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Prove Invalsi 2018

Ai docenti di matematica e italiano
delle classi seconde IPIA e ITI.
Ai coordinatori delle classi seconde
Agli alunni e alle famiglie
Oggetto: PROVE INVALSI 2018

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2017-18 è prevista la rilevazione esterna degli
apprendimenti effettuata tramite le “Prove Invalsi”, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R.
80/2013, dalla Direttiva MIUR n. 11 del 18-09.2014, dalla Legge n. 107/2015, dal D.Lgs. n. 62/2017.
Tali prove costituiscono uno strumento fondamentale per supportare le Istituzioni Scolastiche nel
processo di autovalutazione, finalizzato al miglioramento del proprio lavoro e a fornire un servizio
sempre più efficace e attento ai bisogni educativi degli studenti.
Le Prove Invalsi e lo svolgimento delle azioni ad esse connesse costituiscono attività ordinaria di
Istituto (art. 4,7, 19 D.Lgs. 62/2017).
Come negli anni precedenti, nella scuola secondaria di II grado esse riguarderanno le discipline
Italiano e Matematica, però rispetto agli anni precedenti, quando le prove erano cartacee e tutte
le classi seconde le svolgevano in una sola mattina, da quest’anno le prove saranno computer
based (CBT), ossia saranno prove on line.
In un’ottica di semplificazione, da quest’anno scolastico le domande che erano previste all’interno
del questionario studente confluiscono direttamente nella parte finale della prova d’Italiano e di
Matematica, riducendo quindi a due gli strumenti somministrati a ciascun allievo.
NOTE TECNICHE:
 La somministrazione CBT implica necessariamente che:





1. lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla
stessa ora per tutti gli allievi delle classi II ma in orari e giorni diversi (all’interno della finestra di somministrazione prevista da Invalsi ;
2. la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio
di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura;
Durata delle prove: Italiano (90 minuti), Matematica (90 minuti)
LE PROVE AVRANNO LUOGO NEI GIORNI 7-8-9 MAGGIO 2018
Nella nostra scuola sono state individuate da Invalsi due classi campione 2AL 2AI
In ciascuna classe campione le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di:




– un osservatore esterno, inviato dall’USR di competenza;
– un docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico
Le altre classi svolgeranno le prove alla presenza di
– un docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico;
A BREVE IL CALENDARIO PER LE RISPETTIVE CLASSI



Sul sito dell’Invalsi sono disponibili esempi di prove computer based, che gli studenti possono
utilizzare per esercitarsi alla prova nazionale. Di seguito sono disponibili i link per accedere agli
esempi delle prove (si consiglia vivamente di farlo con le rispettive classi per far prendere confidenza ai ragazzi con il sistema)
ESEMPIO PROVA ITALIANO:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox/g10_ita_2018/index.html
ESEMPIO PROVA MATEMATICA:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox/g10_mat_2018/index.html
Per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalla scuola è necessario considerare il possibile
peso dei fattori di contesto socio-economico-culturale.
Per questo l’Invalsi chiede agli studenti di compilare un questionario afferente ai seguenti ambiti:
contesto familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni
e impegno nello studio.
Le informazioni relative a questi fattori vengono acquisite dall’Invalsi in forma anonimizzata,
attribuendo a ciascuno studente un codice.
L’Invalsi pone infatti un’attenzione particolare alla protezione dei dati personali, secondo normativa
vigente e un’ulteriore garanzia della correttezza del trattamento dei dati personali è oggi assicurata
dall’inserimento dell’Invalsi nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), stabilito con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016.
Sul sito dell’Istituto è pubblicata l’informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei
dati personali degli studenti
Si ringrazia per la collaborazione.
La referente Invalsi

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella Simonato

Prof.Francesco Bussi

___________________________________________________________________________________

Il presente allegato deve essere restituito, debitamente firmato, entro il 24 aprile 2018 In
Segreteria Didattica.
Noi sottoscritti___________________________________________________________, genitori
dell’alunno______________________________ della classe___________________,
dichiariamo di essere stati adeguatamente informati sulle finalità e modalità di somministrazione
delle Prove Invalsi 2018 e di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali
degli studenti.
Este,lì _______________________
Firma

