ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9

Via di Sotto, 56 – 65125 – Pescara (PE)
Tel. 085 413255 - Fax 085 4154991
Codice fiscale 91116960682
e-mail: PEIC83700V@istruzione.it Posta certificata: - PEIC83700V@pec.istruzione.it
Codice Scuola PEIC83700V e-mail: Sito web www.ic9pescara.gov.it

Prot . 3181/C23

Pescara, 29/03/2018
Ai genitori degli alunni delle classi Terze
Scuola Secondaria I Grado VIRGILIO

Oggetto: Svolgimento prove Invalsi classi terze scuola secondaria "Virgilio" e calendario
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che le alunne e gli alunni partecipino,
entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall’INVALSI. Da quest’anno, la valutazione esterna dell’Invalsi non andrà ad incidere sulla
valutazione degli esiti degli esami di stato conclusivi del I ciclo; i risultati che verranno restituiti
dell’Invalsi andranno a certificare un livello di competenze raggiunto per ogni disciplina (italiano,
matematica e inglese), relativamente agli standard europei.
La partecipazione alle prove, che per il corrente anno scolastico si svolgeranno nel periodo
compreso tra il 4 e il 21 aprile 2018, secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica,
È REQUISITO DI AMMISSIONE ALL’ESAME.
Si raccomanda vivamente di non far assentare i propri figli nelle giornate predisposte per la
somministrazione; per gli alunni assenti (provvisti di certificato medico che giustifichi
l’assenza), in ogni caso sarà necessario far recuperare le prove entro il 28 aprile, in altra data
e in altro orario.
L’introduzione delle prove INVALSI computer based (CBT) per la classe terza secondaria di primo
grado tiene conto della fase di loro prima applicazione, utilizzando metodologie e strumenti che
consentano di fornire alle alunne e agli alunni la possibilità di conseguire risultati positivi e che
diano loro il giusto riconoscimento delle competenze acquisite durante il percorso scolastico.
Proprio in questa prospettiva, il tempo di svolgimento delle prove è stato incrementato di 15 minuti
ciascuna, (90 minuti per ogni prova) in modo che le alunne e gli alunni abbiano tutto il tempo per
rispondere serenamente alle domande.
Inoltre, la modalità CBT consente di mantenere la stessa precisione nella definizione dei risultati
con un numero minore di quesiti di un’equivalente prova cartacea.

Pertanto, le prove CBT di aprile 2018 avranno circa il 10% in meno di domande rispetto alle prove
cartacee degli anni passati. L' INVALSI ha già messo a disposizione alcuni esempi di prove – e altri
saranno pubblicati nel corso delle prossime settimane – sul proprio sito al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT
Lo scopo dei predetti esempi è quello di fornire alle alunne e agli alunni e ai loro docenti la
possibilità di familiarizzare con la piattaforma INVALSI.
Per quanto riguarda i contenuti della prova d’Italiano e di Matematica, essi saranno in perfetta
continuità con quelli delle prove degli anni passati, mentre quelli della prova d’Inglese sono in linea
con quanto previsto dal QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue, livello A1 e
A2) secondo gli esempi pubblicati al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Inglese
Si precisa che le prove INVALSI CBT sono state predisposte su una piattaforma online già
utilizzata in diversi Paesi europei per lo svolgimento di prove analoghe e in alcune importanti
ricerche comparative internazionali. Per ulteriori indicazioni sulle prove CBT è possibile consultare
il
materiale
informativo
a
cura
di
INVALSI
disponibile
all’indirizzo:
https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
Per gli alunni DSA certificati l’Invalsi ha predisposto prove CBT che contengono le indicazioni
fornite dalle scuole relativamente alle misure compensative utilizzate dall’alunno durante l’anno.
(15’ aggiuntivi, donatore di voce…). Pertanto gli alunni DSA che usufruiranno del donatore di voce
devono essere provvisti di cuffiette per tutte le prove.
Gli altri studenti devono portare le cuffiette SOLO il giorno della prova di inglese, per poter
effettuare la listening (ascolto).
CALENDARIO PROVE
classe Italiano
3A
Giovedì 5 aprile

ore
8,30/10,30

3B

Giovedì 5 aprile

11,00/13,00

3C

8,30/10,30

3D

Giovedì 12
aprile
Lunedì 9 aprile

3E

Lunedì 9 aprile

11,00/13,00

3F

Giovedì 12
aprile
Lunedì 16 aprile

11,00/13,00

3G

8,30/10,30

11,00/13,00

matematica
Venerdì 6
aprile
Venerdì 6
aprile
Venerdì 13
aprile
Martedì 10
aprile
Martedì 10
aprile
Venerdì 13
aprile
Martedì 17
aprile

ore
11,00/13,00
8,30/10,30
11,00/13,00
11,00/13,00
8,30/10,30
8,30/10,30
8,30/10,30

inglese
Sabato 7
aprile
Sabato 7
aprile
Sabato 14
aprile
Mercoledì
11 aprile
Mercoledì
11 aprile
Sabato 14
aprile
Mercoledì
18 aprile

ore
8,30/10,30
11,00/13,00
8,30/10,30
8,30/10,30
11,00/13,00
11,00/13,00
11,00/13,00

Si ringrazia per la collaborazione .

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisa Giansante
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/93

