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Prot. n.2939 

Foggia 19/10/2017 

AI DOCENTI 

Scuola Primaria  

SEDE 

OGGETTO: Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2017-2018 (prove INVALSI 

2018): 

L’esperienza degli scorsi anni scolastici dimostra che la scuola ha progressivamente acquisito la 

consapevolezza che la rilevazione esterna degli apprendimenti degli alunni può costituire uno strumento 

essenziale di conoscenza per la conduzione e il miglioramento del proprio lavoro. 

 Al fine di rispondere a questa esigenza conoscitiva, l’INVALSI dal mese di settembre ha restituito alle 

Istituzioni scolastiche i risultati delle prove INVALSI 2017, articolati domanda per domanda, con riferimenti 

a livello regionale e nazionale e con ulteriori elementi volti ad aiutare la scuola nel processo di 

autovalutazione. Anche quest’anno, in una prospettiva di continuità verticale, la scuola ha ricevuto gli esiti 

longitudinali dei loro studenti (ad esempio, i risultati del 2017 della prova di V primaria degli studenti che 

tre anni fa frequentavano la II primaria. Dati che vanno presi  in considerazione, al fine di predisporre una 

programmazione di classe  rispondente ai reali bisogni di apprendimento degli alunni. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. Il D. Lgs. 

62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742, entrambi del 3 ottobre 

2017  introducono  novità rilevanti sulle prove INVALSI che possono essere riassunte come segue:  

V primaria: prova d’Inglese (art. 4, c. 4). La prova riguarda le competenze ricettive (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. Relativamente alle novità introdotte dal. 

D.Lgs. 62/2017) entro il 31.01.2018, l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove d’Inglese 

per la classe V primaria 

CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI  a.s. 2017/2018 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

• 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);  

• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi campione della II 

primaria);  

• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria);  

 

                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Giovanna Caserta 
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