
 

 
 

Ai docenti e alle classi  
5B LS e 5D SA 

 
Circolare n. 82 

 
Oggetto: somministrazione prove INVALSI - CLASSI QUINTE CAMPIONE 

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

Il legislatore ha disposto che dal 2020 sussiste l’obbligo di partecipazione alle prove INVALSI come 
requisito necessario per l’ammissione all’Esame di stato 



 

L’orario delle prove sarà il seguente: 

classe prova di italiano prova di matematica prova di inglese 

5B LS 

Martedì 10 marzo 

ore 9.00 -11.00  

laboratorio informatica 1 

Mercoledì 11  marzo 

ore 11.00 -13.00  

laboratorio informatica 1 

Giovedì 12 marzo 

ore 9.00 -11.30  

laboratorio informatica 1 

5D SA 

Martedì 10 marzo 

ore 9.00 -11.00  

laboratorio informatica 4 

Mercoledì 11 marzo 

ore 11.00 -13.00  

laboratorio informatica 4 

Giovedì 12 marzo 

ore 9.00 -11,30  

laboratorio informatica 4 

 

Durante le prove sarà presente un osservatore esterno nominato dal MIUR che garantirà la 
corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove. 

La prova verrà somministrata dall’insegnante in servizio nell’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. 

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, 30/01/2020     

 
                    Il Dirigente Scolastico 
                    Prof. Marco Mosconi 
 
 


