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Alle classi quinte 

         Ai docenti delle classi quinte 

         Al Dsga 

 

Circolare n. 384 

OGGETTO: Prove Invalsi classi quinte non campione. 

 

Si comunica, come indicato nella lettera di avvio delle Rilevazioni Nazionali, che da quest’anno 

scolastico le prove INVALSI riguarderanno anche l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo 

grado. 

Tutte le prove di Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno tramite computer (CBT – computer 

based testing). 

Sul sito INVALSI al link  https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove sono disponibili esempi di prove con 

relative griglie di correzione. 

Le prove per le classi V, che non saranno requisito d’ammissione all’esame di Stato, si svolgeranno 

dal 12 marzo  al 27 marzo 2019,   secondo il seguente calendario per le classi non campione: 

 

DATA CLASSE PROVA AULA ORA 

18/03 5A INGLESE LAB.INFORM. 8.10-10.40 

5H ITALIANO AULA 

INFORM. 

8.10-10.10 

MATEMATICA 11.20-13.20 

19/03 5A ITALIANO AULA 

INFORM. 

9.00-11.00 

MATEMATICA 11.20-13.20 

5B INGLESE LAB.INFORM. 8.30-11.00 

5H INGLESE LAB.INFORM. 11.20-13.50 

20/03 5B ITALIANO AULA 

INFORM. 

9.00-11.00 

MATEMATICA 11.20-13.20 

5C INGLESE LAB.INFORM. 8.30-11.00 

5E INGLESE LAB.INFORM. 11.20-13.50 

21/03 5E ITALIANO AULA 

INFORM. 

9.00-11.00 

MATEMATICA 11.20-13.20 

5G INGLESE LAB.INFORM. 8.30-11.00 

5D INGLESE LAB.INFORM. 11.20-13.50 

22/03 5D ITALIANO AULA 

INFORM. 

9.00-11.00 

MATEMATICA 11.20-13.20 

25/03 5C ITALIANO AULA 

INFORM. 

9.00-11.00 

MATEMATICA 11.20-13.20 

26/03 5G ITALIANO AULA 

INFORM. 

9.00-11.00 

MATEMATICA 11.20-13.20 

27/03 TUTTI GLI TUTTE LE AULA 9.00-11-00 
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PROVA 

SUPPLETIVA 

ALUNNI 

ASSENTI ALLE 

PROVE 

MATERIE INFORM. 

  11.20-13.20 

 

Le classi campione 5I e 5L svolgeranno le prove Invalsi dal 12 al 14 marzo secondo modalità che 

saranno indicate in una successiva circolare. 

Saranno responsabili della somministrazione i docenti che hanno lezione nelle classi, per cui è 

raccomandata la lettura del manuale del somministratore e del protocollo di somministrazione al 

link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado. 

 

I somministratori saranno coadiuvati dai tecnici di laboratorio durante tutta la durata delle prove. 

Le prove di Italiano e matematica avranno durata massima di due ore, la prova di Inglese è divisa in 

reading 90 minuti, e listening 60 minuti. 

Gli allievi con DSA avranno a disposizione 15 minuti in più. Il tempo sarà, in ogni caso, stabilito 

dalla piattaforma Invalsi. 

Gli alunni assenti ad una o più prove dovranno recuperare la prova appena rientrano a scuola 

insieme ad un’altra classe e, come ultima possibilità, il 27 marzo, se l’assenza dovesse prolungarsi 

potranno recuperare le prove Invalsi nella sessione suppletiva che si svolgerà dal 2 al 4 maggio. 

Le buste con il materiale delle prove e con un vademecum delle azioni da svolgere sarà consegnato 

ai docenti responsabili della somministrazione dalla Prof.ssa Vecchione o da un suo sostituto( 

prof.Iuliano o Di Liberto) e dovrà essere riconsegnato alla fine delle prove in segreteria didattica. 

Le classi, che normalmente occupano il laboratorio di informatica e l’aula di informatica 

svolgeranno le proprie lezioni nei laboratori di fisica e scienze per tutto il periodo delle prove 

Invalsi. 

 

Roma lì, 5 marzo 2019 
 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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