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                                                                                                     Ai Docenti delle V classi  

Agli studenti delle V classi 

Ai Genitori delle V classi 

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

                                                                                                                                                                               

 

COMUNICAZIONE  N. 201 

 

 

OGGETTO: Svolgimento prove INVALSI   

 

Facendo seguito alla comunicazione n. 192 del 10.04.2021 ,prot. n.4765/05.04, si rappresenta quanto 

segue: 

Lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria della 

scuola. In base all’ 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 da ciascuno studente nelle 

prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e uso della Lingua Inglese. 

Con la presente si intendono fornire le informazioni inerenti lo svolgimento delle prove INVALSI 

che riguardano l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado di seguito precisate. 

In base all’art. 19 c. 1 del D. Lgs.N. 62/2017, le prove INVALSI:  

▪ sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di 

secondo grado; 

▪ riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; 

▪ si compongono per ogni studente 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 device connessi alla rete 

internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da 

INVALSI.  

 

Le prove INVALSI per gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sono:  

 

▪ per ITALIANO e INGLESE, uniche e non differenziate per indirizzi di studio. 

 

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). 

 

▪ 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) 

 

A livello di singolo studente per quanto riguarda il nostro Istituto, la somministrazione avviene:  

 

▪ in tre giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione 

assegnata, una giornata per ciascun ambito disciplinare (26, 27 e 28 aprile p.v.); 

Durata delle prove: 

 

▪ Italiano: 120 minuti,  

▪ Matematica: 120 minuti,  

▪ Inglese 150 minuti - (Inglese‐reading: 90 minuti - Inglese‐listening: circa 60 minuti). 

 

Tutte le operazioni saranno presiedute da un somministratore interno che, considerata la situazione 

pandemica, sarà il  docente titolare dell’ora.  

Le classi sosterranno le prove suddivise in 2 gruppi per come indicato nella comunicazione n. 

192.  

 

Si precisa che gli studenti  

• se stanno effettuando didattica digitale integrata, si presenteranno nei laboratori di informatica 

secondo gli orari già comunicati nei rispettivi calendari e, terminata la prova, torneranno a 

casa; 

• se, invece, svolgono attività didattica in presenza, al termine delle prove ritorneranno in classe 

e completeranno l’orario scolastico giornaliero.  

Gli studenti  dovranno essere muniti di mascherina e dovranno rispettare il distanziamento previsto 

nelle sale di informatica; per la prova di Inglese è fortemente consigliato portare il proprio 

apparecchio auricolare personale.    

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 

 

 

 

 
 


