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Oggetto: prove INVALSI classi quinte - indicazioni generali e modalità operative
Si comunica che, in ottemperanza al D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017, per la prima volta quest'anno
scolastico le classi quinte svolgeranno le prove INVALSI.
In base all’art.19, c.1 del D.Lgs. n.62/2017 le prove INVALSI presentano le seguenti novità:
1. Sono censuarie, ossia sono rivolte agli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria superiore;
2. riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese;
3. si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di
item) 0e variano pertanto da studente a studente mantenendo, per ciascuna forma, uguale
difficoltà e struttura;
4. sono computer based training (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla
rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione) assegnato alla scuola.
Tutte le prove saranno svolte in modalità on-line tramite computer nel seguente periodo:
 classi campione (V AE.S. e V BL): dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019, secondo il
presente calendario (vedi);
 classi NON campione: dal 18 marzo 2019 al 27 marzo 2019.
La prova d’Italiano (unica e non differenziata per indirizzi di studio, dura120 minuti) è una prova di
comprensione di testi scritti di diverse tipologie, mentre i quesiti di riflessione sulla lingua sono
fortemente contestualizzati e legati agli aspetti di comprensione del testo. La prova si riferisce a
traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha contenuti di storia della letteratura.
La prova d’Inglese (unica e non differenziata per indirizzi di studio, per il reading dura 90 minuti e
per il listening circa 60 minuti) riguarda gli 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).
La prova di Matematica (120 minuti) è differenziata in base all’indirizzo di studio.
Le prove delle classi campione - V AE.S. e V BL - si svolgeranno nelle aule di informatica del
Capialbi alla presenza di Osservatori esterni, individuati dall’Ufficio Scolastico della Regione
Calabria, di docenti somministratori e di assistenti tecnici, responsabili del funzionamento dei
computer, secondo modalità operative esplicitate nel file allegato alla presente disposizione di
servizio, riportante precise indicazioni circa i nomi di docenti-somministratori, assistentiresponsabili d’aula, date e orari distinti per classi, compresi i recuperi previsti per gli studenti
assenti.
I docenti somministratori designati preliminarmente ritireranno (alle ore 8:15 del giorno in cui sono
state stabilite le prove) in vicepresidenza il materiale necessario allo svolgimento dei test e di
seguito si recheranno nei laboratori preposti dove, in collaborazione con i responsabili d’aula,
predisporranno le postazioni di lavoro degli studenti. I docenti somministratori, sempre in
collaborazione con i responsabili d’aula, seguiranno le fasi connesse con lo svolgimento delle
prove, così come indicato nel Protocollo di somministrazione che verrà inviato per e-mail ai
docenti responsabili della somministrazione (vedi manuale del somministratore) e agli
assistenti tecnici responsabili d’aula.
Gli studenti, durante la prova al PC, potranno utilizzare carta e penna per i loro appunti. Questi
ultimi dovranno essere consegnati al termine della prova al docente somministratore.
Una volta terminata la prova, non sarà più possibile accedere alla piattaforma e gli studenti
rientreranno in classe per riprendere le regolari attività didattiche.
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La correzione delle prove è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei
docenti delle discipline coinvolte. La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale
alla chiusura della prova da parte dello studente, senza intervento da parte del personale della
scuola.
Si ricorda che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti sono attività ordinaria di
Istituto e rientrano nella funzione docente in base al D.L. n.5 del 09/02/2010, convertito nella L.
n.35 art.51 c.2.
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