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Oggetto: Prove INVALSI Classi campione 5A-5B-5E-5H
Le classi 5A, 5B, 5E, 5H sono state individuate quali classi campione nelle rilevazioni INVALSI del
quinto anno.
Le prove di Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno alla presenza di un osservatore esterno
secondo il calendario sottostante nell’aula magna delle sede centrale.
Le prove si svolgeranno in modalità CBT (Computer Based Testing) e si articoleranno nel modo
seguente:





Prova di italiano: è uguale per tutti gli indirizzi di studio, prevede una prova di comprensione
del testo e non ha contenuti di storia della letteratura; la durata è di circa 120’.
Prova di matematica: è differenziata per indirizzi di studi, per i Licei non scientifici prevede
quesiti cosiddetti di Manutenzione ( contenuti fondamentali in stretta continuità con i traguardi
della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di
secondo grado) e di Ricontestualizzazione (richiedono l’acquisizione di strumenti e contenuti
appresi nel corso del secondo biennio, quali ad esempio la geometria analitica, le funzioni
esponenziali e logaritmiche..); la durata è di circa 120’
Prova di inglese: è uguale per tutti gli indirizzi di studio, prevede una prova di ASCOLTO
della durata di circa 60’ e una prova di LETTURA della durata di circa 90’.

Considerando che l’istituto ha fornito in comodato la gran parte dei dispositivi disponibili, le prove
saranno svolte dagli studenti con i loro dispositivi portati da casa (tablet o notebook)
utilizzando la rete della scuola; coloro che ne fossero sprovvisti, previo preavviso, potranno
utilizzare gli IPad e i notebook in dotazione all’istituto.
In ogni caso i dispositivi utilizzati dovranno essere sottoposti, a cura degli studenti stessi prima
di venire a scuola, al Diagnostic Tool e al Test Audio utilizzando i seguenti link:
https://diagnostic.invalsi.taocloud.org/taoClientDiagnostic/CompatibilityChecker/index/?PZIS01100T
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/19b_GRA13_ENGLB2_EX1/index.html
Si ricorda che il Diagnostic Tool e il Test Audio sono obbligatori per lo svolgimento della prova INVALSI
e chele stesse prove INVALSI costituiscono un adempimento obbligatorio.
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Gli studenti delle classi in DAD si recheranno a scuola secondo l’orario stabilito per sostenere le
prove e svolgeranno le rimanenti ore della mattinata in DAD, compatibilmente con i tempi necessari
per i trasferimenti.
I docenti in servizio negli orari in cui le classi svolgeranno le prove, effettueranno la sorveglianza in
presenza.
Le classi in presenza si recheranno in aula magna per lo svolgimento delle prove negli orari indicati
e svolgeranno regolarmente in classe le rimanenti ore di lezione (le classi della sede succursale
saranno accompagnate in sede dal docente in servizio al termine della prova)
Al momento non è chiaro se le prove saranno requisito di ammissione all’Esame di Stato, ma in caso
di assenza di uno studente ad una o più prove, queste dovranno essere recuperate e lo studente
non farà parte del campione esaminato.
Le classi che svolgeranno le prove dal 2 al 4 marzo potranno rinviare alla settimana successiva le
eventuali prove di recupero delle insufficienze del primo quadrimestre.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Anese, referente Invalsi d’istituto.

CALENDARIO PROVE INVALSI - CLASSI CAMPIONE
giorno
CLASSE
ORARIO
MATERIA
5E
8.30-10.30
ITALIANO
martedì 2 marzo
5A
11-13
ITALIANO
martedì 2 marzo
5E
8.30-10.30
MATEMATICA
mercoledì 3 marzo
5A
11-13
MATEMATICA
mercoledì 3 marzo
5E
8.30-11
INGLESE
giovedì 4 marzo
5A
11.30-14.00
INGLESE
giovedì 4 marzo
5H
8.30-10.30
ITALIANO
martedì 9 marzo
5B
11-13
ITALIANO
martedì 9 marzo
5H
8.30-10.30
MATEMATICA
mercoledì 10 marzo
5B
11-13
MATEMATICA
mercoledì 10 marzo
5H
8.30-11
INGLESE
giovedì 11 marzo
5B
11.30-14.00
INGLESE
giovedì 11 marzo
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