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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 263     DEL 28 FEBBRAIO 2020

Agli studenti delle classi quinte
Alle famiglie (per il tramite degli studenti) 

A tutti i docenti 
Al personale ATA

Al DSGA
Per la pubblicazione SUL SITO WEB 

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI QUINTE A.S. 2019/20 - INFORMAZIONI E CALENDARIO.

Si riportano le caratteristiche delle prove Invalsi per la classi quinte, in base alla normativa
vigente e alle comunicazioni fornite da Invalsi,  nonché ad alcune informazioni utili per un sereno
svolgimento delle stesse nel nostro Istituto. Allegato alla presente il calendario delle prove, contenente
anche i nominativi dei docenti somministratori, le variazioni di orario e di organizzazione che si sono
rese necessarie in relazione alle singole esigenze. Tale calendario costituisce comunicazione ufficiale
per tutti i docenti e il personale interessato. 

Caratteristiche prove:

 si  svolgono  interamente  al  computer  (CBT)  e  riguardano  le  discipline  di  ITALIANO,
MATEMATICA, INGLESE;

 la prova di INGLESE accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento
sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento
europeo per le lingue;

 i  risultati  saranno restituiti  da  Invalsi  alla  scuola  e  inseriti  nel  fascicolo  personale  dello/a
studente/ssa;

 i  livelli  di apprendimento conseguiti  nelle  prove saranno indicati  in forma descrittiva in un
apposito  allegato  al  Diploma finale  dell’Esame di  Stato  unitamente  alla  certificazione  sulle
abilità di comprensione e uso della lingua inglese;

 le  prove  sono  obbligatorie  e  costituiscono  requisito  di  ammissione  all’esame;  in  caso  di
assenza dovranno essere recuperate;

 le prove si svolgeranno tra i giorni 16 e 26 MARZO 2020;
 sono formulate secondo le seguenti modalità:

Materia
Durata 
Standard

Tempi 
aggiuntivi 
per aventi diritto

Tipologia di prova 

ITALIANO 120’ 15’ Prova di Comprensione del Testo e di 
Riflessione sulla Lingua 
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7 unità di comprensione del testo
1 unità di riflessione della lingua 

MATEMATICA 120’ 15’

Domande di “manutenzione” (M); 
“ricontestualizzazione” (R);
Analisi matematica e approfondimenti contenuti 
per i licei scientifici (LS)  

M+R 80% degli items, LS il restante 20%

Materia Durata Standard

Tempi 
aggiuntivi 
per aventi diritto

Tipologia di prova 

INGLESE

READING   90’ 15’
3 TASK DI LIVELLO B2
2 TASK DI LIVELLO B1

LISTENING   60’ 15’
3 TASK DI LIVELLO B2
2 TASK DI LIVELLO B1

Materiale informativo al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado

Esempi di prove al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13

IMPORTANTE:  lo  svolgimento  di  ogni  singola  prova  non  può  essere  interrotto  dal/la  singolo/a
studente/ssa.

Strumenti utilizzabili durante le prove: 

NESSUN STRUMENTO per ITALIANO E INGLESE

MATEMATICA: 
Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe quinta della scuola secondaria di
secondo grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi
fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli dovranno essere forniti dalla scuola (numerati, debitamente
timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente somministratore). Tutti i fogli
dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore, il quale provvederà a
consegnarli  al  Dirigente  Scolastico  (o  suo  Delegato).  Il  Dirigente  Scolastico  (o  suo  Delegato)
provvederà a distruggere i predetti fogli in maniera sicura e riservata. 
È  inoltre  consentito  l’utilizzo  dei  seguenti  strumenti:  1.  Righello  2.  Squadra  3.  Compasso  4.
Goniometro 5. Calcolatrice scientifica.
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È 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 (ad esempio,
tramite bluetooth, wireless, ecc.).

Per la prova di Inglese 

Si ricorda che esistono due credenziali  distinte  per le  due fasi  (reading e listening)  della  prova di
Inglese.
La prova di Inglese di ascolto (listening) è quella che richiede maggiore uso del collegamento internet.
Pertanto, le classi sono divise in due gruppi, in base all’ordine alfabetico del registro: il  Gruppo A
svolge la prova di Inglese-reading e contemporaneamente il Gruppo B la prova di Inglese-listening; al
termine, ciascun gruppo esegue l’altra parte della prova. 
La sintesi delle prove di Inglese secondo la modalità descritta è allegata al calendario.

Durante la prova di Inglese-listening gli alunni useranno le cuffie alla propria postazione; tali cuffie
possono essere portate  dagli  studenti  per il  loro esclusivo utilizzo  oppure sono rese disponibili,  in
formato monouso, dalla scuola.

Informazioni generali 

Le prove si svolgono in aula di informatica in entrambe le sedi, pertanto il docente Coordinatore di
classe è pregato di segnare sul registro che la classe deve recarsi secondo il calendario comunicato in
tale aula; per la sede di Via del Podestà/Senese si prega di prendere accurata visione degli ingressi e
degli spostamenti.

Per ogni prova sarà presente un assistente tecnico per la necessaria assistenza informatica.

Il docente somministratore, convocato 30 minuti prima dell’inizio della propria sessione per il
ritiro  della  documentazione  presso  l’Assistente  Amministrativo  Sig.ra  Desci  Donatella  in  via
Baldovinetti e presso il Collaboratore Scolastico Sig.ra Lotti Nicoletta in via del Podestà, riceve
una busta contenente il materiale necessario già predisposto.

Tale materiale consiste in:
1. elenco nominativo degli studenti;
2. busta per riporre i talloncini con indicazione della scuola e della classe;
3. talloncini da distribuire;
4. verbali da compilare;
5. nota da leggere agli studenti e far sottoscrivere.

 
Nell’elenco nominativo degli studenti andrà indicata:

 data svolgimento prova;
 ora d’inizio della prova di ciascun/a allievo/a;
 ora di fine della prova di ciascun/a allievo/a.

I TALLONCINI con le credenziali (per poter accedere al sito Invalsi e svolgere la prova)
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 DEVONO essere consegnati a ciascun/a allievo/a (attenzione per la prova di Inglese ci sono
due credenziali, una per il READING e una per il LISTENING);

 DEVONO essere ritirati alla fine della prova stessa;
 DEVONO essere firmati dall’allievo/a e dal docente somministratore;
 DEVONO quindi essere riposti nella busta apposita consegnata con il materiale.

Comunicazioni per gli studenti

 Leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova.

 Ricordare che il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma.

 Ricordare che, chiusa la prova o a tempo scaduto, non sarà possibile accedere di nuovo.

 Attenersi alle istruzioni sopra riportate per l’utilizzo dei fogli durante la prova di matematica.

Il  sistema  registra  le  azioni  all’interno  della  prova  e  sulla  rete  Internet  e  quindi  eventuali
comportamenti scorretti saranno individuati.

Il talloncino con le credenziali deve essere restituito firmato.

Si ringrazia tutto il personale docente e non docente per la collaborazione.

                                                                                            
       Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n° 39/93
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