
 

 

 

 

OGGETTO.   DATA.   
 

NUMERO. 

     Invalsi classi quinte  3-marzo-2021  247-P 

      

         A tutti gli alunni delle classi quinte 

         A tutti i docenti 

Agli assistenti tecnici  

Alagna Vittorio, Sicari Saverio, Sgroi 

Giuseppe 

         p.c. personale ATA 

         p.c. al D.S.G.A 

 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 il Decreto Legislativo n. 62/2017 ha introdotto le prove 

INVALSI per tutti gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2021 è obbligatorio ma non è requisito di ammissione all’esame di 

Stato. 

Le prove riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese, si compongono per ogni allievo 

di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano pertanto da studente a studente, pur 

mantenendo uguali difficoltà e struttura. 

Le prove sono uniche e non differenziate per indirizzi di studio per ITALIANO e INGLESE. 

 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 (articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura, 

reading, e una alla comprensione dell’ascolto, listening) riguarda gli aspetti comunicativi 

della lingua e contiene compiti di livello B1 e B2 del Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue. 

 Le prove di matematica sono differenziate in base all’indirizzo di studio (licei non scientifici 

e istituti professionali; istituti tecnici; licei scientifici di tutte le opzioni). 

Lo svolgimento delle prove, che sono svolte al computer, avviene all’interno di una finestra di 

somministrazione che per il nostro Istituto va dall’ 8 al 24 marzo 2021. 

Le prove si svolgono in tre giornate distinte (Italiano, Matematica, Inglese-reading e Inglese-listening, non 

necessariamente in questo ordine) secondo il calendario allegato. 

Nel giorno e nell’orario previsto per la prima prova, la classe interessata si recherà nella propria 



 

 

 

aula scolastica, accompagnata dal docente incaricato della somministrazione (il docente in servizio in quel 

momento), il quale: 

● inviterà gli allievi a prendere posto; 

● farà firmare a ogni allievo la propria Informativa per lo studente; 

● distribuirà agli allievi le credenziali per lo svolgimento della prova; 

● darà ufficialmente inizio alla prima prova INVALSI. 

Se gli allievi desidereranno carta e penna per i loro appunti potranno usare solo fogli bianchi personali, che 

dovranno essere lasciati sul banco al termine della prova e ritirati dal docente somministratore (il docente 

in servizio in quell’ora). 

I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente somministratore. 

Il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla piattaforma (Italiano: 

120 minuti; Matematica: 120 minuti; Inglese-reading: 90 minuti; Inglese-listening: circa 60 minuti). Una 

volta chiusa la prima prova INVALSI (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla 

prova. 

Al termine della prima prova INVALSI ciascuno studente si recherà dal docente presente e: 

● firmerà l’elenco studenti per la somministrazione; 

● riconsegnerà il talloncino con le proprie credenziali, su cui apporrà la propria firma; 

● riporrà il notebook utilizzato sotto il proprio banco. 

La classe proseguirà nell’attività didattica prevista dall’orario del giorno. 

 

Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgeranno secondo le stesse modalità del 

primo giorno. 

 

L’allievo assente a una o più prove INVALSI recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con 

allievi di altre classi, in un momento successivo che sarà opportunamente comunicato. 

 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. 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 prova di Inglese (listening e reading) richiede l’uso di cuffie/auricolari da collegare al computer: 

tutti gli studenti devono portare cuffie/auricolari personali, accertandosi che funzionino correttamente. 

 



 

 

 

La correzione di tutte le domande è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei 

docenti; la trasmissione dei dati a INVALSI è automatica, senza intervento da parte del personale della 

scuola e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del 

tempo massimo previsto per la prova). 

Le prove non saranno utilizzate come verifica dagli insegnanti della classe, e per questo potranno essere 

svolte con tranquillità; d’altra parte, per l’importanza che rivestono ai fini della certificazione finale delle 

competenze dello studente, è importante che vengano effettuate con precisione, responsabilità ed 

attenzione; perciò si invitano gli alunni ad essere presenti come a qualunque altro giorno di lezione (ogni 

assenza dovrà essere rigorosamente giustificata), e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dai 

docenti somministratori. 

 

Confidando nella responsabilità di tutti, auguro buon lavoro. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Claudio Venturelli 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

Luca  Donarini 
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