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OGGETTO: INDICAZIONI  PROVE  INVALSI CLASSI QUINTE -  ANNO 2019/20.  

 

         La Circolare MIUR n. 2197 del 25/11/2019, relativa all’esame di Stato conclusivo dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020, individua come requisito di 

ammissione all’esame la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 

nazionale predisposte dall’INVALSI. La finestra di somministrazione prevista va dal 2 al 31 marzo 

p.v. 

 

         Allegato alla presente il calendario delle singole classi,che potrà subire modifiche. 

 

La prova si svolgerà interamente al computer (CBT), pertanto, la correzione di tutte le domande è 

totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti. 

 

             Si ricorda che le prove INVALSI per gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di 

secondo grado sono: 

 

-  per ITALIANO e INGLESE, uniche e non differenziate per indirizzi di studio (vedi anche 

collegamento internet alla fine di questa comunicazione). 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 (reading e listening) riguarda gli aspetti 

comunicativi della lingua e contiene compiti (task) di livello B1 e B2 del QCER (Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

 

- per MATEMATICA, le prove si svolgono secondo la tipologia C (vedi collegamento 

internet alla fine di questa comunicazione). 

 



           La durata delle prove sarà la seguente (per gli allievi  con DSA può essere previsto un 

tempo  aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova, Italiano, Matematica, Inglese-reading, Inglese-

listening): 

- Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente, 

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

studente, 

- Inglese (reading): 90 minuti, 

- Inglese (listening): circa 60 minuti (La durata della prova di Inglese-listening può variare di alcuni 

minuti in più o in meno in ragione della durata effettiva dei cinque file audio di cui la prova si 

compone). 

 

        Nel locale in cui avviene la somministrazione deve essere presente: 

 

-  il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), nominato dal 

Dirigente scolastico, preferibilmente tra i docenti non della classe e non della disciplina 

oggetto della prova; 

-  il responsabile del funzionamento dei computer (Collaboratore tecnico), nominato dal 

Dirigente Scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate. Il Docente 

somministratore e il Collaboratore tecnico collaborano strettamente per lo svolgimento 

della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione (disponibile sul sito 

dell’INVALSI). 
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Il Dirigente Scolastico 

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

 

 

 

 
 


