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Oggetto: Prove INVALSI - classi quinte
Sono state avviate le procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s. 2018/2019 (prove
INVALSI), in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013.
Il D.Lgs. 62/2017, in particolare, introduce per le classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado la
somministrazione di prove CBT di Italiano, Matematica e Inglese (art. 19, c). Per il nostro Istituto:
a) lo svolgimento d e l l e prove è previsto dal 21 al 30 marzo 2019;
b) le prove si svolgeranno esclusivamente on line;
Durata e contenuto delle prove:
Italiano: 120 minuti. La prova prevista è di comprensione di testi scritti di diverse tipologie e i quesiti di
riflessione linguistica sono contestualizzati e legati agli aspetti della comprensione del testo stesso. → La prova
si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non prevede contenuti di storia della letteratura.
Matematica: 120 minuti. La prova è volta ad accertare conoscenze e competenze acquisite lungo tutto il
percorso - in continuità con le prove del 2° anno – e riguarda i seguenti ambiti: numeri; relazioni e funzioni;
spazio e figure; dati e previsioni. → La prova è composta da una parte comune a tutti gli indirizzi di studio.
Inglese (reading): 90 minuti + Inglese (listening): 60 minuti. La prova di Inglese (reading e listening) verte
sugli 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). → Si ricorda che nel curriculum dello studente è prevista
l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento conseguiti e la certificazione delle abilità di
comprensione e uso della lingua Inglese risultanti dalle prove INVALSI di marzo.
c)

Sebbene il Decreto Legge 91/2018 (c.d. Decreto milleproroghe) a b b i a rinviato al prossimo anno scolastico la
norma secondo la quale uno dei requisiti di ammissione all’esame di Stato è la partecipazione alle prove INVALSI
(D. Lgs. 62/2017, Art. 13), è indispensabile svolgere tali prove con il massimo impegno possibile, anche alla luce
delle suddette precisazioni.
Si invitano pertanto tutti i docenti coinvolti
1. a prendere visione di tutta la documentazione resa disponibile dall’INVALSI e reperibile sul sito https://invalsiareaprove.cineca.it/
2. abituare gli alunni all’uso della piattaforma attraverso simulazioni (vedi calendario allegato per ciascuna delle due
sedi) utilizzando gli esempi di prove messi a disposizione dall’ INVALSI al link
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13.
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