dell’anno scolastico la descrizione dei risultati
raggiunti rispetto ai traguardi delle Indicazioni nazionali.
Le classi svolgeranno le prove nei giorni e negli orari di seguito specificati:

PROVA DI ITALIANO
PROVA DI MATEMATICA
PROVA DI INGLESE

3aA

3aB

3aC

12/04/2018
Ore 8.45
14/04/2018
Ore 8.45
19/04/2018
Ore 11.00

13/04/2018
Ore 8.45
14/04/2018
Ore 11.00
19/04/2018
Ore 8.45

12/04/2018
Ore 11.00
13/04/2018
Ore 11.00
17/04/2018
Ore 8.45

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93

