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La certificazione delle competenze 
PROVE INVALSI CBT 2018 

- Nota informativa - 
 
 

Art. 9, comma 3, lettera f  
D. Lgs. n. 62/2017 
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Il D. Lgs. n. 62/2017 ha ridisegnato l’impianto delle prove INVALSI, in 
particolare quello relativo alla III secondaria di primo grado e, a partire dall’a.s. 
2018-19, per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 
L’art. 9, comma 3, lettera f del D. Lgs. n. 62/2017 prevede l’indicazione, in forma 
descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’art. 7, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione 
sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 
In attuazione di quanto previsto dalla norma e dal D.M. 742/2017 l’INVALSI ha 
predisposto la certificazione delle competenze relativa alle prove INVALSI CBT 
2018. 
Alcune indicazioni operative sulla predetta certificazione INVALSI: 

1. la certificazione delle competenze relativa alle prove INVALSI si compone 
di quattro parti: 

a. ITALIANO1 
b. MATEMATICA 
c. INGLESE – ASCOLTO (listening) 
d. INGLESE – LETTURA (reading) 

2. la certificazione delle competenze relativa alle prove INVALSI CBT 2018 è 
disponibile dal 20 giugno 2018 al 30 giugno 2018 solo ed 
esclusivamente presso il sistema SIDI2 

3. le scuole scaricano la certificazione delle competenze relativa alle prove 
INVALSI CBT 2018 dal sistema SIDI già interamente compilata in ogni 
sua parte in base a quanto stabilito dal D.M. 742/2017. 

 
Si precisa pertanto che tutto il materiale presente sul sito INVALSI alla pagina 
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Certificazione_competenze_Scuol
a_sec_primo_grado ha solo valore informativo ed ha esclusivamente lo scopo di 
illustrare alle scuole e alle famiglie il contenuto della certificazione delle 
competenze relativa alle prove INVALSI CBT 2018. 

                                                           
1 Parte non presente per le scuole in lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano e per le scuole in lingua slovena. 
2 Le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e della regione Valle d’Aosta scaricano la certificazione delle competenze 
relativa alle prove INVALSI CBT 2018 direttamente dall’area riservata al Dirigente scolastico sul sito dell’INVALSI. 
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