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OGGETTO: Prove INVALSI classi Quinte 
  

Se non intercorreranno diversi interventi normativi, da lunedì 19 aprile 2021 si svolgeranno le prove 
INVALSI computer based per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.  

L’ALLEGATO A riporta il calendario delle prove, il nominativo del Docente somministratore e del 
Tecnico d’aula.  

Il calendario è suscettibile di modifiche nel caso di interventi normativi che modificheranno la 
percentuale di alunni in presenza a scuola. 

Si ricorda che il Docente somministratore viene individuato dal Dirigente Scolastico, di norma, tra i 
docenti che non sono né della disciplina né della classe. Alle prove è anche presente un Collaboratore 
tecnico, nominato dal Dirigente Scolastico.  

Le prove si svolgeranno nei Laboratori di Informatica 1 e 2, che, quindi, nei giorni calendarizzati, 
non potranno essere utilizzati dalle altre classi per l’attività didattica. 

La classe, il giorno in cui sarà impegnata nelle prove INVALSI, seguirà le lezioni in presenza, 
anche se nella settimana è prevista la DAD. 

I docenti in orario nella classe suppliranno il docente somministratore secondo le indicazioni del PIANO 
SUPPLENZE. Il Docente somministratore verrà retribuito per le eventuali ore eccedenti.  

Si ricorda che le prove sono attività ordinarie obbligatorie.  

Le materie su cui verteranno le prove sono Inglese, Italiano e Matematica.  

Il docente somministratore è tenuto: 

- a leggere in anticipo il manuale di somministrazione, che sarà pubblicato sul sito INVALSI – CINECA 
il 26/02/2021 e spedito alla mail istituzionale; 

- a ritirare, la mattina della prova, il materiale e le credenziali in Segreteria didattica.  

A TUTTI I DOCENTI  

AI PROFF. FOLETTO E NOBILI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
QUINTE 



Si invitano tutti i docenti a NON fissare verifiche scritte e/o orali durante le giornate in cui la classe 
sarà impegnata nelle Prove INVALSI. Nelle stesse mattine non potranno neppure svolgersi i Progetti 
anche se già calendarizzati nel Planning. 

N.B. I docenti di inglese delle classi quinte sono pregati di ricordare agli studenti di portare 

OBBLIGATORIAMENTE gli auricolari (non wireless) il giorno della prova di inglese. 

STRUTTURA DELLE PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI per gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sono 

strutturate come segue. 

 

1. Per ITALIANO e INGLESE, le prove sono uniche e non differenziate per indirizzi di studio. 

 

La prova di Italiano è una verifica 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 di 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). 

 

2. Per MATEMATICA, le prove sono differenziate in base alla seguente articolazione: 

• Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali 

• Tipologia B: Istituti tecnici 

• Tipologia C: Licei scientifici (tutte le opzioni) 

La durata delle prove è: 

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 studenti con PEI oppure con PDP per DSA certificati possono usufruire di 15 minuti aggiuntivi per 

svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese-reading; possono inoltre effettuare un terzo 

ascolto nella prova di Inglese-listening. 

 

PRECISAZIONI PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Alunni con PEI: il C. di C., in base al PEI, deve stabilire se lo studente è in grado di svolgere la prova o 

meno. La prova può essere differenziata su decisione del C. di C.: in tal caso, la prova non verrà 

inserita a sistema. 

Alunni con DSA: gli alunni non sono dispensati dalle prove di Italiano e Matematica. Possono essere 

dispensati dalla prova di Inglese solo se il PDP lo prevede (anche solo dalla parte scritta). Gli studenti 

con DSA possono, inoltre, usare gli strumenti compensativi (es. formulari, calcolatrice, ecc.) se 

indicati nei rispettivi PDP. 

Tutti gli altri allievi (“altri BES”) non sono dispensati dallo svolgimento delle prove e non possono 

usare eventuali strumenti compensativi previsti dal PDP. 

 



PROVE INVALSI PER STUDENTI DEL SECONDO ANNO  

Per gli studenti del secondo anno, le prove INVALSI si svolgeranno, salvo rettifica del Ministro 

dell’Istruzione, nel mese di maggio sulle discipline Italiano e Matematica. 

Sul sito INVALSI del CINECA si possono trovare delle simulazioni di prove per il secondo anno 

(Grado 10) e per il quinto anno (Grado 13). 

 

ALLEGATO A 

Calendario Prove INVALSI – Classi Quinte 

LAB 1 (3) LABORATORIO INFORMATICA    

LAB 2  (11) LABORATORIO INFORMATICA    

 

italiano 
            

    LUN MAR MER 

    19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 

        

LAB 1 (3) ITALIANO 8.00-11.00 (180 min) G3 G4 G6 

   SOMMINISTRATORE D'ELIA ROCA CASELLA 

   TECNICO D'AULA DE CHIARA SAVOIA SPOSATO 

        

        

LAB 2  (11) ITALIANO 9.00-12.00 (180 min) G1 G2 G5 

   SOMMINISTRATORE GRECO CARNABUCI PULEO 

   TECNICO D'AULA SICILIANO SICILIANO SICILIANO 

            

 

matematica 
            

    GIO VEN LUN 

    22/04/2021 23/04/2021 26/04/2021 

        

LAB 1 (3) MATEMATICA 8.00-11.00 (180 min) G3 G4 G6 

   SOMMINISTRATORE MAURO RAFFO D'ELIA 

   TECNICO D'AULA DE CHIARA LO MONACO RIZZO 

        

        

LAB 2  (11) MATEMATICA 9.00-12.00 (180 min) G1 G2 G5 

   SOMMINISTRATORE BOCCHINO MAFFUCCI GRECO 

   TECNICO D'AULA SICILIANO SICILIANO SICILIANO 

            

 



 

inglese 
            

    MAR MER GIO 

    27/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 

        

LAB 1 (3) INGLESE 08.00-11.30 (210 min) G3 G4 G6 

   SOMMINISTRATORE ROCA CASELLA MAURO 

   TECNICO D'AULA SAVOIA ABATE RIZZO 

        

        

LAB 2  (11) INGLESE 09.00-12.30 (210 min) G1 G2 G5 

   SOMMINISTRATORE CARNABUCI PULEO BOCCHINO 

   TECNICO D'AULA SICILIANO SICILIANO SICILIANO 

            

 

GRUPPI CLASSI 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 

5EC1 5ET1 5ET2 5IA1 5IA2 5IA3 5ALG 5AL 

27 18 7 20 19 13 14 22 

 

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.sa ALBERTA LIUZZO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

         


