
 

 

Circ. n. 107 
Lucera, 21 febbraio 2019 

 
                                                                                                               Ai docenti 

Agli alunni delle classi quinte 
                                                                                                      Al DSGA 

                                                                                                               Agli assistenti tecnici 
                                                                                                               Al sito web 

 Oggetto: (CLASSI QUINTE) somministrazione prove INVALSI 

 

Si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 
80/2013, nei giorni 12-13-14 marzo 2019  le classi quinte effettueranno le prove  INVALSI.  Le prove sono 
così caratterizzate: 

- sono prove computer based (CBT) di italiano, matematica e inglese, quindi si tratta di prove svolte ed 
inviate a mezzo computer; 

- la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 
(banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma, uguale 
difficoltà e struttura; 

- la durata delle prove è di 120 minuti  per italiano, 120 minuti per matematica e 150 minuti per le 
prove di  inglese,  di cui  90 minuti di reading e 60 di listening; 

- la prova di 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 di italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha contenuti 
di storia della letteratura; 

- le prove di matematica misurano la capacità di usare le conoscenze matematiche per risolvere 
problemi, reali o meno, quindi competenze nella logica, l’interpretazione di grafici, la lettura di 
fenomeni che hanno una dimensione qualitativa, la modellizzazione o l’utilizzo in diverse discipline 
scientifiche; 

- la prova di inglese riguarda gli aspetti comunicativi della lingua e contiene compiti (task) di livello B1 e 
B2 del QCER. 

Il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 settembre 2018, n. 108, 
ha disposto il differimento di un anno della norma che stabilisce che lo svolgimento delle prove INVALSI 
costituisce requisito per l’ammissione all’esame di Stato.  Tuttavia Il legislatore ha disposto che dal 2019 
chi ha sostenuto le prove nell’ultimo anno di scuola superiore riceva una certificazione del livello 
raggiunto nelle tre prove. La decisione sottolinea una volta di più anche agli occhi delle famiglie 
l’importanza dell’acquisizione delle competenze. 

Si desidera  far presente che le finalità di questa rilevazione degli apprendimenti da un ente esterno è 
quella di fornire alla scuola uno strumento indispensabile sia per rapportarci ai livelli nazionali di 
riferimento che per poter oggettivamente verificare il nostro lavoro e progettare, sulla base di 
un’autovalutazione interna, un processo di miglioramento dell’efficacia dell’azione educativa. Bisogna 
tener presente che le prove saranno predisposte dall’INVALSI sulla base delle indicazioni per il curricolo 
definite a livello nazionale. 



 

 

Il calendario di svolgimento  delle prove sarà il seguente: 

classe  n. alunni Martedì 12/3/2019 
Prova di italiano 

Mercoledì  13/3/2019 
Prova di matematica 

Giovedì  14/3/2019 
Prova di inglese 

5B AFM  21 Lab info 4 
Ore 8:30 – 10:30 
 

Lab. Info 4 
Ore 8:30 – 10:30 

Lab info 4 
Ore 8:15 – 10:45 

Docente somministratore DI GIOVINE R. COLUCCI SGOBBO 

Assistente tecnico D’ANTINI D’ANTINI D’ANTINI 

classe n .alunni Martedì 12/3/2019 
Prova di italiano 

Mercoledì  13/3/2019 
Prova di matematica 

Giovedì  14/3/2019 
Prova di inglese 

5A TUR  15 Lab info 3 
Ore 8:30 – 10:30 

lab info 3 
Ore 8:30 – 10:30 

lab info 3 
Ore 8:15 – 10:45 

Docente somministratore IANNANTUONO PASQUA 
 

PELLEGRINO 

Assistente tecnico TRIGGIANI TRIGGIANI TRIGGIANI 

classe n. alunni Martedì 12/3/2019 
Prova di italiano 

Mercoledì  13/3/2019 
Prova di matematica 

Giovedì  14/3/2019 
Prova di inglese 

5A SIA 26 Lab info 3-4 
Ore 10:45 – 13:00 

Lab info 3-4 
Ore 10:45 – 13:00 

Lab info 3-4 
Ore 11:00 – 13:45 

Docente somministratore GIANNINI - 
MOSCARIELLO 

VELARDI - VAVALLE 
 

PARRACINO 
VAVALLE 

Assistente tecnico TRIGGIANI -D’ANTINI TRIGGIANI -D’ANTINI TRIGGIANI -D’ANTINI 

classe n. alunni Martedì 12/3/2019 
Prova di italiano 

Mercoledì  13/3/2019 
Prova di matematica 

Giovedì  14/3/2019 
Prova di inglese 

5B SIA 15 Lab info 5 
Ore 10:45 – 13:00 

Lab info 5  
Ore 8:30 – 10:30 

lab info 5 
Ore 8:15 – 10:45 

Docente somministratore VELARDI D’AGNONE TROMMACCO 

Assistente tecnico POLITO POLITO POLITO 

classe n. alunni Martedì 12/3/2019 
Prova di italiano 

Mercoledì  13/3/2019 
Prova di matematica 

Giovedì  14/3/2019 
Prova di inglese 

5A CAT 20 Lab Cad 
Ore 10:45 – 13:00 

Lab Cad 
Ore 10:45 – 13:00 

Lab Cad 
Ore 11:00 – 13:45 

Docente somministratore PERROTTA RUCCI 
 

PESTILLI 

Assistente tecnico BELLUCCI BELLUCCI BELLUCCI 

 
Le prove saranno  somministrate da uno dei docenti  in servizio nell’ora di svolgimento  delle stesse in 
collaborazione con l’assistente  tecnico del  laboratorio responsabile del funzionamento dei computer. 



 

 

Presso il laboratorio si troverà l’elenco degli studenti con le credenziali di accesso e le istruzioni da fornire 
agli studenti. Si raccomanda ai docenti  delle classi interessate di essere solleciti  a raggiungere le proprie 
classi all’orario indicato per l’avvio delle prove. 

Si trasmette in allegato il protocollo di somministrazione delle prove. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                  Anna Maria Bianco 
(firma autografa sostituita mezzo stampa,  

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
 

 


