Prove INVALSI 2018 classi 3^ Secondaria di I grado
La prova Invalsi non fa più parte dell’esame di Stato, ma è svolta nel corso dell’anno, entro
il mese di aprile. E’ prevista una sessione suppletiva per gli alunni assenti a causa di gravi
e documentati motivi, valutati dal consiglio di classe. In caso di assenza occasionale
(documentata) l’alunno può essere inserito con un’altra classe.
La prova è svolta dalle classi terze e verte sulle discipline di Italiano, Matematica e
Inglese. L’introduzione dell’inglese si propone la finalità di certificare, eventualmente in
convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua
inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.
A1 - Livello base
Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in
grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone
che conosce e le cose che possiede. E’ in grado di interagire in modo semplice, purché
l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
A2 - Livello elementare
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata
rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale,
l'occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici
aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.
La partecipazione alla prova costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato, ma non
influisce sul voto finale, confluisce nel voto finale delle singole discipline, come ogni
altra prova registrata.
I risultati delle prove Invalsi, forniti direttamente dall’INVALSI, saranno inseriti nella
certificazione delle competenze secondo livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli),
Matematica (6 livelli), comprensione della lettura della lingua inglese (4 livelli) e
dell’ascolto (4 livelli) (art. 9 comma 3 lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del
D.M.742/2017). La prova è computer based.
Somministrazione
L’organizzazione della somministrazione delle prove è di competenza del dirigente
scolastico che deve garantirne un sereno e ordinato svolgimento.
La prova, come suddetto, è computer based (CBT). Da tale modalità di somministrazione
consegue che la stessa:
•
•
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non si svolge più simultaneamente, nello stesso giorno e alla stessa ora, per tutti gli
studenti;
è costituita, per ciascun alunno, da domande estratte da un ampio repertorio di
quesiti (banca di item), per cui cambia da studente a studente, pur mantenendo
uguale difficoltà e struttura;

•
•
•

può svolgersi in orari o giorni diversi anche non contigui (all’interno della finestra di
somministrazione), all’interno di una stessa scuola o di una stessa classe;
può essere somministrata per classe o per gruppi di alunni della stessa o di diversa
classe, a discrezione del Dirigente;
può essere somministrata in sequenza (quindi una classe o gruppo di alunni per
volta) o in parallelo (due o più classi o gruppi di alunni), a seconda della qualità
della connessione ad Internet, delle esigenze organizzative e delle dotazioni
informatiche della scuola.
Correzione

•
•

•

•

•

•

Le prove svolte al computer non necessitano di correzione e inserimento a sistema
delle risposte da parte dei docenti.
La trasmissione dei dati all’Invalsi (le risposte degli studenti) è automatica e
contestuale e la correzione delle domande aperte e chiuse è centralizzata.
Tempistica
Le classi non campione sostengono la Prova in un arco di giorni, indicati
dall’INVALSI (vedi di seguito “Adempimenti e tempistica”), tra il 4 e il 21 aprile 2018
(la scuola ha richiesto all’Invalsi di iniziare dopo l’8 di Aprile).
Le classi campione, invece, svolgono la prova in una data precisa che sarà indicata
dall’Istituto medesimo (vedi di seguito “Adempimenti e tempistica”), compresa nel
periodo di tempo che va dal 9 al 12 aprile 2018.
L’Invalsi, all’interno del predetto periodo, propone a ciascuna scuola una finestra di
somministrazione di durata variabile in relazione al numero di allievi delle classi
terze e al numero di computer collegati alla rete internet (dichiarati dalla segreteria
in fase di iscrizione alle prove).
La finestra di somministrazione può essere modificata dal dirigente scolastico,
fermo restando che la prova deve svolgersi entro il summenzionato periodo “4 – 21
aprile 2018” (per le classi non campione).
Durata Prove

La Prova o meglio ciascuna delle tre prove ha la seguente durata:
•
•
•

Italiano: 75 minuti;
Matematica: 75 minuti;
Inglese: 90 minuti (comprensivi di 10 minuti di pausa tra la sezione di comprensione
della lettura e quella di comprensione dell’ascolto).
Caratteristiche e struttura delle prove

Inglese: La prova sarà divisa in due parti:
READING: durata 40 minuti, con 3-4 compiti di livello A1 e 3-4 di livello A2.
Il compito di livello A1 sarà formato da un testo di lunghezza 110 parole con domande
di comprensione, da 3 a 8.
Il compito di livello A2 sarà formato da un testo di lunghezza massima 220 parole con 3/8
domande.
2

Tipologia di lettura richiesta:
•
•

lettura veloce selettiva,
lettura attenta.

Le domande saranno a:
• risposta multipla,
• aperta breve,
• vero/falso,
• collegamento.
LISTENING: durata 40 minuti, con 3-4 compiti di livello A1 e 3-4 compiti di livello A2.
I brani avranno durata di 2 minuti con domande di comprensione da 3 ad 8.
Tipologia di ascolto: selettivo e attento. Ogni alunno sarà dotato di cuffie. Le domande
saranno a risposta multipla, aperta breve e collegamento.
Italiano: La prova ha una durata complessiva di 75 minuti e si compone di due sezioni:
Sezione 1 – comprensione della lettura:
•
•
•

diverse tipologie testuali (testi narrativi, espositivi, argomentativi);
formato dei testi: continuo, non continuo e misto;
tipologia di domande: risposta a scelta multipla, risposta aperta breve o univoca,
a scelta multipla complessa (tabelle o individuazione dell’elemento corretto
all’interno di un menù a tendina), completamenti (brevi cloze),riordini.

Sezione 2 – riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico:
•
•
•

esercizi sull’uso della lingua
esercizi di approfondimento sul lessico
tipologie di domande: risposta a scelta multipla, risposta aperta breve o univoca,
a scelta multipla complessa (tabelle o individuazione dell’elemento corretto
all’interno di un menù a tendina).

Matematica: La prova ha una durata complessiva di 75 minuti ed è composta da
domande di diverse tipologie, ognuna delle quali appartiene a un ambito di contenuto e a
una determinata dimensione.
Ambiti:
• Numeri
• Spazio e figure
• Relazioni e funzioni
• Dati e previsioni
Dimensioni:
• Conoscere
• Risolvere problemi
• Argomentare
Tipologie di domande:
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•
•
•
•
•

risposta a scelta multipla
risposta aperta breve o univoca
risposta aperta articolata
a completamento (cloze)
a collegamento (matching)
Alunni disabili

Gli alunni disabili svolgono la prova Invalsi, avvalendosi di adeguate misure compensative
o dispensative, secondo quanto previsto dal consiglio di classe purché presenti nel PEI.
Misure compensative:
• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova),
• ingrandimento;
• dizionario;
• calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle
prove INVALSI);
• lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;
• Braille;
• adattamento prova per alunni sordi (formato word).
Misure dispensative:
• da una o più prove (Italiano, Matematica, Inglese).
I docenti del consiglio di classe possono inoltre stabilire, secondo le necessità dell’alunno,
un adattamento della prova medesima o l’esonero dalla stessa.
Alunni con DSA
Gli allievi con DSA partecipano alle prove Invalsi, nello svolgimento delle quali possono
avvalersi di adeguati strumenti compensativi, secondo quanto previsto nel PDP.
Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati nel PDP
dall’insegnamento della/e stessa/e non sostengono la prova nazionale Invalsi di lingua
inglese.
Misure compensative:
• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova);
• dizionario;
• calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle
prove INVALSI);
• lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova.
Misure dispensative, solo se previste nel PDP :
• dalla prova d’Inglese (sezione di lettura e sezione di ascolto).
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