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Ai docenti delle classi terze  

                                                                                  Scuola Secondaria di 1°  

dell’IC di Camigliano 

 

 

 

OGGETTO:   Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

                       Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI                

 

 

Al fine di fornire informazioni sulle prove Invalsi, sul loro ruolo quale requisito di ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sul rilascio della certificazione delle 

competenze, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni : 

 

 

REQUISITO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Come previsto dal D.Lgs. n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017, la partecipazione alle prove 

Invalsi costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato di I grado. 

Si evidenzia che, per essere ammessi all’esame, è sufficiente la sola partecipazione alle prove, 

indipendentemente dall’esito delle medesime  

PROVE CBT 

Nel nostro Istituto le prove si svolgono al computer, in un arco temporale che va dal 1 al 17 aprile 

2019.  

Si sottolinea che le prove CBT sono state strutturate utilizzando metodologie e strumenti tali da 

offrire agli alunni la possibilità di conseguire risultati positivi, in modo che  abbiano il giusto 

riconoscimento delle competenze acquisite durante il percorso scolastico. 
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TEMPI DELLE PROVE  

A tal fine è stato incrementato il tempo delle prove così come riportato di seguito : 

Italiano: 90 minuti  

Matematica: 90 minuti  

Inglese: reading 45 minuti 

              listening 30 minuti 

 

ESEMPI PROVE 

L’Invalsi ha già pubblicato degli esempi relativi alle prove di Italiano e Matematica e, nelle 

prossime settimane, ne saranno pubblicati altri al fine di mettere gli alunni nella condizione di poter 

familiarizzare con le nuove modalità di svolgimento. A questo proposito si rende noto che nell’area 

del nostro sito riservata alla Scuola Secondaria di I°, cliccando alla voce “ESEMPI PROVE 

INVALSI ITA-MA” , è  possibile trovare i suddetti esempi. 

ALUNNI DVA  

Come indicato dall’Invalsi, le scuole devono comunicare l’elenco degli alunni per i quali sono 

previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative nell’esecuzione delle prove. 

Le succitate misure possono essere richieste soltanto per gli alunni disabili certificati e soltanto se 

previste nei rispettivi PEI. 

Il consiglio di classe, inoltre, può predisporre specifici adattamenti della prova o l’esonero da 

una o più prove (Italiano, Matematica, Inglese). 

In caso di adattamento la scuola può predisporre proprie prove per gli alunni DVA in formato 

cartaceo o elettronico (su piattaforma della scuola) i cui esiti però NON devono essere trasmessi ad  

INVALSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ALUNNI  DSA 

Anche per gli studenti con DSA certificati è possibile indicare  eventuali strumenti compensativi o 

misure dispensative, purché previste nei rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 

Qualora la certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova 

scritta di lingue straniere o l’esonero dall’insegnamento delle medesime, la prova di lingua 

inglese non sarà svolta. 

 

 

 

 



 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE  

Gli alunni dispensati da una o più prove o che sostengono una o più prove differenziate in forma 

cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione 

delle competenze da parte dell’Istituto di Valutazione. 

Il consiglio di classe pertanto, nei casi sopra descritti, integra in sede di scrutinio finale, la 

certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione. 

 

 

Si ricorda inoltre che: 

 

- Ai sensi dell’art 11 del D.Lgs 62/2017 l’adozione di strumenti compensativi e/o misure 

dispensative può essere prevista SOLO per gli alunni DVA e DSA CERTIFICATI e se 

espressamente  esplicitato nel PEI e nel PDP. Tutti gli alunni BES svolgono le prove 

INVALSI standard.  

 

 

Certi della vostra fattiva collaborazione, vi saluto cordialmente    

                                                                                            

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 f.to 

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993 
 

 

  


