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Circ. n. 55

Faenza, 8 ottobre 2018
 AI DOCENTI classi conclusive
AGLI STUDENTI classi conclusive
e per loro tramite
 ALLE FAMIGLIE
ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA
 AL SITO INTERNET

OGGETTO: Prove INVALSI classi conclusive
Si comunica che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, art. 19, c. 1, a partire
dall’a.sc. 2018 -19 è previsto lo svolgimento delle prove INVALSI anche per le classi conclusive della scuola
secondaria di secondo grado.
Lo svolgimento di tali prove, ai sensi dell’art.6, c.3-septies della legge 108/2018, solo per l’anno
scolastico 2018-19 non costituisce requisito di ammissione all’Esame di Stato. Gli effetti pertanto
dell’art. 13 c. 2 lettera b del Decreto Legislativo 62/2017 sono rinviati all’a.sc. 2019-20.
In particolare si vuole richiamare l’attenzione di docenti e studenti su quanto segue.
Modalità di effettuazione delle prove
Le prove saranno svolte secondo la modalità computer based (CBT) ovvero mediante utilizzo di computer
connessi alla rete internet.
Periodo di effettuazione delle prove
Classi

Periodo

Note

Campione

Dal 12 al 15 marzo 2019

Le eventuali classi campione
saranno comunicate alla scuola
entro il 15 dicembre 2018.

Non campione

Finestra di somministrazione individuata
La finestra di somministrazione
da Invalsi nel periodo dal 4 al 30 marzo sarà comunicata alla scuola entro
2019
il 15 dicembre 2018.
secondo le informazioni generate dal
Diagnostic Tool.

Periodo di effettuazione di eventuale sessione suppletiva.
Dal 2 al 4 maggio 2019

Discipline coinvolte
Italiano, Inglese e Matematica.
Tipologia e durata delle prove
Disciplina

Tipologia

Durata

Note

Italiano

Comprensione del testo e
domande relative alla
riflessione sulla lingua
(conoscenze e competenze
grammaticali)

120 minuti + 15 minuti
circa per compilazione
del Questionario
Studente

Prova non differenziata
per indirizzi di studio

Reading

90 minuti

Livello B1 e B2 del
QCER.

Inglese
Prova non differenziata
per indirizzi di studio
Listening

60 minuti circa

Livello B1 e B2 del
QCER.
Prova non differenziata
per indirizzi di studio

Matematica

Quesiti M (domande di
manutenzione) e R
(domande di
ricontestualizzazione) per gli
indirizzi Artistico, Classico,
Linguistico e Scienze
Umane.

120 minuti + 15 minuti
circa per compilazione
del Questionario
Studente

Prova differenziata per
indirizzi di studio.

Quesiti M, R e LS (domande
di analisi matematica e
approfondimento
contenutistico) per l’indirizzo
Scientifico
Correzione delle prove
Non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti.
La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica (senza intervento da parte del personale della scuola) e
contestuale (alla chiusura della prova da parte dello studente o in seguito all’esaurimento del tempo
massimo previsto).
Esiti dei risultati delle prove Invalsi
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, art. 21, c. 2, gli esiti delle prove confluiscono nel
Curriculum della studentessa e dello studente in livelli descrittivi distinti per
 Italiano (6 livelli);
 Matematica (6 livelli);
 Inglese reading (3 livelli);
 Inglese Listening (3 livelli).
Esempi di prove
Esempi di prove sono disponibili sul sito dell’INVALSI al seguente link
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’INVALSI al seguente link
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado

Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura
verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Neri

