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Ai docenti e alle classi quinte 

Circolare  

   

Oggetto: somministrazione prove INVALSI - CLASSI QUINTE 

Si comunica che da lunedì 15 marzo inizieranno le prove INVALSI secondo le modalità e il calendario allegato.  

 

Nei tre giorni in cui hanno le prove INVALSI le classi dovranno essere presenti a scuola anche se sono 

previste lezioni in DAD. 

I docenti in servizio nelle classi quinte nei tre giorni in cui si svolgono le prove INVALSI sono tenuti ad essere 

presenti per fare lezione nella/dalla sede scolastica. 

Le classi si recheranno nei laboratori predisposti alle ore 10.00. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015, dal D.P.R. 80/2013 e 

successivi le prove INVALSI per le classi quinte prevedono quanto segue: 

▪ prove computer based (CBT) di italiano, matematica e inglese; 
▪ svolgimento delle prove in tre giornate distinte all’interno della finestra di somministrazione della 

scuola; 
▪ la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 

(banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 
difficoltà e struttura; 

▪ la durata delle prove è di 120 minuti per italiano e per matematica; mentre per inglese sono previsti 
90 minuti di reading e 60 di listening; 

▪ la prova di 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 di italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha 
contenuti di storia della letteratura; 

▪ la prova di matematica per i licei scientifici e per i licei delle scienze applicate, a differenza delle 
altre due discipline, è diversa da quella per i licei non scientifici, per gli istituti professionali e per gli 
istituti tecnici, 

▪ la prova di inglese riguarda gli aspetti comunicativi della lingua e contiene compiti (task) di livello 
B1 e B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento). 
La prova verrà somministrata dall’insegnante in servizio nella prima ora in cui la classe si trova in 

laboratorio e da un tecnico di laboratorio responsabile del funzionamento dei computer. 

Presso il laboratorio si troverà l’elenco degli studenti con le credenziali di accesso e le istruzioni da 

fornire agli studenti. 
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Si raccomanda agli insegnanti delle classi interessate di essere solleciti a raggiungere le proprie classi 

all’inizio delle lezioni e nei cambi d’ora per consentire l’avvicendamento ai colleghi che precedono.  

 

Montepulciano, 10/03/2021     
 

Il Dirigente Scolastico                                                                          

Prof. Marco Mosconi                                                  

mailto:siis001005@istruzione.it
mailto:siis001005@pec.istruzione.it
mailto:liceopoliziano@tiscali.it
http://www.liceipoliziani.com/

