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Circolare N. 84 

a.s. 2018/2019 

 Ai docenti delle classi quinte 
 Agli alunni delle classi quinte 
 Ai docenti collaboratori 
 Al DSGA 
 Al personale ATA 
 
OGGETTO: Prove INVALSI a.s. 2018/2019 
 
 
 Secondo le indicazioni del MIUR, a partire da giorno 11 marzo 2019, gli studenti delle classi quinte 
del nostro Istituto, effettueranno le prove INVALSI di Italiano, Matematica ed Inglese. Le prove si 
svolgeranno con modalità CBT (computer based), ovvero tramite computer collegati a Internet all’interno di 
un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. 
 Tutte le classi svolgeranno le prove nella sede situata a Siderno in via dei Ciliegi. 
In base alle dotazioni informatiche della scuola, alla qualità della connessione Internet e alle esigenze 
organizzative, si stabilisce il calendario allegato alla presente in cui si riportano i relativi somministratori e 
gli assistenti amministrativi che coadiuveranno le prove. 

Ciascuna prova avrà la seguente durata standard: ITALIANO 120 minuti + 15 minuti (questionario 
studente). Si precisa che la prova di italiano non è differenziata per indirizzi poichè si riferisce ad ambiti di 
competenza comuni previsti nei traguardi di tutti gli indirizzi di studio e non fa riferimento ad aspetti 
specifici di particolari tipologie di scuola. Si tratta di una prova di comprensione del testo e non ha 
contenuti di storia della letteratura. Le domande relative alla riflessione sulla lingua (conoscenze e 
competenze grammaticali) per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado sono organizzate 
intorno a brevi testi e fanno riferimento alla capacità di utilizzare le conoscenze e le esperienze acquisite 
per porsi in maniera linguisticamente consapevole di fronte ad essi. 
 
MATEMATICA 120 minuti + 15 minuti (questionario studente) L’insegnamento della Matematica nella 
scuola secondaria di secondo grado presenta elementi di differenziazione più rilevanti. Nelle Indicazioni 
nazionali/Linee guida sono stati individuati gli elementi di contenuto e di processo comuni a tutti gli indirizzi 
di studi. Gli Istituti professionali affronteranno quesiti afferenti alla tipologia M e R. 
Domande di manutenzione (M): contenuti fondamentali, in stretta continuità con i traguardi della scuola 
secondaria di primo grado (grado 8) e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (grado 
10). Esempi: letture di grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, 
relazioni lineari fra grandezze, ecc.;  

Domande di ricontestualizzazione (R): propongono situazioni simili a quelle già incontrate nel grado 8 o 
10 (per oggetti di riferimento, contesti, compiti richiesti, ecc.), ma che richiedono l’acquisizione di nuovi 
strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel corso del secondo biennio. Esempi: la geometria 
analitica, i modelli esponenziali e logaritmici, le funzioni circolari. 
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 INGLESE 150 minuti (reading: 90 minuti; listening 60 minuti). La prova è unica per tutti gli indirizzi di studio 
è riferita al QCER, quindi riguarda gli aspetti comunicativi della lingua. Competenze testate: comprensione 
della lettura (reading) e dell’ascolto (listening) 
 Si raccomanda attenzione e impegno nello svolgimento delle prove, i cui risultati, sulla base dei 
livelli raggiunti, potranno arricchire il curriculum formativo che verrà rilasciato dalla scuola in allegato al 
diploma, al termine del proprio percorso. La correzione della prova sarà totalmente centralizzata. 

Gli studenti delle classi frequentanti la sede di Siderno entreranno a scuola alle ore 8.00 e verranno 
accompagnati dal docente della prima ora nel laboratorio di riferimento (in caso di inizio della prova alle 
ore 8:45 o alle ore 9:00), o dal docente della quarta ora (in caso di inizio della prova alle ore 11:30). Qualora 
si verificassero eventuali ritardi nello svolgimento della prova da parte del primo turno, gli studenti del 
turno successivo attenderanno l’inizio della prova fuori dal laboratorio, senza arrecare disturbo. Gli studenti 
del primo turno, al termine della prova, torneranno nelle rispettive aule per svolgere le restanti ore di 
lezione. In caso di conclusione anticipata della prova, gli studenti attenderanno nel laboratorio che i propri 
compagni finiscano la prova, senza disturbare. Se tutti gli studenti termineranno la prova in anticipo, 
torneranno nella loro aula e seguiranno l’orario scolastico previsto per la propria classe. 

Gli studenti sottoposti alle prove potranno scrivere eventuali appunti, calcoli o procedimenti su 
fogli che verranno forniti dalla scuola, debitamente timbrati e controfirmati dal docente somministratore; 
tutti i fogli dovranno essere consegnati al termine della prova al docente somministratore; quest’ultimo 
consegnerà i predetti fogli al Dirigente scolastico (o al suo delegato) che provvederà a distruggerli. Per la 
prova di Matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: righello, squadra, compasso, goniometro e 
calcolatrice scientifica (a condizione che non sia quella dei telefoni cellulari né sia collegabile alla rete 
Internet o a qualsiasi altro strumento). 

Gli studenti delle classi non campione assenti a una o più prove INVALSI CBT, recupereranno le 
prove il giorno 27 marzo 2019. Se l’assenza degli studenti si prolungasse oltre il termine di tale periodo, essi 
sosterranno la prova o le prove che non hanno svolto durante la sessione suppletiva, che si svolgerà il 2, 3 e 
4 maggio 2019. L’esatto calendario di tale sessione sarà comunicato agli studenti interessati, previo accordo 
tra il Dirigente scolastico o il suo delegato e il Coordinatore di classe. I docenti somministratori delle prove 
dovranno trovarsi nel giorno stabilito 15 minuti prima dell’orario previsto per organizzare tutto il materiale 
necessario e dovranno poi recarsi nel laboratorio in cui si svolge la prova e il docente somministratore, 
supportato dall’assistente tecnico, farà accomodare gli studenti al loro posto. 

Gli assistenti amministrativi si dovranno assicurare che tutti i computer predisposti per la 
somministrazione delle prove siano accesi, con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa, il cui 
indirizzo verrà fornito dalla Segreteria scolastica il giorno precedente allo svolgimento della prova. Nel 
giorno previsto per la somministrazione della prova di Inglese, gli assistenti amministrativi si assicureranno 
che tutti i computer siano dotati di cuffie auricolari funzionanti. Gli insegnanti in orario nelle classi 
interessate durante il tempo previsto per le prove, non impegnati nella somministrazione delle stesse, 
saranno a disposizione nella sede dell’Istituto e potranno essere impegnati in altre classi per sostituire i 
docenti somministratori. 

A disposizione dei somministratori e di tutti gli interessati, sono disponibili nel sito dell’Istituto, 
nell’area dedicata all’INVALSI, le indicazioni per l’organizzazione delle prove e il Protocollo di 
somministrazione. Se ne raccomanda l’attenta lettura. Tale materiale è disponibile altresì nel sito 
dell’INVALSI. I giorni delle prove il Referente INVALSI sarà comunque a disposizione per assistere i 
somministratori nelle operazioni previste. Eventuali ore, eccedenti l’orario di servizio dei docenti 
somministratori, verranno retribuite. 

In merito alle prove INVALSI delle classi quinte, a seguito dell'approvazione della L.108/2018, si 
comunica che ai sensi dell’art. 6, comma 3-septies della suddetta legge, per il corrente a.s. le prove INVALSI 
non costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato. 
Gli alunni devono essere organizzati in gruppi di 18. Eventuali eccedenze svolgeranno le prove un giorno 
diverso rispetto al gruppo classe. 
 

GIORNO CLASSE N° ALUNNI MATERIA DOCENTE A.A. 

11/03/2019 VA 18 Italiano + matematica   
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12/03/2019 VA 18 Inglese   

13/03/2019 VB 18 Italiano + matematica   

14/03/2019 VB 18 Inglese   

15/03/2019 VF 18 Italiano + matematica   

16/03/2019 VF 18 Inglese   

18/03/2019 VC 17 Italiano + matematica   

19/03/2019 VC 17 Inglese   

20/03/2019 VG 17 Italiano + matematica   

21/03/2019 VG 17 Inglese   

22/03/2019 VD+VA+VB 11+2+2 Italiano + matematica   

23/03/2019 VD+VA+VB 11+2+2 Inglese   

25/03/2019 VE+VF 14+2 Italiano + matematica   

  
   

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Maria Giuliana Fiaschè) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.L. 39/93 

 


