AI
DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V PRIMARIA
E III SECONDARIA DI I GRADO
AL SITO WEB SEZ. COMUNICATI
AL REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: PROVE INVALSI A.S. 2017/182017/18 madrelingua INGLESE
Dal corrente anno scolastico, in base alle recenti disposizioni previste nel Decreto Legislativo n.62/2017,
viene introdotta una nuova prova Invalsi che interessa la lingua straniera Inglese e che, nel primo ciclo di
istruzione, coinvolgerà le classi quintee della scuola Primaria e le classi terze della Secondaria I grado.Fino
grado
allo scorso anno scolastico, le prove INVALSI hanno avuto come obiettivo quello di valutare i livelli di
apprendimento e le competenze degli studenti in Italiano e Matematica e comprendevano,
compren
conseguentemente, due fascicoli distinti per le due discipline coinvolte.
Nell’art.4 del succitato Decreto, in relazione alla rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della
scuola Primaria, si stabilisce, infatti, quanto segue:“L’Istituto
segue:“
tuto 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.
urricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, [….], ad eccezione della
rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta”Per
quinta”Per la scuola Secondaria I grado il
riferimento normativo è l’art.7 dello stesso Decreto, dove si stabilisce che“ 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
coerenza con le indicazioni
nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo
grado, ( vedi allegati)”
Stante la peculiarità delle prove , che richiede un nuovo e specifico impegno professionale da parte di tutta
la comunità scolastica, il CdI dell’I C “ Beneventano” intendecoglierel’occasione per potenziare e
qualificare l’offerta formativa di tutti gli alunni secondo una dimensione europea. Dal corrente anno
scolastico, a partire dal mese di gennaio,
ennaio, accanto
a
al consolidato corso di lingua inglese finalizzato alla
certificazione linguistica, tutte le classi e tutti gli alunni potranno dotarsidi
di un docente di madrelingua
inglese, opportunamente selezionato tra le professionalità più competenti,
competenti attive nell’area
nell
metropolitana,che affianchi il docente curricolarein modo costante, al fine di realizzare la full immersion ed
ottimizzare l’apprendimento della lingua già a partire dalla scuola dell’infanzia.
Certi di raccogliere largo consenso si porge la più viva cordialità. La DS
Si allegano 4 documenti Invalsi

