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AVVISO AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE  
 

 Prove Nazionali Invalsi In Modalità CBT (COMPUTER BASED), Scuola Secondaria di Primo 
grado,  A.S. 2017/2018 . 
 
Le prove CBT (computer based tests) riguardano le classi terze di tutte le scuole del Paese, statali e 
paritarie. Questo nuovo impianto delle prove INVALSI, introdotto nel nostro ordinamento scolastico 
con il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, costituisce una novità di non poco conto e può 
rappresentare un’occasione molto importante di miglioramento per tutti. 
Le prove CBT (computer based) costituiscono un forte elemento di innovazione e consentono di 
fornire alle scuole informazioni più ricche e articolate 
 

Prima Novità:  rapporto tra le prove INVALSI e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione. Da quest’anno lo svolgimento delle prove INVALSI, e non il loro esito, rappresenta 
per l’allievo uno dei requisiti di ammissione all’esame di Stato . 

 
Seconda  novità : il risultato di ciascun allievo nelle prove vien espresso in livelli descrittivi ed  
è riportato in un’apposita sezione della certificazione finale delle competenze. 
 Tale descrizione si articola su una scala nazionale suddivisa in livelli descrittivi di risultato e 
distinta per ciascun ambito disciplinare (Italiano, Matematica, Inglese-lettura e Inglese-ascolto) legata 
direttamente ed esplicitamente ai traguardi delle Indicazioni nazionali. 
 Ogni livello della scala è corredato da esempi di domande corrispondenti a quel determinato livello.  
 Lo studente avrà modo di  

- vedere il proprio esito delle prove INVALSI espresso su una scala nazionale e capire in modo 
semplice ed esplicito qual è il livello di competenza raggiunto rispetto a traguardi comuni a 
tutti gli studenti del Paese 

-  Essere informato sul livello di preparazione raggiunto su una scala unica per tutto il Paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terza novità: la prova d’Inglese, articolata in una sezione rivolta alla comprensione della 
lettura e una alla comprensione dell’ascolto. 
 Da tempo le Indicazioni nazionali pongono come traguardo finale del primo ciclo d’istruzione il livello 
A2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), la prova INVALSI 
d’Inglese è una prova bilivello: A1 e A2. In questo modo è possibile restituire gli esiti degli allievi nella 
certificazione delle competenze anche per coloro che non raggiungono il livello A2.  
La scuola , lo studente e le famiglie avranno modo di :  

- disporre di informazioni utili per l’innalzamento complessivo delle competenze linguistiche 
degli studenti; 

- individuare con maggiore chiarezza le aree di intervento prossimale sulle quali è più utile 
intervenire e che possono garantire una maggiore possibilità di successo. 

 
Quarta novità: lo svolgimento al computer e on line delle prove INVALSI 
Al fine di consentire lo svolgimento della prova , questa istituzione scolastica ha lavorato e lavora 
alacremente, mettendo in campo risorse materiali e immateriali,  per predisporre le attrezzature 
informatiche che consentano lo svolgimento delle prove. 
 
 
Le prove CBT si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

prova Classe /gruppi classe data Orario 

MATEMATICA 

III A 
Da 1 a 11 come da elenco venerdì 

6 aprile 2018 

Primo turno 
8.30-10.30 

III A 
Da 12 a 21 come da elenco 

Secondo turno 
11:00-13:00 

MATEMATICA 

III B 
Da 1 a 14 come da elenco 

martedì 
10 aprile 2018 

 

Primo turno 
8:30-10:30 

III B 
Da15 a28 come da elenco 

Secondo turno 
11:00-13:00 

ITALIANO 

III A 
da1 a11 come da elenco giovedì 

12 aprile 2018 

Primo turno 
8:30-10:30 

III A 
Da 12 a 21come da elenco 

Secondo turno 
11:00-13:00 

ITALIANO 

III B 
Da 1 a 14 come da elenco 

sabato 
14 Aprile 

2018 

Primo turno 
8:30-10:30 

III B 
Da 15 a 28 come da elenco 

Secondo turno 
11:00-13:00 

INGLESE 

III B 
Da 1 a 14 come da elenco 

Lunedì  
16 Aprile 

2018 

Primo turno 
8:30-10:30 

III B 
Da 15 a 28 come da elenco 

Secondo turno 
11:00-13:00 

INGLESE 
 

III A 
Da 1 a11 come da elenco 

Martedì  
17 Aprile 

2018 

Primo turno 
8:30-10:30 

III A 
Da12 a 21 come da elenco 

Secondo turno 
11:00-13:00 

Si ringrazia per la collaborazione  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

RITAGLIARE DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE  

IL/la  sottoscritta ________________________________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________________________________ 

Frequentante la classe III  sezione _________________della scuola secondaria di primo grado , con la 

presente dichiara di aver preso visione del presente calendario . 

Firma 
___________________________ 


