
 

 

Ai docenti della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di I grado 

Al sito web 

Atti 

 

OGGETTO: Comunicazione date somministrazione prove INVALSI  

 

Si informano i docenti che sono state avviate le procedure per la realizzazione della 

rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2017-18 (prove INVALSI 

2018), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 

80/2013. Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 

742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti sulle prove INVALSI. 

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

i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

 

Data Classe Prova 

3 maggio 2018 V Inglese 

9 maggio 2018 II e V  Italiano e prova preliminare di lettura 

11 maggio II e V  Matematica 

 

La prova preliminare di lettura è svolta solo nelle classi campione della II. 

 

Le prove INVALSI 2018 CBT (classi III secondarie di primo grado) si svolgono al computer, 

interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole, a eccezione delle 

classi campione in cui le prove INVALSI 2018 sono somministrate, sempre CBT, in una data 

precisa indicata da INVALSI, nei primi giorni dell’arco temporale previsto. 

 Per la scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente 

calendario:  

 

Data Classe Prova 

 04/04/2018 – 21/04/2018 III Sec. di I grado Italiano, matematica e inglese 

 

Entro il 31.01.2018 l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe V 

primaria (prova d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado 

(Italiano, Matematica e Inglese).  

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Prof.ssa Sandra Salerni 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del CAD e normativa connessa 
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