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OGGETTO: Svolgimento Prove INVALSI classi Quinte
Si comunica che, in base a quanto introdotto dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile
2017, per l’a.s. 2018/2019 tutte le classi quinte svolgeranno le prove INVALSI dal 20 al 22
Marzo 2019, secondo quanto di seguito riportato nella presente circolare e secondo il
calendario allegato (diverso per sedi).
In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI riguardano
Italiano,
Matematica e Inglese, sono computer based (CBT) e si svolgono quindi mediante
utilizzo di computer connessi alla rete internet ;si compongono per ogni allievo di domande
estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) che variano pertanto da studente
a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura.
Le prove di ITALIANO e di INGLESE sono uniche e non differenziate per indirizzi di
studio,la prova di MATEMATICA sarà differenziata in base all’indirizzo di studio:
 La prova d’Italiano è una prova di comprensione di testi scritti di diverse tipologie,
mentre i quesiti di riflessione sulla lingua sono fortemente contestualizzati e legati
agli aspetti di comprensione del testo. Si riferisce a traguardi comuni a tutti gli
indirizzi di studio e non ha contenuti di storia della letteratura.
 La prova d’Inglese (reading e listening) riguarda gli aspetti comunicativi della
lingua e contiene compiti (task) di livello B1 e B2 del QCER (Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).
 La prova di Matematica sarà costituita da domande di manutenzione (contenuti
fondamentali, in stretta continuità con i traguardi della scuola secondaria di primo
grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado) e da domande di
ricontestualizzazione che richiedono l’acquisizione di strumenti e contenuti
matematici appresi nel corso del secondo biennio.
Per ogni singolo alunno le prove di Italiano, di Matematica e di Inglese avverranno in tre
giornate distinte ed avranno la seguente durata:
• Italiano (120 minuti) + Questionario (15 minuti) per un totale di 135 minuti
• Matematica (120 minuti) + Questionario (15 minuti) per un totale di 135 minuti

• Inglese (reading 90 minuti) + Inglese (listening circa 60 minuti) per un totale di circa
150 minuti.
Le prove si svolgeranno alla presenza del docente responsabile della somministrazione e
del responsabile d’aula, come da calendario allegato. Sono previsti turni diversi nell’arco
della stessa mattinata.
Il docente somministratore del primo turno, la mattina della prova, alle ore 7,50 ritirerà
nella Vicepresidenza di ciascuna sede il materiale necessario allo svolgimento delle prove
dell’intera giornata e si recherà nei laboratori preposti dove, in collaborazione con il
responsabile d’aula, predisporrà le postazioni di lavoro degli studenti che autonomamente
raggiungeranno i laboratori secondo gli orari stabiliti(L’appello degli alunni che
effettueranno la prova alle 8 verrà fatto direttamente nel laboratorio). Il docente
somministratore, sempre in collaborazione con il responsabile d’aula seguirà le fasi
connesse con lo svolgimento della prova, così come indicato nel Protocollo di
somministrazione che verrà inviato per e-mail ai responsabili d’aula e ai responsabili
della somministrazione.
Gli studenti, durante la prova al PC, potranno utilizzare carta e penna per i loro appunti.
Questi ultimi dovranno essere consegnati al termine della prova al docente
somministratore che provvederà a distruggerli.
Per la prova di Matematica è inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:
1. Righello
2. Squadra
3. Compasso
4. Goniometro
5. Calcolatrice scientifica
E’ consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella
dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro
strumento.
Una volta terminata la prova non sarà più possibile accedere alla piattaforma e gli studenti
rientreranno in classe per riprendere le regolari attività didattiche Quando gli studenti
concludono le prove, non possono allontanarsi dalle rispettive aule informatiche fino al
termine del tempo massimo previsto. La correzione delle prove è totalmente centralizzata
e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti delle discipline coinvolte. La
trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della prova da
parte dello studente, senza intervento da parte del personale della scuola.
Gli studenti assenti dovranno recuperare la prova.
Se l’assenza si prolunga oltre il termine del periodo fissato, lo studente sosterrà la/le
prova/e che non ha svolto, durante la sessione suppletiva che si svolgerà il 2-3-4
maggio 2019.
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