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Ai Docenti  
 Agli Studenti

Ai Genitori
 DELLE CLASSI QUINTE DELL’ ISTITUTO

OGGETTO: Comunicazione prove Invalsi CBT

Secondo quanto comunicato dall’INVALSI  e previsto dalla  normativa vigente,  nel  corrente anno

scolastico  2020-2021  verranno  svolte  le  prove  INVALSI  nelle classi  quinte di  tutti  gli  istituti

secondari  di  secondo  grado,  relativamente  alle  discipline  di  Italiano,  Matematica  e  Lingua

Straniera.

Tali  prove  sono  obbligatorie  per  tutti  gli  alunni  di  quinto  anno  ma non  vincolanti  per

l’ammissione all’esame di stato in quanto, il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto una

deroga a causa della situazione pandemica.

Nel  nostro Istituto lo  svolgimento delle prove per le classi  quinte  avverrà  a  partire dal

giorno 17  Maggio. La somministrazione  è prevista durante la fascia antimeridiana. 

Le prove saranno erogate integralmente in modalità CBT e verranno svolte nelle aule informatiche

indicate in calce al calendario.

Si invitano   i docenti delle classi quinte a non   programmare prove di verifica nei giorni

stabiliti per le prove Invalsi. 

Per la prova di Matematica,  gli  alunni potranno usare calcolatrice tascabile personale, righello,

squadra,  compasso,  goniometro,  e  dovranno portare  con sé da casa questi  strumenti  (non è

consentito l’utilizzo di tali strumenti prestati da altri in aula). 

Per  la  prova  di Inglese,  analogamente,  gli  alunni  partecipanti  dovranno  portare  da

casa le proprie audio-cuffie auricolari, da collegare al computer per la parte di “comprensione

della lingua”, e non sarà consentito l’uso di audio-cuffie auricolari prestate da altri in aula. 
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La sorveglianza durante le prove nelle  aule informatiche sarà svolta dai docenti,  uno per ogni

laboratorio per tutta la mattina, secondo uno schema che verrà pubblicato.

Gli assistenti tecnici delle aule di informatica, forniranno il supporto necessario per le operazioni di

avviamento e chiusura delle sessioni nelle varie postazioni dei personal computer.

Concluso lo svolgimento delle prove, gli alunni rientreranno nelle rispettive classi e riprenderanno il

normale corso didattico, secondo il consueto orario settimanale.

I collaboratori ATA effettueranno una sanificazione delle postazioni nell’intervallo di tempo in cui

due gruppi di studenti si avvicendano in aula informatica.

I  docenti,  troveranno  sul  sito  dell’Invalsi-  Area  Prove-  le simulazioni  delle  prove

standardizzate da svolgere al computer. Di seguito è indicato il link per accedere direttamente agli

esempi di prove di Italiano, Matematica, Inglese per le classi quinte della scuola secondaria di

secondo grado.

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

Per chi volesse farlo attraverso il sito dell’Invalsi la procedura da seguire è la seguente:

 collegarsi al sito invalsi.it

 accedere all’Area prove

 andare su “Esempi di Prove” (sulla sinistra), Grado 13.

Si  fa presente,  inoltre,  che per l’Italiano e l’Inglese le  prove saranno uguali  in  tutti  gli  indirizzi

scolastici, verranno differenziate, invece, per la Matematica.

La Riunione preliminare dei docenti sommistratori e collaboratori tecnici avrà luogo il giorno 12/05

alle ore 16:00 in via telematica. Il secondo collaboratore del D.S. prof. Leandro Pisano provvederà

ad inoltrare il link agli interessati. 

Per eventuali chiarimenti, consultare il manuale:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali   Manuale_somministratore_grado_13_2020_2021_ITALIA.pdf    

(Manuale somministratore grado 13 2020-2021)

La docente referente                                                              Il dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Maria Di Donato                                             Prof.ssa Maria PIROZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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