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PROT. N. 2828/PR 

Ai docenti  

Alle famiglie degli allievi delle classi quinte  

Agli allievi delle classi quinte  

E p. c. Al Delegato Gestore  

Albo on line 

 Oggetto: Somministrazione prove INVALSI classi quinta.  

Si avvisa che gli allievi della classe quinta svolgeranno le prove INVALSI nei giorni 23 – 26 – 26 marzo 2019 e riguarderanno 

le materie Italiano, Matematica e Inglese. Le somministrazioni saranno interamente on-line. Verrà utilizzato il laboratorio 

di informatica al primo piano. 

La classe 5^ effettuerà la prova di Italiano in 120 minuti il giorno 23 marzo a partire dalle ore 10:00 e la prova di 

Matematica in 120 minuti il giorno 26 marzo a partire dalle ore 10:00 e il giorno 25 marzo la prova d’Inglese in 150 minuti 

(90+60) a partire dalle ore 9:00.  

Nei suddetti giorni non sarà possibile utilizzare internet al di fuori della prova INVALSI (eventuali utilizzi impropri sono 

rilevati direttamente dall’INVALSI), né cellulari onde evitare aggravio sulla rete internet. 

È possibile richiedere fogli per appunti per la prova di Italiano e Inglese e per la prova di Matematica è possibile utilizzare 

fogli per fare calcoli, righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice scientifica, sempre non collegabile ad internet 

né a qualsiasi altro strumento (es. tramite bluetooth, wireless, ecc...). 

 All’interno del laboratorio saranno presenti i docenti somministratori, che non appartengono al Consiglio di Classe della 

quinta (il prof. Petrillo Antonio per il giorno 23 Marzo; il prof. Dolce Giampiero per il 25 Marzo; la prof.ssa Filippelli Maria 

per il giorno 26 Marzo).  

I docenti in servizio non impegnati nelle prove, in quelle date e orari, resteranno a disposizione per ogni evenienza e 

necessità a supporto dei docenti somministratori. 

 Si ricorda che le prove, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione, 

rappresentano uno dei requisiti di ammissione all’esame di Stato indipendentemente dall’esito secondo l’Art. 13, comma 

2, lettera b del D. Lgs. 62/2017. Tuttavia, ai sensi dell’art. 6, comma 3-septies della legge 108/2018 gli effetti dell’art. 13, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. 62/2017 sono rinviati all’1.9.2019, pertanto per l’A.S. 2018-19 le prove INVALSI non 

costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato. La prova di Inglese rappresenta la novità principale della 

rilevazione delle classi quinte. Tale prova, volta a valutare le competenze ricettive quali comprensione della lettura e 

dell’ascolto, è stata sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e gli 

istituti professionali e si riferisce principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER. La prova di Matematica è composta da una 

parte comune a tutti gli indirizzi e da una parte specifica caratterizzante solo gli indirizzi liceo. La parte comune comprende 

tipologie di domande basate sulla Matematica di base (lettura di grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, 

percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari tra grandezze) e su strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel 

corso del secondo biennio (la geometria analitica oppure l’uso di modelli esponenziali e logaritmici o, ancora, le funzioni 

circolari). La prova di Italiano non è differenziata per indirizzo e si compone di 5 ‐ 7 unità di Comprensione del testo e da 
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una unità di Riflessione sulla lingua. Ciascuna unità è costituita da un testo e dalle relative domande, il cui numero può 

variare da 7 a 10. Le prove diverse sono definite all’interno di un ampio repertorio di testi, in modo tale che le prove 

abbiano la medesima composizione e un equivalente grado di difficoltà. Gli Esiti delle prove confluiranno nel “Curriculum 

dello studente”. Per Matematica e Italiano agli studenti verrà restituito un risultato descrittivo del livello di competenza 

verificato dalla prova INVALSI su scala unica articolata in 6 livelli descrittivi (mediante una scheda con una struttura 

analoga a quella per la III secondaria di primo grado). Il risultato della prova di inglese sarà invece su 3 livelli (distinti per 

ascolto e lettura):  non ancora B1,  B1,  B2. Sul sito web dell’INVALSI sono disponibili ESEMPI di prove delle materie 

coinvolte nelle rilevazioni delle classi Quinte con le relative griglie di correzione. Si rammenta infine che lo svolgimento 

delle prove INVALSI e delle azioni ad esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto. 

Nei giorni della somministrazione sarà a disposizione il tecnico informatico (Zarrelli Nicola) di riferimento della scuola e il 

prof. Dolce Giampiero come FS referente per il laboratorio d’Informatica. Il collaboratore tecnico e il docente 

d’Informatica si assicurano che tutti i computer del laboratorio predisposti per la somministrazione di ciascuna prova 

INVALSI CBT per il grado 13 siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere alla prova e in caso di 

Inglese-listening forniti di cuffie auricolari funzionanti;  

Ai docenti individuati per la somministrazione rammento di controllare previamente: 

-  tutte le disposizioni contenute nel “protocollo di somministrazione Prove INVALSI CBT” V secondaria di 

secondo grado (13) e disponibile in cartaceo in sala professori;  

- L’elenco degli studenti per la somministrazione e l’elenco delle credenziali degli studenti disponibile in 

segreteria; 

- Se gli alunni durante l’esecuzione delle prove dovessero avere bisogno di carta e penna per i loro appunti devono 

essere utilizzati solo ed esclusivamente fogli timbrati con il timbro della scuola e debitamente controfirmati dal 

docente somministratore;  

- I docenti somministratori si assicurino che gli alunni abbiano spento e consegnato tutti i cellulari.  

Per tutte le altre disposizioni rinvio alla lettura del suddetto protocollo e ricordo inoltre che per gli alunni assenti alla/le 

prova/e ci sarà la sessione suppletiva che si svolgerà il 2-3-4 maggio.  

Cerreto Sannita, 21 marzo 2019  

IL PRESIDE 

Coordinatore delle AA.DD.EE.  

f/to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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