
Alla c.a. dei Docenti Somministratori delle prove INVALSI classi Quinte del nostro Istituto. 
 

Oggetto: Prove INVALSI Grado 13 (classi Quinte) 

 

In qualità di Referente per la Valutazione del nostro Istituto, invio le istruzioni relative allo svolgimento 

delle Prove Invalsi Grado 13 – classi Quinte. Per il calendario specifico delle prove seguirà circolare diramata 

dal Dirigente Scolastico. 
 

Per il presente anno, data l’emergenza COVID-19, le singole classi svolgeranno le tre prove (Italiano, 

Inglese, Matematica) nello stesso giorno, poiché non è stato possibile predisporre un calendario di 

somministrazione delle tre prove in giorni diversi.   
 

Data l’alternanza settimanale delle attività didattiche in presenza e in Dad, le classi le cui prove coincidono 

con le settimane di attività in Dad si recheranno a scuola soltanto nella giornata di svolgimento della prova, 

secondo la scansione oraria indicata nella circolare del Dirigente Scolastico. 
 

In riferimento alle Prove Grado 13 si ricorda che: 

- le prove INVALSI computer based(CBT) per la classe V secondaria di secondo grado sono state 

introdotte dal Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017; esse sono, quindi, attività ordinaria di 

Istituto. 

- in base all’articolo 19, c.1 del D. Lgs. 62/2017 tali prove sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli 

allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado e riguardano tre ambiti disciplinari 

(Italiano, Matematica e Inglese)  

- le prove di Italiano e di Inglese sono prove uniche e non differenziate per indirizzi di studio, mentre 

la prova di Matematica è differenziata in base agli specifici indirizzi 

- la durata di ciascuna prova è definita dall’INVALSI: 120’ per Italiano e Matematica – 150’ per Inglese 

- 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 si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha contenuti di 

storia della letteratura 

- la prova di Inglese (readinge listening) riguarda gli aspetti comunicativi della lingua e contiene 

compiti (task) di livello B1 e b2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

della lingua) 

-  la prova di Matematica è differenziata nelle seguenti tipologie (relative ai diversi indirizzi): 

 Tipologia A - Licei NON scientifici 

 Tipologia B - Istituti Tecnici  

 Tipologia C - Licei Scientifici   
 

Il Docente Somministratore ritirerà dal Referente per la valutazione, nel giorno previsto per la 

somministrazione, la busta contenente il materiale predisposto per la prova dalle h. 7:50 alle h. 8:00 presso 

il Laboratorio di Informatica 19 sito al Primo Piano della Palazzina gialla. Le prove avranno inizio alle h. 

8:10, con le operazioni preliminari. 

 

Poiché alla scuolanon è consentito, a causa dell’emergenza Covid-19, mettere a disposizione materiale di 

cancelleria, preghiamo i docenti di utilizzare i propri materiali. 

 



Sempre a causa dell’emergenza Covid-19, per il presente anno non sono previste compilazioni di verbali né 

firme sugli elenchi degli studenti o sui talloncini distribuiti agli stessi. 

 

Per quanto riguarda la prova di Matematica:  

gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte 

sulla piattaforma. Tali fogli, data l’emergenza Covid-19, non possono essere forniti dalla scuola => gli 

studenti dovranno pertanto avere i propri fogli personali, che dovranno poi essere strappati dagli stessi al 

termine della prova, in presenza del Docente Somministratore, e gettati nel cestino che gli studenti 

troveranno nei laboratori in cui si svolgeranno le prove.  
 

È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

1. Righello  

2. Squadra  

3. Compasso  

4. Goniometro  

5. 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 (ad esempio, tramite bluetooth, 

wireless, ecc.). Preciso inoltre che ogni studente dovrà avere le proprie penne, matite e tutto ciò che serve 

per la prova, poiché l’Istituto non può fornire alcun materiale di cancelleria. 
 

Per quanto riguarda la prova di Inglese – Listening, sempre in conseguenza dell’emergenza Covid-19, gli 

studenti dovranno avere i propri auricolari o le proprie cuffie, poiché non è consentito l’uso di cuffie o 

auricolari di proprietà dell’Istituto => in assenza di cuffie personali gli studenti NON potranno sostenere la 

prova. 
 

Qualora gli studenti lo preferiscano, i Docenti Somministratori possono permettere l’uso del proprio 

computer o il proprio tablet, fermo restando che lo studente deve svolgere la prova in presenza del 

docente somministratore nel laboratorio predisposto.  
 

Per un regolare e sicuro svolgimento delle prove, gli studenti entreranno nell’aula preposta in ordine 

alfabetico e si siederanno nella postazione indicata dal Docente Somministratore. 

Sarà pertanto cura del Docente Somministratore svolgere le seguenti operazioni preliminari: 

-predisporre davanti alla postazione i talloncini con le credenziali e le password delle singole prove e 

l’informativa dello studente 

- fare l’appello degli studenti in ordine alfabetico ed indicare loro la postazione predisposta. 

 

La parte superiore dell’informativa, documento nominativo di una facciata suddivisa in due parti, contiene 

le seguenti informazioni: 

- descrizione delle responsabilità dello studente nell’uso della piattaforma per lo svolgimento delle prove 

INVALSI CBT per il grado 13 

- informazioni su come accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova 

- credenziali per accedere alla visualizzazione dei risultati della propria prova. 

La parte inferiore contiene: 

la dichiarazione dello studente di aver ricevuto e preso visione della predetta parte superiore a lui rivolta.   

Le due parti vanno firmate esclusivamente dallo studente. 



Tale dichiarazione va compilata dallo studente nella parte inferiore e va poi inserita, sempre a cura dello 

studente, nella scatola predisposta e presente nell’aula. 

 

I talloncini con le credenziali e le password devono poi essere ritirati al termine delle prove => gli studenti li 

inseriranno personalmente nella scatola appositamente predisposta = i talloncini non devono essere 

firmati. 

 

I cellulari degli studenti dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore. 
 

Il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della stessa) è regolato 

automaticamente dalla piattaforma => una volta chiusa qualsiasi prova o scaduto il tempo non sarà più 

possibile accedere nuovamente alla prova stessa. Per gli studenti con certificazione sono previsti, per 

ciascuna prova, 15’ aggiuntivi (indicati automaticamente dalla piattaforma). 

 

Il linkpredisposto dall’Invalsi per il collegamento alla Piattaforma TAO sarà scritto alla lavagna del 

Laboratorio per permettere agli studenti di copiarlo => si aprirà quindi una pagina con una mascherina in 

cui gli studenti dovranno inserire le proprie credenziali e la password, diverse per le tre prove. 
 

In caso di assenza di uno studente nel giorno indicato nel calendario, il Docente Somministratore 

comunicherà l’assenza al Referente per la valutazione, che provvederà a fissare una nuova datadi 

svolgimento della prova; essa sarà comunicata allo studente dal Referente per la valutazione.   

 

Per ogni eventuale dubbio, a tale comunicazione è allegato il MANUALE DEL SOMMINISTRATORE 

predisposto dall’Invalsi. 

 

Torino, 12 aprile 2021                                                                                La Referente per la Valutazione 

                                                                                                                         Prof.ssa Francesca Chiappara 

 


