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LE	PROVE	INVALSI	NELLA	SCUOLA	PRIMARIA	

	
L'Istituto	nazionale	per	 la	valutazione	del	sistema	educativo	di	 istruzione	e	 formazione	 (INVALSI)	
effettua	rilevazioni	nazionali	sugli	apprendimenti	delle	alunne	e	degli	alunni	in	italiano,	matematica	
e	inglese	in	coerenza	con	le	Indicazioni	Nazionali	per	il	curricolo.	Tali	rilevazioni	sono	svolte	nelle	
classi	seconda	e	quinta	di	scuola	primaria,	come	previsto	dall'articolo	6,	comma	3,	del	decreto	del	
Presidente	 della	 Repubblica	 28	 marzo	 2013,	 n.	 80,	 ad	 eccezione	 della	 rilevazione	 di	 inglese	
effettuata	esclusivamente	nella	classe	quinta.	(art.	4,	comma	1	D.L.62/2017)	
	
Prova	Invalsi	d’inglese	nella	scuola	primaria	
La	prova	Invalsi	di	inglese	per	l'ultimo	anno	della	scuola	primaria	è	finalizzata	ad	accertare	il	livello	
di	ogni	alunna	e	alunno	rispetto	alle	abilità	di	comprensione	di	un	testo	letto	o	ascoltato	e	di	uso	
della	 lingua,	 coerente	 con	 il	Quadro	Comune	Europeo	di	 Riferimento.	 Conseguentemente,	 sulla	
base	di	quanto	stabilito	dalle	Indicazioni	nazionali	per	il	curricolo,	il	livello	di	riferimento	è	A1	del	
Quadro	Comune	Europeo	di	Riferimento,	con	particolare	riguardo	alla	comprensione	della	 lingua	
scritta	e	orale	("capacità	ricettive")	e	alle	prime	forme	di	uso	della	lingua,	puntando	principalmente	
su	aspetti	non	formali	della	lingua.	
La	prova	è	somministrata	in	modo	tradizionale	("su	carta")	in	una	giornata	diversa	dalle	due	previste	
per	 le	 prove	 di	 italiano	 e	matematica,	 comunque	 sempre	 all'inizio	 del	mese	 di	maggio.	 Essa	 si	
articola	principalmente	nella	lettura	di	un	testo	scritto	e	nell'ascolto	di	un	brano	in	lingua	originale	
di	livello	A1.	

	
	

PROVE	INVALSI	NELLA	SCUOLA	SECONDARIA	
	

L'INVALSI	effettua	rilevazioni	nazionali	attraverso	prove	standardizzate,	computer	based,	volte	ad	
accertare	i	livelli	generali	e	specifici	di	apprendimento	conseguiti	in	italiano,	matematica	e	inglese	
in	coerenza	con	le	indicazioni	nazionali	per	il	curricolo.	Tali	rilevazioni	sono	effettuate	nella	classe	
terza	della	scuola	secondaria	di	primo	grado.	(art.	7,	comma	1	D.L.62/2017)	
	
Le	 prove	 non	 sono	 più	 parte	 integrante	 dell'esame	 di	 Stato,	ma	 rappresentano	 un	momento	
distinto	del	processo	valutativo	conclusivo	del	primo	ciclo	di	istruzione.	
La	partecipazione	alle	prove	Invalsi	è	un	requisito	indispensabile	per	l'ammissione	all'esame	di	
Stato	conclusivo	del	primo	ciclo	d'istruzione.	
Le	prove	Invalsi	si	svolgono	entro	il	mese	di	aprile	di	ciascun	anno	scolastico	e	sono	somministrate	
mediante	computer.	Le	istituzioni	scolastiche	organizzano	la	somministrazione	delle	prove	in	modo	
estremamente	flessibile,	venendo	meno	il	requisito	della	contemporaneità	del	loro	svolgimento.	A	
seconda	del	numero	di	computer	(o	di	tablet)	disponibili	e	collegati	a	Internet,	e	sulla	base	delle	
proprie	 esigenze	 organizzative,	 l’istituzione	 scolastica	 potrà	 prevedere	 un	 adeguato	 numero	 di	
sessioni	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 prove.	 Ogni	 sessione	 potrà	 coinvolgere	 una	 o	 più	 classi	
contemporaneamente,	o	anche	parte	di	una	classe,	in	un	arco	temporale	compreso,	di	norma,	tra	
cinque	e	quindici	giorni.	
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La	prova	Invalsi	di	Inglese	nella	scuola	secondaria	
	
La	prova	Invalsi	di	inglese	per	il	terzo	anno	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	è	finalizzata	ad	
accertare	 i	 livelli	 di	 apprendimento	 riferiti	 alle	 abilità	 di	 comprensione	 e	 uso	 della	 lingua,	 in	
coerenza	 con	 il	 livello	 A2	 Quadro	 Comune	 Europeo	 di	 Riferimento,	 così	 come	 previsto	 dalle	
Indicazioni	nazionali	per	il	curricolo.	
La	prova	 riguarda	 la	comprensione	della	 lingua	 scritta	 (reading)	e	orale	 (listening)	e	 l'uso	della	
lingua	ed	è	somministrata	in	formato	elettronico	(CBT)	secondo	le	modalità	e	i	tempi	illustrati	nel	
punto	precedente.	
	
	
	
	
	
	
	
LA	CERTIFICAZIONE	DELLE	COMPETENZE	
	
La	 certificazione	 delle	 competenze	 descrive	 il	 progressivo	 sviluppo	 dei	 livelli	 delle	 competenze	
chiave	e	delle	competenze	di	cittadinanza,	a	cui	l'intero	processo	di	insegnamento-apprendimento	
è	mirato,	anche	sostenendo	e	orientando	le	alunne	e	gli	alunni	verso	la	scuola	del	secondo	ciclo	di	
istruzione.	(art.	1,	comma	2	D.L.62/2017)	
Essa	descrive	i	risultati	del	processo	formativo	al	termine	della	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	
grado,	secondo	una	valutazione	complessiva	in	ordine	alla	capacità	di	utilizzare	i	saperi	acquisiti	per	
affrontare	compiti	e	problemi,	complessi	e	nuovi,	reali	o	simulati.(art.	1,	comma	3	D.L.62/2017)	
La	certificazione	delle	competenze	è	rilasciata	al	termine	della	classe	quinta	di	scuola	primaria	e	al	
termine	del	primo	ciclo	di	istruzione	alle	alunne	e	agli	alunni	che	superano	l'esame	di	Stato.	(art.	1,	
comma	1	D.L.62/2017)	
Il	documento,	redatto	durante	lo	scrutinio	finale	dai	docenti	di	classe	per	la	scuola	primaria	e	dal	
consiglio	di	classe	per	la	scuola	secondaria	di	primo	grado,	è	consegnato	alla	famiglia	dell'alunna	e	
dell'alunno	e,	 in	copia,	all'istituzione	scolastica	o	 formativa	del	 ciclo	 successivo.(art.	1,	comma	2	
D.L.62/2017)	
Per	 le	 alunne	 e	 gli	 alunni	 con	 disabilità	 certificata	 ai	 sensi	 della	 legge	 n.	 104/1992,	 il	 modello	
nazionale	 può	 essere	 accompagnato,	 ove	 necessario,	 da	 una	 nota	 esplicativa	 che	 rapporti	 il	
significato	 degli	 enunciati	 di	 competenza	 agli	 obiettivi	 specifici	 del	 piano	 educativo	
individualizzato.(art.	3,	comma	2	D.L.62/2017)	
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MODELLO	NAZIONALE	PER	LA	CERTIFICAZIONE	DELLE	COMPETENZE	AL	TERMINE	DELLA	SCUOLA		

PRIMARIA
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MODELLO NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA 
SCUOLA SECONDARIA 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE PROVE INVALSI 
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