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Castelfranco Veneto, 22-02-2020

Ai Docenti delle classi quinte
Agli allievi delle classi quinte
Ai tecnici informatici
Al DSGA
Oggetto: Prove INVALSI 2020 classi quinte (grado 13) – periodo di somministrazione ed
organizzazione.
La presente nota intende fornire alcune informazioni pratico-organizzative sulle prove INVALSI
computer based (CBT), per l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.
La somministrazione per tutte le classi quinte di tutte le sedi avverrà nel periodo dal 10 marzo 2020
al 17 marzo 2020. Seguirà circolare con la calendarizzazione delle giornate.
In caso di assenza gli studenti recupereranno la prova nei giorni 19 e 20 marzo 2020. Si ricorda che,
per gli studenti che non dovessero sostenere le prove in marzo, si dovrà far ricorso a prove
suppletive nel mese di maggio in quanto, per l'ammissione all'esame di Stato è necessario aver
sostenuto le prove Invalsi.
In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:
– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di
secondo grado.
– si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di
item) e variano pertanto da studente a studente.
– sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete
internet.
– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese. Per ITALIANO e INGLESE, le
prove sono uniche e non differenziate per indirizzi di studio. Per MATEMATICA, differenziate in
base alla seguente articolazione:
• Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali
• Tipologia B: Istituti tecnici
• Tipologia C: Licei scientifici (tutte le opzioni)
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La prova d’Italiano 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 prova d’Inglese (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).
Durante lo svolgimento della prova di Matematica gli allievi possono scrivere, se lo desiderano,
calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli dovranno
essere forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola
e controfirmati dal Docente somministratore). Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al
termine della prova al Docente somministratore, il quale provvederà a consegnarli al Dirigente
scolastico (o suo delegato). Il Dirigente scolastico (o suo delegato) provvederà a distruggere i
predetti fogli in maniera sicura e riservata.
È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: Righello, Squadra, Compasso,
Goniometro, Calcolatrice scientifica.
È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei
telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento
(ad esempio, tramite Bluetooth, wireless, ecc.).
La somministrazione CBT implica necessariamente che:
1. lo svolgimento delle prove non avviene simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa
ora per tutti gli allievi delle scuole italiane;
2. all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la somministrazione di una prova
può avvenire in orari o giorni diversi;
3. durata delle prove: Italiano: 120 minuti, Matematica: 120 minuti, Inglese-reading: 90 minuti
e Inglese-listening: circa 60 minuti (la durata della prova può variare leggermente da
studente a studente);
4. nel locale in cui avviene la somministrazione deve essere presente:
a. il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), nominato
dal Dirigente scolastico, preferibilmente tra i docenti non della classe e non della
disciplina oggetto della prova;
b. il responsabile del funzionamento dei computer (Collaboratore tecnico), nominato dal
Dirigente scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate;
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La correzione delle prove avverrà in modo centralizzato dall’INVALSI. I risultati non saranno noti
prima degli esami. E comunque gli stessi non valgono al fine del risultato dell’esame. Vale invece,
ricordiamo, l’aver sostenuto la prova.
Seguirà la calendarizzazione delle prove, per classe, per plesso per sede.
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