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                              ACQUAVIVA DELLE FONTI,    16 FEBBRAIO 2022 

 
 

AI SIGG. DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI V 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL DSGA 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 256 

 
OGGETTO:  Prove INVALSI 2023  classi V – Modalità di svolgimento, calendari, materiali 

 

 

 

Si comunicano qui di seguito i dettagli relativi alle modalità di svolgimento delle prove Invalsi delle classi V (Grado 13), del nostro Istituto, 
che si terranno dall’1 al 9 marzo 2023 nei Laboratori informatici dei diversi plessi 
 
 
Tipologia e durata delle prove 
Le prove previste sono quelle consuete:   

• Italiano: 120 minuti + 15 di compilazione del Questionario studente (+ 15 minuti per gli studenti DSA);   

• Matematica: 120 minuti + 15 di compilazione del Questionario studente (+ 15 minuti per gli studenti DSA);   

• Inglese (reading): 90 minuti;  

• Inglese (listening): circa 60 minuti (più l’eventuale 3° ascolto per gli studenti DSA);   
 
Nei casi in cui è stato previsto, gli allievi disabili e con DSA potranno usufruire di un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le prove di Italiano, 
Matematica e Inglese-reading, per Inglese-listening si può richiedere il terzo ascolto.   
 
 
 
Modalità e ambienti di svolgimento 

• Le prove si svolgeranno online, secondo la modalità CBT (computer based test), all'interno dei laboratori informatici delle diverse 
sedi dell'Istituto; 

• lo svolgimento delle prove non avviene 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, tenendo conto della capienza degli stessi.  

 
 
Calendari di svolgimento  

• In coda alla presente comunicazione, vengono forniti, per le diverse sedi, i calendari di svolgimento delle prove e le giornate 
indicate prioritariamente per il recupero delle stesse da parte di studenti assenti. 
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Docenti Somministratori e Responsabile tecnico 
 
Con una successiva comunicazione saranno resi noti i nominativi dei Docenti somministratori.   
I Docenti Somministratori firmeranno:  

• le rispettive Dichiarazioni di riservatezza prima dell’avvio della prova; 

• il verbale relativo alla propria prova (Verbale di Riunione preliminare/Prima somministrazione, nel caso di prima prova; o 
Verbale di Riconsegna delle buste/Somministrazioni successive, nel caso di prove successive alla prima). 

Al fine di rendere più agevole il compito del Docente Somministratore in laboratorio sarà presente un Responsabile del funzionamento dei 
computer (un docente o un tecnico). 

 
 
Strumenti didattici consentiti 

 

• Prova di Matematica: 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). 

• Tutte le prove: fogli per appunti e/o brutta copia, da riconsegnare al termine della prova.    
 
 

 

 
 

Studenti assenti - Sessioni di recupero prove 
 
Come ampiamente noto e già riferito (v. Com. 247) quest’anno le prove Invalsi sono nuovamente requisito di ammissione 
all’Esame di Stato. Pertanto, gli studenti delle classi V sono tenuti a svolgerle per poter sostenere l’Esame. 
 

• Eventuali studenti assenti nelle giornate di svolgimento ordinario dovranno recuperare le prove individualmente nelle 
giornate successive. Il recupero, coordinato da uno dei docenti somministratori, potrà essere svolto:  

◦ in tutte le giornate previste per le prove (anche di altri gruppi), previa autorizzazione del docente in servizio in classe 
e disponibilità di una postazione libera nel laboratorio informatico;  

◦ nelle giornate specificamente dedicate al recupero riportate nei calendari allegati. 
 
I docenti delle diverse classi sono invitati a verificare che tutti gli studenti tenuti a farlo svolgano effettivamente tutte le prove. 
  

 

 

 

Materiali, documentazione, esercizi  
A beneficio di docenti, in allegato alla presente viene inviata cartella compressa dei Materiali predisposti da Invalsi per la somministrazione 
delle prove.  
A beneficio di docenti, classi e singoli studenti, si ripropone il link al sito Invalsi dove reperire esempi di prove di grado 13 per esercitazioni: 
 

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

 
 

                             Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Rocco Fazio 

                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  

 

 

 

 

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
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PROVE INVALSI 2023  

Calendari di svolgimento   
 

 

Plesso LA/SCS  - Acquaviva delle Fonti 
 

GRUPPI COMPOSIZIONE GRUPPI Prove Giorno Orario 

GRUPPO 1 
5A Lag 

gruppo classe 

Matematica giovedì 2 marzo 8.30 - 11:00 

Inglese venerdì 3 marzo 8:30 - 11:15 

Italiano lunedì 6 marzo 11.15 - 13.45 

GRUPPO 2 
5B Lag 

gruppo classe 

Italiano mercoledì 1 marzo 11.30 - 14:00 

Matematica giovedì 2 marzo 11.15 - 13.45 

Inglese mercoledì 8 marzo 8:30 - 11:15 

GRUPPO 3 
5C Lam + 5A Scs 

classi associate 

Inglese mercoledì 1 marzo 8:30 - 11:15 

Italiano venerdì 3 marzo 11.30 - 14:00 

Matematica lunedì 6 marzo 8.30 - 11:00 

Recupero prove  
studenti assenti 

studenti di tutte le classi tutte 

mercoledì 8 marzo 11:30 - 14:30 

giovedì 9 marzo 9:15 - 14:30 

2 - 6 marzo (compatibilmente con la 
disponibilità di postazioni libere) 

9:15 - 14:30 

 

 

 

Plesso SAS - Acquaviva delle Fonti   
 

 

GRUPPI COMPOSIZIONE GRUPPI Prova Giorno Fascia oraria 

GRUPPO 1 
5A Sas 

gruppo classe  

Inglese mercoledì 1 marzo 8:30 - 11:15 

Italiano giovedì 2 marzo 11:15 - 13:45 

Matematica venerdì 3 marzo 11:30 - 14:00 

GRUPPO 2 
5B Sas 

gruppo classe 

Matematica mercoledì 1 marzo 11:30 - 14:00 

Italiano giovedì 2 marzo 8.30 - 11:00 

Inglese venerdì 3 marzo 8:30 - 11:15 

Recupero prove  
assenti 

studenti di tutte le classi tutte 

2 - 3 marzo (compatibilmente 
con la disponibilità di postazioni 
libere) 

Giov. 2 marzo 
9:15 - 14.00 
 
Ven. 3 marzo 
9:15 - 14.30 

lunedì 6 marzo 9:15 - 14.30 

mercoledì 8 marzo 9:15 - 14.00 

giovedì 9 marzo 9:15 - 14.00 

 

 

NB: 
Oltre che nelle giornate/fasce orarie espressamente dedicate, i recuperi delle prove da parte di singoli studenti assenti potranno 
essere effettuati anche in tutte le restanti giornate di somministrazione, previa comunicazione al docente in servizio in classe e 
disponibilità di una postazione libera nel laboratorio informatico (anche in presenza di altri gruppi di studenti). 
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Plesso IPSSEOA - Casamassima 

 
                   ITALIANO MATEMATICA ING.RED ING.LIST 

      

MER 01/03/23  5AA 0RE 09-11,30  5 A SALA 12,00-
13,30 

5 A SALA13,45-
14,45 

GIO  02/03/23  5 A ENO 09-11,30 5 A SALA 12,00-14,30   

VEN  03/03/23  5 B ENO 09-11,30  5 AA 12,00-
13,30 

5AA 13,45 14,45 

LUN  06/03/23  5 A SALA 09,00-11,30 5 B ENO 12,00-14,30   

MAR 07/03/23   5  A ENO 09,00-11,30 5 B ENO 12,00-
13,30 

5 B ENO 13,45-
14,45 

MER 08/03/23   5 AA 09,00-11,30 5 A ENO 12.00 
13,30 

5 A ENO 13,45-
14,45 

GIO 09/03/23  RECUPERO 09-11,30 RECUPERO12,00-
14,30 

  

      
NOTE GLI ALUNNI DI 5 AA  POTEGA,TAGARELLI E VENTOLA SVOLGERANNO LE PROVE ASSOCIATI ALLA 5 A SALA 

 
 
GLI ALUNNI TRIGGIANO E VERNA DELLA 5 A ENO SVOLGERANNO LA PROVA DI MATEMATICA E ITALIANO IL GIORNO 9 
 
oppure 
 
IN CASO DI ASSENZA DI QUALCHE ALUNNO  SARANNO INSERITI DOVE C’E’ DISPONIBILITA’ 

 

 

NB: 
Oltre che nelle giornate/fasce orarie espressamente dedicate, i recuperi delle prove da parte di singoli studenti assenti potranno 
essere effettuati anche in tutte le restanti giornate di somministrazione, previa comunicazione al docente in servizio in classe e 
disponibilità di una postazione libera nel laboratorio informatico (anche in presenza di altri gruppi di studenti). 
 


