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Circ. n. 368 

 

Agli studenti delle classi V 

Ai Docenti 

Oggetto: Prove INVALSI classi V 

 

Si comunica che da mercoledì 18 marzo 2020 a venerdì 25 marzo 2020 gli studenti delle 

classi quinte saranno impegnati nella rilevazione del Sistema nazionale di valutazione (prove 

INVALSI). 

La rilevazione costituisce un’importante occasione offerta alle scuole per riflettere sulla propria 

didattica, partendo da un confronto con gli obiettivi formativi stabiliti a livello nazionale. I 

risultati saranno utili per identificare i punti di forza e debolezza delle nostre strategie 

didattiche e, conseguentemente, individuare le opportune azioni di miglioramento.  

L’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n° 62/2017 sancisce che saranno ammessi all’Esame di Stato 

2019/2020 tutti gli studenti per i quali risultino verificati i requisiti di frequenza scolastica e di 

profitto e che abbiano partecipato, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a 

carattere nazionale predisposte dall’INVALSI.  

Si precisa che: 

• le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno su tutto il territorio 

nazionale da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020 nelle classi quinte della scuola 

secondaria di secondo grado (dal 18 al 25 marzo 2020 per il nostro Istituto);  

• il loro svol imento costituisce per le istituzioni scolastic e attivit   ordinaria di istituto (art. 

19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017); 

• nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di 

apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione 

e uso della lingua Inglese; 

• le prove saranno somministrate tramite computer based (CBT) e questo implica che il loro 

svolgimento non avvenga simultaneamente per tutti gli allievi;  
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• le tre prove tendenzialmente saranno affrontate dagli studenti in giorni differenti (come 

consi liato dall’INVALSI);  

• i temi, proposti a ciascun allievo, saranno composti da domande, estratte da un ampio 

repertorio di quesiti (banca di item) e varieranno da studente a studente, assicurando pari 

forma, difficoltà e struttura; 

• la correzione sar  automatica e a cura dell’INVALSI. 

In allegato è possibile consultare il dettaglio del calendario delle prove INVALSI, riservate agli 

studenti delle classi quinte. Si invitano gli studenti a presentarsi nei laboratori indicati secondo 

l’orario prestabilito. 

Con successiva circolare saranno individuati i docenti preposti alla sorveglianza alle prove e 

alla somministrazione delle stesse.  

Gli studenti che dovessero ultimare la prova non utilizzando tutto il tempo a loro disposizione 

saranno tenuti a rimanere nella postazione assegnata e potranno svolgere uno studio 

individuale, senza avvalersi del computer e avendo cura di non disturbare i compagni ancora 

impegnati nella prova. Non sarà consentito ad alcun studente di uscire dal laboratorio prima 

del temine della prova, secondo l’orario indicato nell’allegato 1. 

Gli studenti, che per lo svolgimento della prova potranno disporre di tempi aggiuntivi rispetto 

agli orari indicati, potranno svolgere i test utilizzando il tempo loro assegnato, sotto la 

sorveglianza del docente presente e potranno poi rientrare autonomamente in classe.  

Si precisa che, in alcuni casi, la prova di inglese si concluderà dopo le 13.15. 

Si allegano alla presente: 

All.1_ Calendario prove Invalsi_ Classi V 

All.2_ Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica (documento 

pubblicato dall’Invalsi in data 10.02.2020) 

                                                                                                                    

                                                                                                                        Per il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Caterina Melis 

 

                                                                 


