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Circ. n. 118

Subiaco 17 febbraio 2020
-

Ai genitori ed alunni delle
CLASSI QUINTE
AI DOCENTI
Al Personale ATA
Al SITO della scuola
Al D.S.G.A.

Oggetto: Somministrazione PROVE INVALSI A.S. 2019/2020 Classi QUINTE (Grado 13)

Si comunica che anche per il corrente anno scolastico 2019/2020 a partire da lunedì 2 marzo fino
a giovedì 12 marzo 2020 si svolgeranno, per tutte le classi quinte di questo Istituto, le prove sulle
rilevazioni periodiche degli apprendimenti di MATEMATICA, ITALIANO ed INGLESE
(Reading – Listening).
I corsi serali dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado sono esonerati dallo
svolgimento delle prove INVALSI previsti dal D. Lgs. n. 62/2017 per le classi V (sc. sec. II gr.).
E’ fondamentale ricordare che da quest’anno scolastico, ai fini dell’ammissione dei candidati
all’esame di Stato, oltre al requisito della frequenza scolastica, del profitto scolastico e dello
svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali
e l’orientamento) dovrà essere verificato anche il requisito della partecipazione alle prove a
carattere nazionale predisposte dall’INVALSI. I risultati delle prove non compariranno nel
cosiddetto curriculum dello studente, un documento che dal prossimo anno invece, verrà allegato al
diploma di Maturità.
Le prove saranno somministrate interamente on-line tramite computer (CBT - Computer Based
Testing) e ogni classe svolgerà le prove in tre giornate distinte, una per ciascuna disciplina. La
correzione delle prove è totalmente centralizzata e la trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica
e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all'esaurimento del tempo
previsto per la prova).
Le prove INVALSI di ITALIANO e INGLESE sono uniche e non differenziate per indirizzi
di studio e precisamente:
- 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. La prova d’Italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi
di studio e non prevede 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).

Le prove INVALSI di MATEMATICA sono invece differenziate in base alla seguente
articolazione:
- Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali
- Tipologia B: Istituti tecnici
- Tipologia C: Licei scientifici (tutte le opzioni)
La durata delle prove è la seguente:
- Italiano: 120 minuti,
- Matematica: 120 minuti,
- Inglese-reading: 90 minuti,
- Inglese-listening: circa 60 minuti
(la durata della prova può variare leggermente da studente a studente).
I docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi quinte che volessero effettuare delle
simulazioni prima delle suddette date, affinché gli stessi alunni possano acquisire maggiore sicurezza,
pratica e dimestichezza con l’approccio telematico alle prove, possono farlo collegandosi al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13.
Si ricorda inoltre agli alunni che possono esercitarsi anche a casa collegandosi allo stesso sito.
I docenti e gli stessi alunni che volessero avere maggiori informazioni possono rivolgersi alla prof.ssa
D’Attilia P., o, in alternativa, alle prof.sse Zolla, Ficacci e Pizzicaroli.
Si invitano tutti i docenti a programmare le attività didattiche tenendo conto di questo impegno.
E’ gradita l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

