ISTITUTO SAN GIORGIO
Via Bernardino da Feltre 9 – Viale della Libertà 8c – 27100 Pavia (PV)
Tel 0382 21011 Fax 0382 32057
www.isg.pv.it info@isg.pv.it
Codice Meccanografico: PV1M008009

Scuola Secondaria di primo grado
Pavia, 8 marzo 2019
Prot. N. 163/LC
Avviso n 38 della scuola media

Ai genitori delle classi 3 A e 3 B
Oggetto: Prove INVALSI e Certificazione delle competenze
Il Decreto Legislativo 62/2017 e il Decreto Ministeriale 742/2017 hanno introdotto
importanti novità relative alla Certificazione delle competenze al termine del Primo ciclo di
istruzione.
La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle
competenze di cittadinanza a cui il l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.
Dall’anno scorso è in uso il Modello nazionale della certificazione delle competenze, che seguirà
l’alunno nel successivo grado dell’istruzione (scuola secondaria di secondo grado).
Il modello sarà integrato da una sezione predisposta e redatta a cura dell’INVALSI, che
descriverà i livelli conseguiti da ciascun alunno nelle prove di Italiano, Matematica e Lingua
inglese, ad esito della prova scritta nazionale che si terrà nel mese di aprile.
Le prove INVALSI computer based saranno svolte nella nostra scuola nei giorni 1,2,3,4
aprile. Le singole prove saranno svolte in giorni diversi, come raccomandato dall’INVALSI.
Prevediamo di utilizzare i giorni di lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3, lasciando come riserva
mercoledì 4.
Si raccomanda perciò la presenza a scuola nei giorni indicati in quanto la partecipazione
alle prove INVALSI è condizione imprescindibile per poter affrontare l’Esame di Stato.
La prova di Italiano, della durata di 90 minuti, si comporrà di due sezioni, relative l’una
alla comprensione della lettura e l’altra alla riflessione sulla lingua con approfondimenti sul
lessico.
La prova di Matematica, della durata di 90 minuti, si riferirà agli ambiti Numeri, Spazio e
figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni e alle dimensioni Conoscere, Risolvere problemi,
Argomentare.
La prova di Lingua inglese, della durata di 90 minuti, si riferirà alla comprensione della
lettura e alla comprensione dell’ascolto.
La correzione delle domande sarà totalmente centralizzata e la trasmissione alla scuola
dell’esito sarà automatica. Per la prova di Lingua inglese occorre portare una audio-cuffia
Gli esiti delle prove confluiranno nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi
distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura in lingua inglese (4
livelli) e dell’ascolto (4 livelli).
Nel mese di marzo gli insegnanti proporranno ai ragazzi come esercitazione esempi
presenti sul sito dell’INVALSI, per aiutarli a familiarizzare con la modalità della prova.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
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