I.I.S. Statale “ETTORE MAJORANA”
Licei Classico – Linguistico - Scientifico
MIRANO - VENEZIA

CIRCOLARE N. 230
08 marzo 2019
A tutti di docenti
A tutti gli alunni
Classi 5^ Licei Scientifico e Linguistico
III^ Liceo Classico
Oggetto: PROVE INVALSI 2019 – Classi Quinte
A partire da quest’anno scolastico per tutte le classi Quinte è previsto nel mese di Marzo lo svolgimento delle
prove INVALSI.
Nell’art.19 del D.Lgs. n.62/2017 viene stabilito che in queste classi terminali le prove INVALSI in Italiano,
Matematica e Inglese costituiscono attività ordinaria d’istituto, si svolgono durante l’anno scolastico e sono
computer based (CBT).
Nello stesso D.Lgs si afferma che “uno dei requisiti di ammissione all’esame di Stato è la partecipazione,
durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento
conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19” (Art.13). La legge 21 settembre 2018, n.
108, dispone però il differimento di un anno di questa norma. Pertanto per l’a.s. 2018/19 le prove INVALSI non
costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato.
PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE
 Classi campione: 5A e 5F in giornate e orari indicati da INVALSI tra il 12 marzo 2019 e il 14 marzo 2019
 Classi NON campione: dal 18 al 26 marzo 2019
 Sessione suppletiva: 2-3-4 maggio 2019
Il calendario completo delle somministrazioni per classe è contenuto nell’ Allegato 1
La somministrazione mediante computer (CBT) richiede un elevato numero di prove differenti (forme) che
condividono le seguenti caratteristiche:
 stessa difficoltà complessiva
 equivalenza misuratoria
 stessa modalità di composizione (ambiti, tipologie di testo, numero di quesiti, formati dei quesiti, ecc.)
Ciascuna forma è estratta da una banca di domande composta da centinaia di quesiti ed è assegnata agli
studenti secondo un preciso disegno statistico.
Nella pagina https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 del sito
web dell’INVALSI sono presenti alcuni esempi delle prove.
Indicazioni sulla tipologia e durata delle prove sono contenute nell’ Allegato 2.
Le indicazioni per la somministrazione sono contenute nell’ Allegato 3.
Le prove INVALSI e il curriculum dello studente. L’esito delle prove INVALSI confluisce nel curriculum
della studentessa e dello studente in livelli descrittivi (Art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017) distinti per:
Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), Inglese: lettura (3 livelli), ascolto (3 livelli).
Candidati assenti – sessione suppletiva. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi
documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva il 2-3-4 maggio 2019 per
l’espletamento delle prove (art. 19 c. 1 del D. Lgs. 62/2017). Se l’assenza termina entro la finestra di
somministrazione della scuola, il recupero della prova (o delle prove) avviene senza alcuna necessità di
comunicazione all’INVALSI da parte della scuola. Se l’assenza si protrae oltre il periodo di somministrazione
assegnato alla scuola, per i soli allievi in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 c. 1 del D. Lgs. 62/2017 (“Per le
studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è
prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove”), la scuola comunica all’INVALSI su apposito
modulo web il nominativo degli allievi che hanno diritto a sostenere la prova suppletiva che si svolgerà il 2-3-4
maggio 2019.
Gli alunni che non svolgeranno le prove non potranno avere le attestazioni dei livelli conseguiti nelle
prove di Italiano e Matematica e la certificazione sulla base del QCER nella prova di Inglese e
pertanto nel loro curriculum tali settori resteranno non compilati.

ALLEGATO 1 – CALENDARIO DELLE SOMMINISTRAZIONI
CLASSI CAMPIONE
5F
5A
5A
5F
5A
5F
CLASSI NON
CAMPIONE
5B
5LB
5D
IIIA
IIIB
5C
5LB
5LA
5E
5G
IIIA
IIIB
5LA
5E
IIIB
5D
5G
5LD
5LB
5B
5E
5C
5C
5LD
5B
5D
5LC
5LD
5G
5LC
5LA
IIIA
5LC

TEST

ORARIO
Martedì 12 marzo
Italiano
8.15-10.30
Italiano
10.55-13.10
Mercoledì 13 marzo
Matematica
8.15-10.30
Matematica
10.55-13.10
Giovedì 14 marzo
Inglese
8.15-11.00
Inglese
10.25-13.10
TEST

ORARIO

Lunedì 18 marzo
8.15-10.30
10.55-13.10
8.15-11.00
10.25-13.10
Martedì 19 marzo
Italiano
8.15-10.30
Italiano
10.55-13.10
Inglese
8.15-11.00
Inglese
10.25-13.10
Mercoledì 20 marzo
Inglese
8.15-11.00
Inglese
10.25-13.10
Matematica
8.15-10.30
Matematica
10.55-13.10
Giovedì 21 marzo
Matematica
8.15-10.30
Matematica
10.55-13.10
Inglese
8.15-11.00
Italiano
8.15-10.30
Italiano
10.55-13.10
Venerdì 22 marzo
Italiano
8.15-10.30
Matematica
10.55-13.10
Inglese
8.15-11.00
Italiano
8.15-10.30
Matematica
10.55-13.10
Sabato 23 marzo
Inglese
8.15-11.00
Matematica
8.15-10.30
Matematica
10.55-13.10
Matematica
8.15-10.30
Matematica
10.55-13.10
Lunedì 25 marzo
Inglese
8.15-11.00
Matematica
8.15-10.30
Italiano
10.55-13.10
Italiano
8.15-10.30
Italiano
10.55-13.10
Martedì 26 marzo
Inglese
8.15-11.00
Italiano
Italiano
Inglese
Inglese

AULA
59
17
59
17
59
17
AULA
17
17
59
64
17
17
59
64
59
64
17
17
17
17
59
64
64
17
17
59
64
64
59
17
17
64
64
59
17
17
64
64
59

Note:
- La somministrazione verrà effettuata dai docenti in orario
- Per ogni somministrazione alla durata richiesta per la prova sono aggiunti 15 minuti per le operazioni
preliminari
- La classe non dovrà mai rimanere incustodita e al cambio dell'ora i docenti raggiungeranno il laboratorio con
sollecitudine
- Le classi che effettuano la prova a partire dalle ore 10.25 o 10.55 effettueranno l’intervallo subito prima
della prova stessa
- Per i docenti all'intervallo il cambio è previsto alle ore 11.10, di conseguenza per le prove con inizio alle ore
10.25 o 10.55 la somministrazione verrà effettuata dal docente della terza ora.
- Quando tutti gli alunni hanno terminato la prova la classe lascerà il laboratorio per tornare nella propria aula.
- Gli strumenti consentiti nella prova di Matematica sono contenuti nell’ Allegato 4

ALLEGATO 2 – TIPOLOGIA E DURATA DELLE PROVE

La PROVA DI ITALIANO non è differenziata per indirizzi poiché si riferisce ad ambiti di competenza comuni
previsti nei traguardi di tutti gli indirizzi di studio e non fa riferimento ad aspetti specifici di particolari tipologie
di scuola.
Si tratta di una prova di comprensione del testo e non ha contenuti di storia della letteratura. Le domande
relative alla riflessione sulla lingua (conoscenze e competenze grammaticali) per l’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado sono organizzate intorno a brevi testi e fanno riferimento alla capacità di utilizzare
le conoscenze e le esperienze acquisite per porsi in maniera linguisticamente consapevole di fronte ad essi.
Queste domande sono orientate a sollecitare l’osservazione e la riflessione sui nodi linguistici ritenuti più
significativi e necessari alla corretta decodifica dei testi.
Struttura della prova d’Italiano:
 5-7 unità di comprensione del testo
 1 unità di riflessione sulla lingua
 7-10 domande per unità
 Testi narrativi, argomentativi, espositivi, regolativi, continui, non continui,ecc.
 Testi con ampia varietà di contenuti
 Lunghezza dei testi: la lunghezza di ogni testo può variare, in ogni caso tale parametro viene tenuto in
considerazione in fase di composizione della prova, in modo tale da garantire un’equità delle diverse
prove proposte agli studenti.
DURATA: 120 minuti.
ESITI (in base all’art.21, c.2 del D.Lgs.n.62/2017): su scala unica articolata in 5 livelli descrittivi più un
ulteriore livello iniziale per individuare gli allievi che non raggiungono il primo livello (gli esiti saranno restituiti
mediante una scheda con una struttura analoga a quella per la III secondaria di primo grado).
PROVA DI MATEMATICA. L’insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di secondo grado presenta
elementi di differenziazione più rilevanti rispetto all’Italiano e all’Inglese, sia in termini di contenuti sia in
termini di monte orario. Sono quindi previste tre tipologie di prove:
A. Licei non scientifici e Istituti professionali
B. Istituti tecnici
C. Licei scientifici (tutte le opzioni di liceo scientifico)
Tipologia dei quesiti:
 domande di manutenzione: contenuti fondamentali, in stretta continuità con i traguardi della scuola
secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Esempi: letture
di grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari
fra grandezze, ecc.
 domande di ricontestualizzazione: propongono situazioni simili a quelle già incontrate nei gradi
precedenti (per oggetti di riferimento, contesti, compiti richiesti, ecc.), ma che richiedono l’acquisizione
di nuovi strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel corso del secondo biennio. Esempi: la
geometria analitica, i modelli esponenziali e logaritmici, le funzioni circolari, ecc.
 domande di analisi matematica e di approfondimento contenutistico (solo liceo scientifico, tutte le
opzioni): quesiti per contenuto e livello specifici e caratterizzanti questo percorso di studi. Esempi:
geometria nello spazio, calcolo delle probabilità, analisi matematica, ecc.
DURATA: 120 minuti; 35-40 domande per ogni tipologia.
ESITI (in base all’art.21, c.2 del D.Lgs.n.62/2017): su scala unica articolata in 5 livelli descrittivi più un
ulteriore livello per individuare gli allievi che non raggiungono il primo livello (gli esiti saranno restituiti
mediante una scheda con una struttura analoga a quella per la III secondaria di primo grado)

PROVA DI INGLESE. Le principali caratteristiche della prova d’Inglese:
 è unica per tutti gli indirizzi di studio
 è riferita al QCER, quindi riguarda gli aspetti comunicativi della lingua (non lingua settoriale)
 livello del QCER: B2, B1
Competenze testate: comprensione della lettura (reading) e dell’ascolto (listening)
ESITI (in base all’art.21, c.2del D.Lgs.n.62/2017) a 3 livelli (distinti per ascolto e lettura):
 non ancora B1
 B1
 B2

La struttura della prova d’Inglese:
LETTURA (reading):
 3 task B2
 2 task B1
 testi narrativi, argomentativi, espositivi, regolativi, continui, non continui, ecc.
 testi con ampia varietà di contenuti
TASKS:
 B1: lunghezza dei testi fino 350 parole
 B2: lunghezza dei testi fino 600 parole
 DOMANDE: 35-40 item
DURATA: 90 minuti
ASCOLTO (listening):
 3 task B2
 2 task B1
 Monologhi e dialoghi: interviste, conferenze,
conversazioni telefoniche, annunci, ecc.
 Brani con ampia varietà di contenuti
TASKS:
 B1: durata di ciascun audio massimo 4 minuti
 B2: durata di ciascun audio massimo 4 minuti
 DOMANDE: 35-40 item

conversazioni,

estratti

di

documentari,

DURATA : 60 minuti

La Dirigente Scolastica
Monica Guaraldo

notiziari,

