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Agli studenti delle classi quinte 
Ai docenti 

Ai responsabili dei laboratori d’informatica 
All’Animatore digitale 

Agli assistenti tecnici tecnici 
Al DSGA 

p.c. alle famiglie 
al sito web 

 

Oggetto: Svolgimento prove Invalsi classi quinte – a.s. 2019/2020 
 
Sono state avviate le procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s. 2019/2020 
(prove INVALSI), in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 
80/2013.  
Il D.Lgs. 62/2017, in particolare, introduce per le classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado la 
somministrazione di prove CBT di Italiano, Matematica e Inglese (art. 19). Per il nostro Istituto:  
a) lo svolgimento delle prove è previsto dal 10 al 12 marzo (classe campione) e dal 18 al 21 marzo 2020; 
b) le prove si svolgeranno esclusivamente on line;  
c) Durata e contenuto delle prove: 

 Italiano: 120 minuti. La prova prevista è di comprensione di testi scritti di diverse tipologie e i quesiti 
di riflessione linguistica sono contestualizzati e legati agli aspetti della comprensione del testo stesso. 
→ La prova si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non prevede contenuti di 
storia della letteratura.  

 Matematica: 120 minuti. La prova è volta ad accertare conoscenze e competenze acquisite lungo 
tutto il percorso - in continuità con le prove del 2° anno – e riguarda i seguenti ambiti: numeri; 
relazioni e funzioni; spazio e figure; dati e previsioni. → La prova è composta da una parte comune a 
tutti gli indirizzi di studio.  

 Inglese (reading): 90 minuti + Inglese (listening): 60 minuti. La prova di Inglese (reading e listening) 
verte sugli 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). → Si ricorda che nel 
curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento 
conseguiti e la certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua Inglese risultanti dalle 
prove INVALSI di marzo.  

Quest’anno il MIUR con la nota del 25 novembre 2019 ha fornito le prime indicazioni relativamente ai 
requisiti di ammissione degli studenti agli Esami di Stato, confermando l’entrata in vigore delle lettere b) e c) 
del comma 2 art. 13 del D. Lgs. 62/2017, che prevedono rispettivamente la partecipazione obbligatoria alle 
prove INVALSI e lo svolgimento delle attività di PCTO (ex ASL). 
Si invitano pertanto tutti i docenti coinvolti  
1. a prendere visione di tutta la documentazione resa disponibile dall’INVALSI e reperibile sul sito 
https://invalsiareaprove.cineca.it/  
2. abituare gli alunni all’uso della piattaforma attraverso simulazioni (vedi calendario allegato per ciascuna 
delle due sedi) utilizzando gli esempi di prove messi a disposizione dall’ INVALSI al link  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13  
 
 

https://invalsiareaprove.cineca.it/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13


A partire dal 10 marzo si svolgeranno le prove Invalsi per le classi quinte del nostro Istituto.  
La classe 5^F Liceo Scientifico è stata individuata come classe campione e la somministrazione delle prove 
sarà supervisionata da un osservatore esterno e articolata necessariamente in tre giorni. Le altre classi quinte 
invece svolgeranno le prove con la vigilanza dei docenti della nostra scuola e comunque nell’assoluto rispetto 
di tutte le prescrizioni previste dall’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione.  
In allegato alla presente si pubblicano i calendari delle diverse prove che, per motivi tecnici, si svolgeranno 
per tutti gli indirizzi nel laboratorio di informatica della sede centrale. 
Gli studenti dei Licei e dell’Alberghiero, nei giorni prestabiliti, si recheranno autonomamente alla sede 
centrale sita in via Calipari e alla conclusione delle prove ritorneranno autonomamente a casa. 

 

 

  

 

                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                               Dott.ssa Anna Liporace 
                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 
 


