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Protocollo n. 1188/A.31.a del 5/02/2020

Circolare n. 139
Al personale docente e ATA

Agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie

Oggetto: calendario prove INVALSI classi quinte e simulazioni della prova di inglese

Si informano gli studenti delle classi quinte, che le prove INVALSI di Italiano, Matematica e In-
glese standardizzate verranno somministrate dal 9 al 12 marzo 2020. 
Lo svolgimento delle prove INVALSI CBT 2020 è requisito di ammissione all’esame di Sta-
to (art. 13, comma 2, lettera b per i candidati interni e art. 14, comma 3 per i candidati esterni,
C.M. 2197 del 25.11.2019).
A ciascuno studente verrà consegnata, in occasione della somministrazione della prima prova,
l’informativa dello studente. Tale documento nominativo, oltre a descrivere le responsabilità
dello studente nell’uso della piattaforma per lo svolgimento delle prove Invalsi CBT, conterrà le
informazioni utili e le credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati di ogni singola
prova distinti in livelli descrittivi per Italiano (5 livelli), Matematica (5 livelli) e Inglese: compren-
sione della lettura (3 livelli) e dell’ascolto (3 livelli).
Le prove di Italiano e Matematica avranno una durata massima di 2 ore, mentre la prova di In-
glese sarà articolata in due parti: una di comprensione del testo (reading), della durata massi-
ma di 90 minuti e una prova d’ascolto (listening), della durata massima di 60 minuti.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

PROVA DI ITALIANO: lunedì 9 marzo
ORARIO CLASSE LABORATORIO DOCENTE SOMMINISTRATORE

 8.00 – 10.00 5 AR Trattamento Testi DAL SANTO
 8.00 – 10.00 5 AC CAD D’ALVISE
 8.00 – 10.00 5 AT Lingue CALDERARO
11.00 –13.00 5 BR Trattamento Testi DI DIO
11.00 –13.00 5BA CAD CORTESE
11.00 –13.00 5AS Lingue MURACA

PROVA DI ITALIANO: martedì 10 marzo
ORARIO CLASSE LABORATORIO DOCENTE SOMMINISTRATORE

 11.00 – 13.00 5 AA CAD DI DIO

PROVA DI MATEMATICA: martedì 10 marzo
ORARIO CLASSE LABORATORIO DOCENTE SOMMINISTRATORE

 8.00 – 10.00 5 BR Trattamento Testi NOTO
 8.00 – 10.00 5 AC CAD FRANCESCHETTO
 8.00 – 10.00 5 AT Lingue DI GIORGIO
11.00 –13.00 5 AR Trattamento Testi GIOVE
11.00 –13.00 5 AS Lingue DI GUARDO



PROVA DI INGLESE (Reading e Listening): mercoledì 11 marzo
ORARIO CLASSE LABORATORIO DOCENTE SOMMINISTRATORE

 8.00 – 10.30 5 BR Trattamento Testi DI DIO
11.00 –13.30 5 AT Trattamento Testi GIOVE
11.00 –13.30 5 AC CAD CATANZARO
11.00 –13.30 5AS Lingue SIMIONI

PROVA DI INGLESE (Reading e Listening): giovedì 12 marzo
ORARIO CLASSE LABORATORIO DOCENTE SOMMINISTRATORE

 8.00 – 10.30 5 AR Trattamento Testi DE LUCA
 8.00 – 10.30 5 AA Lingue MARETTO
 8.00 – 10.30 5 BA CAD RIZZO

Durante lo svolgimento della prova di Matematica, sarà consentito effettuare calcoli o procedi-
menti su un foglio, per poi fornire le risposte sulla piattaforma.
I fogli dovranno essere forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficia-
le della scuola e controfirmati dal Docente somministratore). Tutti i fogli dovranno essere ricon-
segnati al termine della prova al Docente somministratore, il quale provvederà a consegnarli al
delegato del Dirigente scolastico.
Durante la prova di Matematica è consentito solo l’uso della calcolatrice (non collegabile alla
rete internet né a qualsiasi altro strumento, tipo bluetooth, wireless, ecc., né quella del cellula-
re), del righello, della squadra, del compasso e del goniometro. 

Si raccomanda agli studenti che svolgeranno la prova di lingua Inglese nel laborato-
rio di Trattamento Testi e nel laboratorio CAD di portare con sé l’auricolare per la
prova d’ascolto, dal momento che l’Istituto non dispone di un sufficiente numero di
cuffie per tutti i laboratori.

I docenti somministratori dovranno ritirare in Segreteria didattica (sig.ra Cristina), prima della
somministrazione della prova, l’elenco alunni di ciascuna classe con il codice SIDI e le creden-
ziali di accesso per ciascuna prova, le indicazioni relative alle misure compensative previste per
gli studenti con DSA certificato (in base e a quanto previsto dal PDP).

È previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per gli allievi con DSA, in base al PDP e l’uso del
sintetizzatore vocale in audio – cuffia.
I docenti somministratori dovranno accompagnare gli studenti nel laboratorio dove si svolgerà
la prova e riportarli nelle rispettive aule al termine. Gli studenti si recheranno in laboratorio in
modo tempestivo senza arrecare disturbo. 
I docenti responsabili forniranno loro tutte le indicazioni necessarie e poi consegneranno a cia-
scuno studente le credenziali (Login e Password) per poter accedere alla prova.
I docenti responsabili della somministrazione e i responsabili del funzionamento dei computer
(Gallo, Teti e prof. Zorzetto), collaboreranno per lo svolgimento della prova secondo le modalità
definite dal protocollo di somministrazione. 
Si  ricorda  agli  studenti  che durante  lo  svolgimento delle  prove non sarà consentito  uscire
dall’aula neanche per recarsi ai servizi igienici.
Gli studenti assenti dovranno contattare la prof.ssa Di Dio per avere comunicazione della data e
dell’orario in cui potranno svolgere le prove.

E’ prevista, inoltre, una sessione suppletiva da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15
maggio 2020, per gli alunni assenti.

PROVA DI MATEMATICA: mercoledì 11 marzo
ORARIO CLASSE LABORATORIO DOCENTE SOMMINISTRATORE

 8.00 – 10.00 5 BA CAD DI GIORGIO
 8.00 – 10.00 5 AA Lingue OTTINI



Le simulazioni delle prove Invalsi di Inglese si svolgeranno per tutte le classi quinte nel periodo
dal 10 al 22 febbraio 2020 nel laboratorio linguistico con i seguenti orari, così da permettere
lo svolgimento di altre simulazioni autonome da parte degli studenti nel periodo che precede le
prove ufficiali.

Orario Lunedì
10/02

Martedì
11/02

Mercoledì
12/02

Mercoledì
19/02

Venerdì
21/02

Sabato
22/02

8.00-10.45 5AC
Dal Santo

- 5BR
Favaro

- - 5BA
Bastianutto

11.00-13.30 . 5AS
Bertollo

5AT
Bertollo

5AR
Gardin

5AA
Ortolani

-

Si indicano i seguenti link utili:

http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Italiano.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Matematica.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Inglese.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prov...

 La referente per le prove INVALSI Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ornella Di Dio Prof. Francesco Merici

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Inglese.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Matematica.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Italiano.pdf
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