
 

 
 
Circ. n. 328  del  30-12-2019 

 
 
Oggetto: comunicazioni per lo svolgimento delle prove 
 
 
 
In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI: 
 
– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola
Per la partecipazione degli studenti privatisti alle prove INVALSI si rimanda a una nota specifica che sarà 
pubblicata entro il 31.01.2020. 
 
– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese
 
– si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano 
pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura
 
– sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di c
temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI tra il 2 marzo 2020 e il 31 marzo 
2020, mentre per le classi campione tra il 9 marzo 2020 e il 12 marzo 2020.
 
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. 
 
La prova d’Italiano è una prova di comprensione di testi scritti di diverse tipologie, mentre i quesiti
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, differenziate in base alla seguent
 
� Tipologia A: Licei NON scientifici e
� Tipologia B: Istituti tecnici  
� Tipologia C: Licei scientifici (tutte l
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Oggetto: comunicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI a.s. 2019/2020- classi quinte, grado 13 .

In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:  

sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.
Per la partecipazione degli studenti privatisti alle prove INVALSI si rimanda a una nota specifica che sarà 

riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese 

per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano 
pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura

sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un arco 
temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI tra il 2 marzo 2020 e il 31 marzo 
2020, mentre per le classi campione tra il 9 marzo 2020 e il 12 marzo 2020. 

i allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sono: 

per ITALIANO e INGLESE, uniche e non differenziate per indirizzi di studio.  

La prova d’Italiano è una prova di comprensione di testi scritti di diverse tipologie, mentre i quesiti
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 

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, differenziate in base alla seguente articolazione:  

ci e istituti professionali  

te le opzioni)  
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A tutte le classi  quinte dell’Istituto 
Ai Docenti coordinatori delle classi quinte 

Ai docenti delle quinte classi 
Ai Fiduciari dei plessi  

Sede centrale e sedi  succursali  
 

al Sito web dell’Istituto 
 

classi quinte, grado 13 . 

secondaria di secondo grado. 
Per la partecipazione degli studenti privatisti alle prove INVALSI si rimanda a una nota specifica che sarà 

per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano 
pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura 

omputer connessi alla rete internet in un arco 
temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI tra il 2 marzo 2020 e il 31 marzo 

i allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sono:  

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 

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). 
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Durata delle 3 prove:  
a. Italiano: 120 minuti, 
b. Matematica: 120 minuti,  
c. Inglese- reading: 90 minuti  
d. Inglese- listening: circa 60 minuti (la durata della prova può variare leggermente da studente a studente). 
 
Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Curriculum della studentessa e dello studente in livelli descrittivi 
distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (3 livelli) e dell’ascolto 
(3 livelli) (art. 21, c. 2 del D. Lgs. 62/2017).  
Tale documentazione è disponibile sul portale SIDI secondo modi e tempi definiti dal MIUR in base a quanto 
previsto dal  D. Lgs. 62/2017. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi alle Funzioni Strumentali  Proff. Claudia Orlacchio e Barbara Sichera.   
 
 
 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.  Domenico Di Fatta  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 
documento cartaceo con firma autografa  
 


