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Verona,  30 gennaio 2020                                                                                                      Circ. 353 

  

  

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI DELLE CLASSI quinte  
AGLI ATTI  

 

 

 

Oggetto: INVALSI Classi Quinte  

  

 

 

 Per l’anno scolastico in corso il nostro istituto sono state indicate le date di somministrazione delle prove 

INVALSI di: italiano, matematica e inglese per tutte le classi quinte. Tali prove verranno effettuate dal 

data 9 al 16 marzo 2020.  

  

Seguirà calendario e organizzazione delle prove appena possibile. 

Si cercherà di contenere l’impegno per le singole classi in 2 giorni. 

Si ricorda che le prove avranno una durata di 120 minuti per Italiano e Matematica + eventuali 15 

minuti per studenti BES, di 90 minuti per Inglese reading+ eventuali 15 minuti per studenti BES 

e di 60 minuti per Inglese listening+ eventuali 15 minuti per studenti BES. 

 

Le prove si svolgono interamente on line e su una piattaforma di somministrazione. 

Le prove CBT (Computer Based Test) costituiscono un forte elemento di innovazione e 

consentono di fornire alle scuole informazioni più ricche e articolate. Inoltre, esse permettono di 

eliminare il lavoro di immissione dei dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino a 

due anni fa affidati alla collaborazione dei docenti. 

La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed 

è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti 

tecnici e gli istituti professionali (art. 12, c. 1) e si riferisce principalmente ai livelli B1 e B2 del 

QCER. 
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Si ricorda che le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono 

attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19) 

 

Al seguente link potete trovare alcuni esempi di prove su cui esercitarsi: 

 

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

 

Si pregano i docenti di non calendarizzare in tali date: viaggi, uscite o verifiche.  

 
La dirigente scolastica  
Prof.ssa Sara Agostini  
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