
                  
 
 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
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Agli alunni delle classi 5^C/c e 5^A/p 
Ai docenti delle classi 5^C/c e 5^A/p 

 e, p.c., DSGA 
ATTI 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2019 – Classi campione  
  
 A partire dal presente anno scolastico (2018-19) il D. Lgs. n. 62/2017 introduce le prove INVALSI per 
l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado ( grado 13). Le principali novità introdotte sono:  

 prove computer based (CBT)  
 svolgimento delle prove INVALSI CBT di grado 13 all’interno di una finestra di 

somministrazione variabile da scuola a scuola 
 prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e 

una alla comprensione dell’ascolto (listening) 
Le prove INVALSI CBT nelle classi CAMPIONE  (5^A/p – 5^C/c del nostro Istituto) per il grado 13 si 
svolgono in tre giornate distinte tra il 12 marzo 2019 e il 15 marzo 2019. L’ordine di somministrazione 
delle materie per le classi campione (Italiano, Matematica e Inglese) è definito da INVALSI e si svolgerà 
secondo il seguente calendario:  

– giornata 1: 12 marzo 2019 Italiano ore 9.00 (5^A/p laboratorio informatico – 5^C/c 
laboratorio linguistico) 
 – giornata 2: 13 marzo 2019 Matematica ore 9.00 (5^A/p laboratorio informatico – 5^C/c 
laboratorio linguistico) 
– giornata 3: 14 marzo 2019 Inglese ore 9.00 (5^A/p laboratorio linguistico – ore 11.00 5^C/c 
laboratorio linguistico) 

In ciascuna classe CAMPIONE le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di:  
– un Docente somministratore, nominato dal Dirigente scolastico; 
– un Collaboratore tecnico, nominato dal Dirigente scolastico; 
– un Osservatore esterno per ogni classe campione, nominato dall’USR di competenza. 
I docenti in servizio alla prima ora di lezione, alle 8.50 accompagneranno gli alunni nel laboratorio dove 
gli stessi saranno affidati al somministratore designato. Ad accompagnare in laboratorio la classe 5^C/c 
giovedì 14 marzo alle ore 10.50 sarà il docente in servizio alla terza ora. Al termine di ciascuna prova, gli 
alunni torneranno nelle rispettive classi. 
Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe quinta della scuola  secondaria di 
secondo grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi 
fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli dovranno essere forniti dalla scuola (numerati, debitamente 
timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente somministratore). Tutti i fogli 
dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore. 
È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello; squadra; compasso; goniometro; 
calcolatrice scientifica.  
È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni 
cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, 
tramite bluetooth, wireless, ecc.). 
                       
                  il Dirigente Scolastico 
                        prof. Antonio Natalicchio 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 

 


