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       ACQUAVIVA DELLE FONTI,    13 FEBBRAIO 2019 

 
 

AI SIGG. DOCENTI 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI V 
 

AL PERSONALE A.T.A. 
 

AL DSGA 
 

COMUNICAZIONE N. 165 
 

 

OGGETTO:  Prove INVALSI 2019 classi V -  calendario di svolgimento 

 

 
Come è noto (Com n. 116 del 20 dicembre 2018), le prove INVALSI 2019 destinate alle classi V del nostro Istituto dovranno svolgersi 
dall’11 al 15 marzo prossimi (finestra di somministrazione individuata da Invalsi per il nostro istituto). 
 
A mero titolo di riepilogo, e rimandando per i dettagli alla documentazione e al link più volte forniti in comunicazioni precedenti, si riportano 
qui di seguito alcuni aspetti rilevanti da tenere presenti: 
 

1) Sono previste le seguenti prove:  

• Italiano: 120 minuti (più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente),  

• Matematica: 120 minuti (più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente), 

• Inglese (reading): 90 minuti,  

• Inglese (listening): circa 60 minuti  
 

2) le prove si svolgeranno online, secondo la modalità CBT (computer based test); 
 

3) lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi, ma secondo 
un calendario che definisce i turni di accesso ai laboratori informatici; 

 
4) all’interno di una stessa scuola (o anche di una stessa classe), quindi, la prova può avvenire in orari o giorni diversi. E’, anzi, 

fortemente consigliato che ogni classe/allievo svolga le tre prove previste in giornate differenti; 
 

5) al fine di rendere più agevole il compito del Docente somministratore è stata prevista la presenza di un Responsabile del 
funzionamento dei computer (un docente o un tecnico). Somministratore e Responsabile collaborano strettamente per lo 
svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione;  
 

6) grazie alla modalità di somministrazione CBT, la correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è più 
richiesta alcuna attività di correzione da parte dei docenti; 
 

 
Si precisa che: 

-  nel nostro Istituto non sono presenti Classi campione; 
- i nominativi dei docenti somministratori saranno resi noti in una successiva comunicazione. 
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Ciò premesso, si riporta qui di seguito la il calendario di svolgimento delle prove:  
 
PLESSO CLASSE Prova Giorno Fascia oraria 

 
 
 
 
 
 

Sede centrale 

5 A/Scg 

Matematica lunedì 11 marzo '19 8:30 - 11:00 

Inglese martedì 12 marzo '19 8:30 - 11:15 

Italiano mercoledì 13 marzo '19 11.30 - 14:00 

5 A/Lag  

Italiano lunedì 11 marzo '19 11.30 - 14:00 

Matematica martedì 12 marzo '19 11.30 - 14:00 

Inglese giovedì 14 marzo '19 8:30 - 11:15 

5 C/Lam 

Matematica mercoledì 13 marzo '19 8:30 - 11:00 

Italiano giovedì 14 marzo '19 11.30 - 14:00 

Inglese venerdì 15 marzo '19 8:30 - 11:15 

Recupero prove  
studenti assenti tutte venerdì 15 marzo '19 11.20 - 14:10 

 
PLESSO CLASSE Prova Giorno Fascia oraria 

 
 
 
Sede succursale 

5^A/Sss 

Inglese lunedì 11 marzo '19 8:30 - 11:15 

Italiano martedì 12 marzo '19 11:30 - 14:00 

Matematica giovedì 14 marzo '19 8:30 - 11:00 

5^b/Sss 

Italiano martedì 12 marzo '19 8:30 - 11:00 

Inglese mercoledì 13 marzo '19 8:30 - 11:15 

Matematica giovedì 14 marzo '19 11:30 - 14:00 

Recupero prove  
studenti assenti tutte 

mercoledì 13 marzo '19 11:30 - 14:10 

venerdì 15 marzo '19 giornata intera 

 
Ambienti di svolgimento 
Lo svolgimento delle prove avverrà nei Laboratori informatici delle sedi Centrale e della Succursale.  
 
Fasce orarie 
Invalsi ha riferito di aver previsto per ogni prova un tempo di svolgimento superiore a quello realmente necessario. In ogni caso le fasce 
orarie messe a disposizione delle classi sono più ampie rispetto alla durata della prova, al fine di rendere agevole l’ingresso, la sistemazione 
e l’uscita degli studenti dai laboratori informatici, la concessione di maggior tempo di svolgimento per studenti che ne necessitino.  
 
 
 
Studenti assenti - Sessioni di recupero prove 
 
In considerazione del fatto che, dal prossimo anno scolastico, lo svolgimento delle prove Invalsi sarà condizione di ammissione 
degli studenti delle classi V all’Esame di Stato, per preparare alunni e docenti a questa novità, sin da quest’anno le prove 
dovranno essere svolte da TUTTI gli studenti delle classi V. In questo senso, quindi, i docenti sono invitati a responsabilizzare al 
massimo grado gli studenti, invitandoli ad essere presenti nelle giornate delle prove onde scongiurare casi di assenteismo e 
mancato svolgimento delle prove.   

 
Eventuali studenti assenti, quindi, dovranno recuperare la prova non svolta. Il recupero, coordinato dal docente somministratore, potrà 
essere svolto nelle fasce orarie riportate in calendario. Potrà essere svolto anche in qualunque altra fascia oraria, purché come è ovvio: 1) si 
svolga in una delle giornate previste dalla finestra di somministrazione; 2) ne sia messo a conoscenza il tecnico di laboratorio; 3) siano 
disponibili postazioni informatiche libere.   

 
 
Materiali e documentazione  
In allegato alla presente si invia copia dei file Protocollo di somministrazione e Strumenti consentiti per la prova di Matematica, di recente 
resi disponibili da Invalsi al seguente link che, come più volte segnalato, raccoglie la documentazione di riferimento:    
 

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

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 


