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Ai genitori degli alunni delle classi III
E p.c. ai docenti delle classi III
Scuola Secondaria di I gr.
Agli atti e sul sito web
OGGETTO: Prove INVALSI 2019
Mi rivolgo a Voi per comunicarVi che anche quest’anno, come prevede la nuova normativa sulla valutazione
(DLgs 62/2017), l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI),
ha organizzato le prove in formato elettronico, cosiddetto CBT (Computer Based Test), per ciascun alunno delle classi
terze: italiano, matematica e inglese.
Tutte le prove inoltre, avranno una durata di 90 minuti, invece dei consueti 75 minuti. Le 3 prove (italiano,
matematica e inglese) verranno svolte in giornate ed orari differenti, senza un ordine preferenziale, in un periodo
compreso tra l’8 e il 17 aprile p.v. (a breve sarà pubblicato il calendario dettagliato).
Le prove INVALSI relative al termine della scuola secondaria, fino al 2017 parte integrante dell’Esame di Stato,
vengono quindi effettuate in anticipo, ma il loro svolgimento costituisce requisito necessario all’ammissione
all’Esame di Stato. In caso di assenza dell’alunno, la prova sarà riproposta successivamente, in una sessione suppletiva
la cui organizzazione sarà comunicata dall’INVALSI.
La valutazione, ovvero l’esito della prova, non è invece determinante per l’ammissione all’Esame. In ogni
caso, al termine dell’anno scolastico, all’atto della consegna della certificazione delle competenze, è prevista una
sezione apposita sulle competenze rilevate attraverso le prove INVALSI.
Le Prove INVALSI hanno come finalità quella di fornire ad ogni scuola uno strumento di diagnosi e riflessione
per migliorare il proprio lavoro. Le prove sono anonime e non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni,
ma puntano a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico in generale. Queste prove non si
pongono in antitesi con la valutazione individuale degli alunni, realizzata periodicamente all’interno delle scuole, ma
rappresentano una modalità di confronto a livello nazionale. I docenti di classe, che hanno già adeguatamente
informato e realizzato simulazioni con gli alunni, faranno in modo che le prove siano vissute dagli stessi in maniera
serena, evitando di creare in loro uno stato di ansietà. Per il raggiungimento di tale scopo confidiamo anche nella
Vostra preziosa collaborazione.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni sullo svolgimento delle prove e sulla privacy si consiglia di visitare
anche il sito dell’Invalsi: www.invalsi.it. Nella pagina del sito web dell’Istituto, dedicata alle prove INVALSI, trovate
un documento esplicativo della funzione e dell’organizzazione delle prove INVALSI.
Confidando nella vostra collaborazione, per il sereno svolgimento delle prove, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Tito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)
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