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Prot. n. 586/D4 del 10 febbraio 2020
Ai Docenti
Agli alunni delle classi quinte
Ai genitori degli alunni classi quinte
Ai Tecnici Informatici
Ai collaboratori scolastici
Al D.S.G.A
Al sito web
Sede

Oggetto: PROVE INVALSI 2020 CLASSI QUINTE – INDICAZIONI OPERATIVE E
CALENDARIO SOMMINISTRAZIONI.
Si rende noto a tutti i destinatari in indirizzo che anche per il corrente anno scolastico sono state
avviate le procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti (prove INVALSI), così
come previsto e prescritto dal D.Lgs. 62/2017, dalla L. 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013.
In particolare, si sottolinea la circostanza che a decorrere da quest’anno la partecipazione alle
suddette prove costituisce requisito di accesso all’esame di Stato, così come stabilito con
Circolare Ministeriale n. 2197 del 25/11/2019 di cui si riporta stralcio: “Pertanto, dovrà essere
verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020,
oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della
partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte
dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per
le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi”.
Si ribadisce che, come disposto dal richiamato D. Lgs. 62/2017:
- le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni ad esse connesse costituiscono attività
ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e19);
- le prove sono computer based e si svolgono interamente on line;

-

-

-

-

le prove che sosterranno gli allievi delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo
grado, come per lo scorso anno scolastico, riguarderanno la rilevazione degli
apprendimenti nelle discipline di Italiano, Matematica ed Inglese (art. 19, c. 1);
la prova di inglese, in particolare, riguarda le competenze ricettive (comprensione della
lettura e dell’ascolto). Essa è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i Licei e
le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali e si riferisce principalmente ai livelli B1 e
B2 del QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo).
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.
si sottolinea, infine, che sebbene la partecipazione alle INVALSI sia requisito di accesso
all’esame di Stato, il risultato delle prove non ha nessuna incidenza sul voto finale
attribuito agli studenti, essendo volto a valutare il sistema di istruzione nel suo complesso e
non i singoli allievi.

Tanto premesso, si comunica che le giornate individuate per la somministrazione delle prove,
sulla scorta delle “finestre” indicate dall’INVALSI, vanno da venerdì 6 marzo a mercoledì 18
marzo. Con successiva nota si provvederà a fornire il calendario dettagliato per classe recante i
turni di somministrazione. Si invitano comunque fin d’ora i docenti delle classi quinte a non
programmare uscite didattiche nel sopra specificato arco temporale.
Si ricorda, infine, che gli studenti assenti in tali giornate dovranno produrre certificazione
medica per accedere alla sessione suppletiva stabilita dall’INVALSI a maggio.
Si indicano di seguito i link con la documentazione ufficiale disponibile sul sito INVALSI,
invitando i docenti a prendere visione degli esempi di prove nell’ottica di una proficua
preparazione degli studenti:
CLASSI V: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
Si suggeriscono, inoltre, una serie di link utili attraverso i quali gli allievi, anche autonomamente,
previa registrazione, possono svolgere simulazioni on line delle prove INVALSI:
https://www.aula01.it/project/invalsi/
http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm
https://www.proveinvalsi.net
Al seguente link sono invece disponibili la normativa di riferimento e l’informativa privacy.
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa
.Si raccomanda una fattiva e responsabile collaborazione dei docenti affinchè stimolino gli alunni
ad una consapevole partecipazione alle prove.
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