
 
 

 
                   Capaccio Paestum, 29/11/2017 
 

� Ai Sigg. Docenti di italiano, matematica e inglese 
   classi  3^ Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto 

      
� Alla  Docente VONA Rosa 

 
� Al sito web sez. INVALSI 
� Al sito web         AVVISI 
� Agli Atti 

 

OGGETTO:  Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2017-18 

 

Considerata la nuova modalità di somministrazione delle prove INVALSI per le classi terze 
della scuola secondaria di I grado si intendono fornire alcune informazioni pratico‐organizzative 
sulle prove INVALSI computer based (CBT), introdotte dal decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 
2017 nonché sulle caratteristiche delle prove e il loro svolgimento, in particolare sulla prova di 
lingua Inglese, introdotta per la prima volta per la scuola italiana, contenute nei seguenti 
documenti: 

Organizzazione delle prove CBT,   
Le prove di Italiano e Matematica CBT per la classe terza della scuola secondaria di primo grado,  
La prova di Inglese CBT per la classe terza della scuola secondaria di primo grado 
 
appositamente predisposti che si trasmettono in allegato e altresì reperibili nell’area 

materiali informativi del sito INVALSI. 
I docenti in indirizzo, ciascuno per le relative competenze, avranno cura di consultare e 

approfondire quanto contenuto nei documenti trasmessi, si preoccuperanno altresì di proporre 
esercitazioni riguardanti le aree disciplinari relative all’Italiano,  alla Matematica e all’Inglese su 
cui verteranno le prove come “allenamento” su “quesiti tipo”. Anche le prove somministrate lo 
scorso anno e gli anni precedenti, possono rappresentare un importante punto di riferimento per 
comprendere caratteri, contenuti e tipologia delle prove.  

Per tale motivo si rimandano le SS.LL. alla consultazione, sempre sul sito dell’INVALSI 
degli strumenti delle precedenti rilevazioni, in modo da far esercitare gli alunni e farli 
familiarizzare con la tipologia delle prove INVALSI. Si suggerisce, altresì, di simulare con gli 
alunni, sempre al fine di renderli maggiormente sicuri e già preparati a quello che dovranno 
affrontare, le prove ufficiali alle stesse condizioni previste per la somministrazione reale. 

Si raccomanda, infine, di infondere negli alunni fiducia nelle proprie capacità e tranquillità 
per un proficuo e sereno svolgimento delle prove.  

Cordiali saluti.    
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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