
Date prove INVALSI 2018: il calendario 
Scheda tratta da TUTTOSCUOLA: 20 aprile 2018 

 
 
Avviate le procedure per la realizzazione delle prove Invalsi 2018.  
 
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). 
 
Nel caso di richiesta di somministrazione posticipata, le date prove Invalsi 2018 per la scuola 
primaria sono le seguenti: 
• 14 maggio 2018 – V primaria: prova d’Inglese 
• 16 maggio 2018 – II e V primaria: prova di Italiano 
• 18 maggio 2018 – II e V primaria: prova di Matematica 
 
Le prove Invalsi 2018 CBT (terza media e le seconde classi delle scuole superiori) si svolgono 
al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole, a 
eccezione delle classi campione in cui le prove Invalsi 2018 sono somministrate, sempre CBT, 
in una data precisa indicata dall’Invalsi, nei primi giorni dell’arco temporale previsto. 
 
Per la scuola secondaria le prove Invalsi 2018 computer based (CBT) si svolgeranno secondo il 
seguente calendario: 
• le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati dall’Invalsi, tra il 04 aprile 2018 e il 21 
aprile 2018;  

• le classi II della scuola secondaria di secondo grado sostengono le prove di Italiano e 
Matematica, comprensive anche del questionario studente, in un arco di giorni, indicati da 
INVALSI, tra il 07 maggio 2018 e il 19 maggio 2018. 

 
Entro il 31 gennaio 2018 l’Invalsi rende disponibile sul proprio sito esempi di prove per la 
classe V primaria (prova d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di 
primo grado (Italiano, Matematica e Inglese) e per la classe II della scuola secondaria di 
secondo grado (Italiano, Matematica).  
 
Poiché una buona riuscita dell’operazione è legata anche ad aspetti di tipo organizzativo, 
l’Invalsi predisporrà e renderà disponibile sul sito dell’Istituto il protocollo di somministrazione, 
i cui tratti essenziali sono sintetizzati nell’Allegato tecnico. Come negli anni passati, 
un’attenzione particolare va dedicata al rispetto della normativa in materia di protezione dei 
dati personali. 
 
Entro il 30 novembre 2017 l’Invalsi invia: 
• alle scuole secondarie di primo grado (classi III) una nota specifica relativamente al 

trattamento dei dati connessi allo svolgimento della prova Invalsi, che costituisce requisito 
di ammissione all’esame di Stato e una nota tecnica legata agli aspetti informatici e 
organizzativi per lo svolgimento delle prove Invalsi 2018;  

• alle scuole secondarie di secondo grado (classi II) una nota tecnica legata agli aspetti 
informatici e organizzativi per lo svolgimento delle prove Invalsi 2018. Come di consueto 
per dar corso alle procedure connesse con le prove è necessario iscriversi, a partire dalle 
ore 15.00 del 10 ottobre 2017 ed entro le ore 16.30 del 31 ottobre 2017, seguendo le 
indicazioni fornite sul sito dell’INVALSI.  

 



Ricordiamo che il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 
741 e n. 742  introduce novità rilevanti sulle prove Invalsi che possono essere riassunte come 
segue: 
 
1. V primaria: prova d’Inglese.  

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. III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer 
based testing) di Italiano, Matematica e Inglese 

 
Più in dettaglio le principali novità delle prove Invalsi 2018 per la III secondaria di primo 
grado sono le seguenti:  
a. lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale indicato 

dall’Invalsi entro il 28 febbraio 2018. All’interno di questo arco temporale la scuola può 
organizzare la somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle classi campione 
(comunicate dall’Invalsi entro il 28 febbraio 2018) in cui le prove si svolgono secondo 
un calendario prefissato; 

b. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui 
principali sistemi operativi; 

c. la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 
dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazional. 

 
3. le prove Invalsi e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività 

ordinaria d’istituto.  
 
Inoltre, anche le prove Invalsi 2018 (Italiano e Matematica) per la II classe della scuola 
secondaria di secondo grado sono somministrate on line tramite computer. 
 
Per ogni scuola è stata fornita una misura del cosiddetto “effetto scuola” (o valore aggiunto) 
che consente di osservare i risultati conseguiti dagli allievi nelle prove Invalsi 2017 corrette per 
tener conto di fattori che non dipendono dall’azione didattica della scuola come il livello socio-
economico delle famiglie e la preparazione che gli alunni avevano prima di entrare a scuola, o 
in un determinato ordine o grado di scuola. Infine, 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. 
 
Queste novità contribuiscono, complessivamente, a evidenziare ancora di più la funzione di 
servizio alle scuole che l’Istituto mira a perseguire, oltre che fornire dati attendibili sul sistema 
scolastico in relazione alle prove. 


