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Circ. n.171 del 27/02/19 

 AGLI STUDENTI CLASSI QUINTE E ALLE LORO FAMGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AI DOCENTI SOMMINISTRATORI DI CUI ALL’ALLEGATO ELENCO 

AI COLLABORATORI TECNICI/RESPONSABILI D’AULA 
SIG. MARCO ANGIUS ( L24) 

SIG. AGOSTINO FAEDDA ( L14) 
ALL’UFFICIO DIDATTICA 

COMMISSIONE INVALSI: PROFF. CUCCU, MARRAS, PIRAS 
 
 

 
 
Oggetto: Somministrazione prove INVALSI CLASSI QUINTE a.s. 2018/2019: indicazioni 
generali e modalità operative (periodo 18 marzo – 27 marzo 2019) 
 

Si comunica che, in base al Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, per l’a.s. 2018/2019 
tutte le classi Quinte svolgeranno le prove INVALSI secondo quanto di seguito riportato nella 
presente circolare e nelle tabella allegata. 
 
In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI: 

– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese 
– si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca 
di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 
difficoltà e struttura 
– sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete 
internet in un arco temporale (finestra di somministrazione) assegnato alla scuola da INVALSI tra il 
18 marzo 2019 e il 27 marzo 2019. 

 
Le prove INVALSI per gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sono: 
− per ITALIANO e INGLESE, uniche e non differenziate per indirizzi di studio. 
 La pr o va d’I t alia no 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 d’Italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha 
contenuti di storia della letteratura. 
 La pr o va d ’I ng le se (reading e listening) 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). 
 
− per MATEMATICA, differenziate in base all’indirizzo di studio e costituite da domande di 
manutenzione (contenuti fondamentali, in stretta continuità con i traguardi della scuola secondaria di 
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primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado) e da domande di 
ricontestualizzazione che richiedono l’acquisizione di strumenti e contenuti matematici appresi nel 
corso del secondo biennio. 
 
Le prove di ciascuna classe  si svolgeranno in tre giorni diversi ed avranno la seguente durata: 
 

• Italiano (120 minuti) + Questionario (15 minuti) per un totale di 135 minuti 
• Matematica (120 minuti) + Questionario (15 minuti) per un totale di 135 minuti 
• Inglese (reading 90 minuti) + Inglese (listening circa 60 minuti) per un totale di circa 150 

minuti 
 
Le prove si svolgeranno alla presenza del docente responsabile della somministrazione e del 
responsabile d’aula, come da tabella allegata. Sono previsti turni diversi nell’arco della stessa 
mattinata. 
Il docente somministratore del primo turno, la mattina della prova, quarantacinque minuti prima 
dell’ora prevista per lo svolgimento, ritirerà in Presidenza il materiale necessario allo svolgimento delle 
prove e si recherà nei laboratori preposti dove, in collaborazione con il responsabile d’aula, 
predisporrà le postazioni di lavoro degli studenti che autonomamente raggiungeranno i laboratori 
secondo gli orari stabiliti. Il docente somministratore, sempre in collaborazione con il responsabile 
d’aula seguirà le fasi connesse con lo svolgimento della prova, così come indicato nel Protocollo di 
somministrazione che verrà inviato per e-mail ai responsabili d’aula e ai responsabili della 
somministrazione. 
 
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 che provvederà a 
distruggerli. 
Una volta terminata la prova non sarà più possibile accedere alla piattaforma e gli studenti 
rientreranno in classe per riprendere le regolari attività didattiche. 
 
La correzione delle prove è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei 
docenti delle discipline coinvolte. La trasmissione dei dati a ll’I NV ALSI è aut o mat ica e co nt est uale   alla 
chiusura della prova da parte dello studente, senza intervento da parte del personale della scuola. 
 
In allegato la tabella con indicazione di  date, turni, orari, compresi i recuperi previsti per  gli studenti 
assenti, il Manuale somministratore, di cui si raccomanda un’attenta lettura e una presentazione in PDF. 
 
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 in Legge n. 35 
art. 51 comma 2. 
 
I docenti sommistratori di cui all’allegata tabella sono convocati  in presidenza per la riunione 
preliminare 45 minuti prima dello svolgimento della prova nel primo giorno di somministrazione previsto  
per ciascuna classe  e 15 minuti prima nella seconda e terza giornata di somministrazione.  
 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      ( Prof. Massimo Mocci ) 
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