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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI CLASSI 2^
Oggetto: Prove INVALSI 2019 Classi Seconde
Già a partire dall’a.s. 2016-17 INVALSI ha avviato il processo di trasformazione delle prove
per la classe II secondaria di secondo grado verso la somministrazione al computer e on line.
La somministrazione al computer riguarderà le prove di Italiano e Matematica.
Ogni studente svolgerà le prove INVALSI mediante un computer collegato a internet, non
necessariamente lo stesso computer per ognuna delle due prove.
Le domande del Questionario studente confluiscono direttamente nella parte finale della
prova d’Italiano e di Matematica, riducendo quindi a due gli strumenti somministrati a ciascun
allievo.
La somministrazione CBT:
1. La prova INVALSI di ciascun allievo, comune a tutti gli indirizzi di studio, si compone di
domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da
studente a studente, mantenendo uguale difficoltà e struttura;
2. Lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa
ora per tutti gli allievi delle classi II, ma in orari e giorni diversi;
3. Il nostro periodo di somministrazione, fissato dall’INVALSI, va dal 13 al 17 maggio 2019;
4. Quest’anno non ci sono nel nostro Istituto classi campione;
5. Per garantire la massima serietà nello svolgimento della prova le classi non dovranno mai
restare incustodite; pertanto il docente della prima ora di prova non potrà allontanarsi prima
dell’arrivo del collega dell'ora successiva. In laboratorio sarà presente anche un docente di
supporto.
6. Le classi del secondo turno effettueranno l’intervallo dalle 10.00 alle 10.15.
7. La somministrazione verrà effettuata dai docenti in orario.
8. Le 12 classi seconde si alterneranno nei laboratori in due giornate distinte (una per Italiano e
una per Matematica) secondo il seguente Calendario:
CLASSI
2LD
2A
VA
2C
VB
2B
2E
2LC
2D

TEST

ORARIO
Lunedì 13 maggio
Italiano
8.15 – 10.05
Italiano
8.15 – 10.05
Italiano
10.15 – 12.05
Italiano
10.15 – 12.05
Martedì 14 maggio
Italiano
8.15 – 10.05
Matematica
8.15 – 10.05
Italiano
10.15 – 12.05
Italiano
10.15 – 12.05
Italiano
8.15 – 10.05

AULA
17
59
17
59
17
64
17
64
59

VA
2C
2LB
2LA
2F
2E
2LC
VB
2B
2D
2LB
2LA
2LD
2A
2F

Mercoledì 15 maggio
Matematica
8.15 – 10.05
Matematica
8.15 – 10.05
Matematica
10.15 – 12.05
Matematica
10.15 – 12.05
Matematica
8.15 – 10.05
Giovedì 16 maggio
Matematica
8.15 – 10.05
Matematica
8.15 – 10.05
Matematica
10.15 – 12.05
Italiano
10.15 – 12.05
Matematica
8.15 – 10.05
Venerdì 17 maggio
Italiano
8.15 – 10.05
Italiano
8.15 – 10.05
Matematica
10.15 – 12.05
Matematica
10.15 – 12.05
Italiano
8.15 – 10.05

17
59
17
59
64
17
64
17
64
59
17
59
17
59
64

Il materiale per lo svolgimento delle prove verrà portato nei laboratori dallo staff
della Dirigenza.
Durata delle prove: Italiano (90 minuti + 15 minuti per il Questionario), Matematica (90
minuti + 15 minuti per il Questionario).
Nel locale in cui avviene la somministrazione è presente:



il docente in orario, responsabile della somministrazione;
il responsabile del funzionamento dei computer (un docente o un tecnico) nominato dal
Dirigente scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate.

Il docente responsabile della somministrazione e il responsabile del funzionamento dei
computer collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal
Protocollo di somministrazione:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/031_Protocollo_somministrazione_GR10_ITALIA.pdf
La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto
alcun intervento da parte dei docenti. La trasmissione dei dati all’INVALSI avviene automaticamente,
senza intervento da parte del personale della scuola.
Gli studenti assenti nel giorno stabilito per la loro classe svolgeranno la prova in altra data,
comunque entro il 17 maggio.
Per familiarizzare con la piattaforma, al seguente link è possibile reperire esempi di prova di
Italiano e Matematica per la classe II secondaria di secondo grado:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
I Docenti somministratori possono consultare il Manuale del somministratore al seguente
link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/011_Manuale_somministratore_grado_10_ITALIA.pdf

La Dirigente Scolastica
Monica Guaraldo

