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Prove INVALSI 
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 

scolastiche attività ordinarie d’istituto. 

Scuola primaria (art. 4 DL 62/2017 e circolare INVALSI 06/10/2017) 

 Si conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi Il e V primaria e si 

introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e 

l’uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
lingue (comma 4). Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e 

nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1. 

 Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno 

somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente 

calendario:  

 • 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);  

 • 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (quest’anno, 

la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);  

 • 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).  



Prove INVALSI 
Scuola secondaria di primo grado (art. 7 DL 62/2017 e circolare INVALSI 06/10/2017) 

 Le prove non sono più parte integrante dell' esame di Stato, ma rappresentano un 
momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse 
riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo 
delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.  

  La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, 
conseguiti nelle prove di italiano e matematica e inglese sono allegati, a cura di INVALSI, 
alla certificazione delle competenze(articolo 9, lettera f). 

 Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi e comprovati motivi documentati, 
valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento 
delle prove. 

 La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove INVALSI 
costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni 
scolastiche adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative 
per renderla possibile . […] Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione 
delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della 
contemporaneità del loro svolgimento.  

 



Prove INVALSI 

 Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di 

prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne 

visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle 

prove in modalità CBT. 

 Le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di 

Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 

04.04.2018 e il 21.04.2018. 

 La prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo 
grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di 

comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come 

previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La prova riguarda la 

comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua 

ed e somministrata in formato elettronico (CBT) […] comprende anche una 
sezione dedicata alla comprensione orale (listening and comprehension). 



Prove INVALSI 
Alunni con disabilità o DSA 

 Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI.  

 Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti 
contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero 
sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova 
ovvero disporre l'esonero dalla prova.  

 Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari 
di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi 
coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il 
loro svolgimento. Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di 
scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla 
prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera 
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Si ricorda che anche per le 
alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di 
ammissione all'esame di Stato. 



Alla luce del nuovo DLVO 62/17:  

i riferimenti normativi 



Art. 4 - Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti 
delle alunne /alunni della scuola primaria  

 Comma 1 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della 
promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, 
effettua  rilevazioni  nazionali sugli  apprendimenti  delle  alunne  e  degli  alunni  in   italiano, matematica e inglese in 
coerenza con le Indicazioni Nazionali per  il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola 
primaria, come  previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80,  
ad eccezione della  rilevazione  di  inglese  effettuata  esclusivamente nella classe quinta.     

Comma 2 
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e 
forniscono  strumenti utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione didattica.     

 Comma 3 
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attività  
ordinarie d'istituto.     

Comma 4. 
Per la rilevazione di inglese,  l'INVALSI  predispone  prove  di posizionamento sulle abilità di comprensione  e  uso  della  
lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.  
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Art. 7  Prove nazionali sugli Apprendimenti delle 
alunne /alunni della scuola secondaria di I grado  

 Comma 1 
L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività  di  cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto  
legislativo  31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte 
ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti  in  italiano,  matematica  e inglese in coerenza con 
le indicazioni nazionali  per  il  curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate  nella  classe  terza  della  scuola secondaria di 
primo grado, come previsto dall'articolo  6,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  
80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.     

 Comma 2 
Le  prove  di  cui  al  comma  1  supportano  il  processo   di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono  
strumenti utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione didattica.     

Comma 3. 
Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  
abilità  di comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di riferimento europeo per le lingue, 
eventualmente in  convenzione  con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza pubblica. 
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Art. 7  Prove nazionali sugli Apprendimenti delle 
alunne /alunni della scuola secondaria di I grado  

 Comma 4 

Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la  relativa  
partecipazione  rappresenta  requisito  di   ammissione  all'esame conclusivo 
del primo ciclo di istruzione. Per le  alunne  e gli alunni risultati assenti per 
gravi motivi  documentati,  valutati dal consiglio di classe, è  prevista  una  
sessione  suppletiva  per l'espletamento delle prove.     

 Comma 5 

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono 
per  le  istituzioni  scolastiche  attività  ordinarie d'istituto.  
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Classi coinvolte - materie INVALSI 

 

 

 

Classi coinvolte materie settore 

SECONDE Italiano   
 
 

PRIMARIA 

matematica 

 
QUINTE 

Italiano 

matematica 

Inglese 

TERZE 
QUINTE 

Italiano SECONDARIA I E II 
GRADO matematica 

Inglese 

SECONDE Italiano SECONDARIA II 
GRADO matematica 
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Art. 19 - Prove scritte a carattere nazionale   
predisposte dall'INVALSI  

 Comma 1 
Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono 
prove a  carattere  nazionale, computer  based,  predisposte  dall'INVALSI,  volte  a  verificare  i livelli  di  
apprendimento  conseguiti  in  italiano,  matematica   e inglese, ferme restando le rilevazioni già 
effettuate  nella  classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013  n.  80.  Per  le  studentesse  e  gli studenti risultati assenti per gravi motivi 
documentati, valutati dal consiglio  di  classe,  è  prevista  una  sessione  suppletiva   per l'espletamento 
delle prove.     

 Comma 2.  
Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di apprendimento attraverso prove di 
posizionamento  sulle  abilità  di comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di 
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con gli enti certificatori, senza nuovi o 
maggiori oneri per  la  finanza pubblica.     

 Comma 3 
Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali costituiscono per  le  istituzioni  
scolastiche  attività  ordinarie d'istituto.  
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La partecipazione alle prove costituisce criterio di 
ammissione agli esami 

Art. 13   - Ammissione dei candidati interni  comma 2 lettera b)  

partecipazione, durante l'ultimo anno  di  corso,  alle  prove 
predisposte  dall'INVALSI,  volte   a   verificare   i   livelli   di 
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di  rilevazione  di cui 
all'articolo 19  
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