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Avviso del 22/02/2021 

 

Ai Docenti 

Agli alunni delle classi quinte  

Ai Tecnici Informatici  

Ai collaboratori scolastici 

Al D.S.G.A 

Al sito web 

Sede 

 

Oggetto: prove INVALSI classi quinte - Finestra di somministrazione 03.03.2021-15.03.2021. 

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 che: 

- 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; 

-  per le classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado le prove sono finalizzate  alla 

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 la circostanza che quest’anno l’INVALSI ha comunicato a questa Istituzione 

scolastica di aver individuato le classi V D e V G quali CLASSI CAMPIONE. Le date e 

l’ordine di svolgimento delle prove, stabilite dall’INVALSI nella finestra di somministrazione 
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obbligatoria, vanno dal 3 al 5 marzo. Alle prove delle classi campione assisterà un osservatore 

esterno incaricato da INVALSI.  

 

Per le altre sezioni, che possono sostenere le prove in un arco temporale più ampio (fino al giorno 

31 marzo), si procederà all’effettuazione delle stesse nei giorni immediatamente successivi per  

complessive 6 giornate, come di seguito meglio specificato:   

 

CALENDARIO PROVE: 

 

- 3 MARZO 2021 PROVA DI ITALIANO V D E V G (CLASSI CAMPIONE) 

- 4 MARZO 2021 PROVA DI MATEMATICA VD E VG (CLASSI CAMPIONE) 

- 5 MARZO 2121 PROVA DI INGLESE READING E LISTENING VD E VG (CLASSI 

CAMPIONE) 

- 8 MARZO 2021: PROVA DI ITALIANO V SEZ. A, B, C 

- 9 MARZO 2021: PROVA DI ITALIANO V SEZ. E, F 

- 10 MARZO 2021: PROVA DI MATEMATICA V SEZ. A, B, C 

- 11 MARZO 2021: : PROVA DI MATEMATICA V SEZ. E, F 

- 12 MARZO 2021: PROVA DI INGLESE V SEZ. A, B, C 

- 15 MARZO 2021: PROVA DI INGLESE V SEZ. E, F 

  

Alla luce del calendario predisposto, si invitano i docenti delle classi quinte a non programmare 

uscite didattiche nei giorni sopra indicati. 

Si precisa che le prove, essendo somministrate interamente on line, avranno luogo – come di consueto 

-  nelle Aule Multimediali  ubicate al quinto piano dell’edificio scolastico. 

La durata delle prove è articolata come segue: 

1) Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

2) Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente; 

3) Inglese (reading): 90 minuti; 

4) Inglese (listening): circa 60 minuti.  

 

Le operazioni di predisposizione dei computer per l’avvio delle prove saranno curate dai Tecnici 

Informatici della scuola, che assisteranno in qualità di Collaboratori Tecnici allo svolgimento delle 

prove. 

 

Al fine di facilitare una proficua preparazione degli allievi, si indicano di seguito i link con la 

documentazione ufficiale disponibile sul sito INVALSI, invitando i docenti a prendere visione degli 

esempi di prove:  

 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

 

Si informa, inoltre che, sul sito www.invalsi.it, sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano 

e Matematica, nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è, altresì,  possibile consultare 

il nuovo sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo www.invalsiopen.it . 

  

 

Si suggeriscono, infine, una serie di link utili attraverso i quali gli allievi, anche autonomamente, 

previa registrazione, possono svolgere simulazioni on line delle prove: 
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https://www.aula01.it/project/invalsi/ 

http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/ 

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 

Con successive disposizioni si provvederà a specificare nel dettaglio i turni di somministrazione 

delle prove per ciascuna classe, individuando altresì i docenti somministratori ed il personale che 

dovrà effettuare le necessarie sostituzioni.  

A tal proposito si richiama l’attenzione sulla circostanza che le date e l’organizzazione delle prove 

potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. In tal caso le 

variazioni saranno tempestivamente comunicate.  

 

Si pubblica, contestualmente alla presente, Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 in relazione al trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli 

apprendimenti – anno sc. 2020-21. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Antonella Giugliano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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