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D. Lgsl. 62/2017: il sistema nazionale delle prove (1)

Liv. 2 Liv. 5 Liv. 8* Liv. 10 Liv. 13*
Italiano

Matematica
Inglese

Dal 2018

Livelli scolastici e ambiti disciplinari: 

* Prova collegata con l’esame di Stato

Dal 2019



À# # di studenti Rilevazione
Liv. 5 570.000 censuaria
Liv. 8 565.000 censuaria

Liv. 13 535.000 censuaria
TOTALE 1.670.000 (*)

Gli studenti interessati (INGLESE): 

D. Lgsl. 62/2017: il sistema nazionale delle prove (2)

(*) ca. 1.135.000 studenti nell’a.s. 2017-18



2018 2019
Liv. 5 P & P CBT (?)
Liv. 8 CBT CBT

Liv. 13 - CBT

Modalità di somministrazione: 

Il sistema nazionale delle prove (3)



Il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017



Il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017



Il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017

(…..)

(…..)



Il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017

(…..)

Capo III – Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

(…..)



Il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017



Il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017



CEFR e le Indicazioni nazionali/linee guida

Livello scolastico Livello CEFR Modalità di 
somministrazione

5 A1 P&P
8 A2 CBT

13 B2 CBT



Le competenze testate

• Competenze ricettive:

• comprensione della lettura (reading)
• ascolto (listening)
• use of English

• Rilevate su base censuaria

• Dal 2018



Le prove standardizzate e quelle di certificazione

• Differenze:

• monitoraggio del sistema con ricadute a 
livello individuale 

• Competenze ricettive e non quelle 
produttive

• Ancoraggio alle indicazioni 
nazionali/linee guida

• Similitudini/convergenze:

• CEFR

• incentivo/aiuto verso 
certificazione piena



La costruzione delle prove d’Inglese



Il modello organizzativo per la costruzione delle prove

• 2017: 
accordi internazionali con paesi non 
anglofoni con un sistema nazionale di 
English testing

• 2018: 
uso delle prove acquisite mediante i predetti 
accordi

• 2019+: 
prove prodotte a livello nazionale 
(all’interno degli accordi predetti) secondo 
un disegno simile a quello adottato per le 
prove di Italiano e Matematica



Il 2017

• GENNAIO-GIUGNO: accordi internazionali con paesi non anglofoni con 
un sistema nazionale di English testing (Germania, Austria, Francia, 
Portogallo, Lussemburgo, Belgio-comunità germanofona, Belgio-comunità 
fiamminga)

• MAGGIO: Costituzione gruppo di autori (livelli 5, 8, 13) per la 
costruzione delle prove 2019+

• GIUGNO-NOVEMBRE: Attività formativa degli autori e avvio alle 
produzione per il 2019+

• SETTEMBRE-NOVEMBRE: Adattamento prove (livello 5 e 8) e piloting
dell’adattamento

• OTTOBRE-DICEMBRE: Migrazione in formato CBT delle prove di livello 8

• OTTOBRE-DICEMBRE: Inizio dell’azione di informazione a livello 
nazionale e pubblicazione di esempi di prove di livello 5 e 8



Il 2018

• GENNAIO-GIUGNO: pre-test (field trial) delle prove per il 2019:

• V primaria: P&P
• III secondaria di primo grado e V secondaria di secondo 

grado: CBT

• ENTRO APRILE: somministrazione delle prove CBT per il livello 8 
(Italiano, Matematica, Inglese)

• ENTRO 31 MAGGIO: Comunicazione alle scuole dell’avvenuto 
sostenimento delle prove di livello 8 da parte degli studenti (da 
definire con MIUR)

• ENTRO INIZIO MAGGIO: Somministrazione delle prove d’Inglese per 
la classe V primaria

• ENTRO METÀ DI GIUGNO: Comunicazione alle scuole degli esiti 
secondo livelli descrittivi di risultato delle prove di livello 8 (da 
definire con MIUR)



Il 2018 (cont.)

• GENNAIO-GIUGNO: produzione delle prove per il 2020:

• V primaria: P&P
• III secondaria di primo grado e V secondaria di secondo 

grado: CBT

• GIUGNO-OTTOBRE: formazione autori delle prove

• MAGGIO-OTTOBRE: analisi metodologica (statistica e quali-
quantitativa) delle prove pre-testate e ancoraggio al CEFR

• OTTOBRE-NOVEMBRE: migrazione definitiva delle prove 2019 su 
piattaforma CBT e pubblicazione di esempi di prove di livello 13

• DICEMBRE: Verifica generale della tenuta del processo

• GENNAIO-DICEMBRE: Prosecuzione azione di informazione a livello 
nazionale



Il 2019+

• GENNAIO-GIUGNO: produzione delle prove per il 2021:

• V primaria: P&P
• III secondaria di primo grado e V secondaria di secondo 

grado: CBT

• MARZO: somministrazione delle prove CBT del livello 13

• ENTRO 15 MAGGIO: Comunicazione alle scuole dell’avvenuto 
sostenimento delle prove di livello 13 da parte degli studenti e dei 
livelli descrittivi di risultato (da definire con MIUR) 

• ENTRO APRILE: somministrazione delle prove CBT per il livello 8 
(Italiano, Matematica, Inglese)

• ENTRO 31 MAGGIO: Comunicazione alle scuole dell’avvenuto 
sostenimento delle prove di livello 8 da parte degli studenti (da 
definire con MIUR)



Il 2019+ (cont.)

• ENTRO INIZIO MAGGIO: Somministrazione delle prove d’Inglese per 
la classe V primaria

• ENTRO METÀ DI GIUGNO: Comunicazione alle scuole degli esiti 
secondo livelli descrittivi di risultato delle prove di livello 8 (da 
definire con MIUR) 

• GIUGNO-OTTOBRE: formazione autori delle prove

• MAGGIO-OTTOBRE: analisi metodologica (statistica e quali-
quantitativa) delle prove pre-testate e ancoraggio al CEFR in vista 
delle prove 2020

• OTTOBRE-NOVEMBRE: migrazione definitiva delle prove 2020 su 
piattaforma CBT

• DICEMBRE: Verifica generale della tenuta del processo



Le caratteristiche degli autori

A) Skills and experiences

• Sufficient ability in English to cope with task development at Grade 5 
(target level CEFR A1), at Grade 8 (target level CEFR A2), and Grade 13 
(target level CEFR B2)

• A good working knowledge of the CEFR and in-depth knowledge of the 
National Guidelines (Indicazioni nazionali, Linee guida).

• Experience of, exposure to and/or a good working knowledge of the 
targeted grades (5, 8, and 13)

• IT literate, access to internet

B) Aptitudes/Abilities

• Aptitude to working in team and ability to accept constructive criticism
• Ability to commit the necessary time to pre-workshop activities, full 

attendance at the proposed workshops and task development work
• A willingness to adapt to modern language testing approaches which 

focus on producing valid and reliable test scores



L’autore….

1. è un esperto disciplinare;
2. è disponibile a condividere alla pari le proprie 

esperienze con gli altri autori;
3. è disponibile ad apprendere nuove competenze e 

a valutare nuovi punti di vista;
4. conosce il ruolo delle prove standardizzate;
5. conosce il ruolo dell’INVALSI e lo distingue 

chiaramente da quello dell’amministrazione 
scolastica.
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