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AF/ 

 

Circ. 32       Concorezzo, 09/10/2017  

 

 

        Ai Docenti 

       Delle classi seconde e quinte  

       Scuola primaria 

        I.C. Marconi  

 

 
Oggetto: date prove INVALSI 

 
Comunico che sono state avviate le 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. Il D. Lgs. 62/2017, 

seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3 

ottobre 2017. 

 

Sono state introdotte  novità rilevanti sulle prove INVALSI che possono essere riassunte come segue:  

 

1. 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; 
2. Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno somministrate con i 

tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:  

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

• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura 

(quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);  

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

 

I docenti dovranno tener conto delle precedenti date in fase di programmazione delle attività 

educativo-didattiche. 

 

Entro i primi mesi del 2018 per le classi V primaria, III secondaria di primo grado saranno forniti i 

risultati delle prove INVALSI 2017 in termini di descrizione dei livelli di competenza degli allievi per 

ciascuno dei 5 livelli di esito da quest’anno, individuati dall’INVALSI. 

 

 

 
       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Marilena Schepis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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