
 
 

 
 

Circ. n. 54 del 09/10/2017                                                                                     AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  CL. 2^ E 5^ 
                                                                                                                                     ALLA REFERENTE INVALSI INS. CIARPELLA L. 
                                                                                                                                     AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA   
                                                                                                                                     AL DIRETTORE SGA  
                                                                                                                                     ATTI – SITO WEB   

                
 
Oggetto: Avvio 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. 
Si informano le SS.LL. che l’INVALSI con nota del 06 ottobre 2017, ha comunicato l’avvio delle procedure 
per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2017/2018 
secondo le modalità di seguito indicate: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Per la Scuola Primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno somministrate con i 
tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario delle rilevazioni: 
 

• 3 maggio 2018: prova d’Inglese (classi V Scuola Primaria); 
• 9 maggio 2018: prova di Italiano (classi II e V Scuola Primaria) e prova preliminare di lettura 

(quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II Scuola Primaria); 
• 11 maggio 2018: prova di Matematica (classi II e V Scuola Primaria). 

Si specifica che la prova d’inglese per la classe V Primaria, riguarderà le competenze ricettive, cioè 
comprensione della lettura e dell’ascolto, riferita al livello A1 del QCER (Quadro Comune Europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni Nazionali .Entro il 31.01.2018 
l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove d’inglese. 
La partecipazione alle procedure connesse con le prove per la rilevazione degli apprendimenti degli 
studenti, prevede per tutte le classi interessate, la preliminare iscrizione via web sul sito dell’INVALSI a 
partire dalle ore 15.00 del 10 ottobre 2017 ed entro le ore 16.30 del 31 ottobre 2017. 
L’inserimento dei dati relativi alle informazioni di contesto per la Scuola Primaria andranno inviate a cura 
delle Segreterie all’INVALSI dall’1/03/2018 al 27/04/2018. 
La pubblicazione del materiale di supporto alla prova cartacea (manuale per il controllo dei materiali, 
protocollo di somministrazione, manuale del somministratore) ed i materiali comprensivi delle prove da 
somministrare saranno resi disponibili entro il 20/04/2018. 
 
Si allega 
Comunicazione INVALSI del 06/10/2017                     

                                         
 


