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OGGETTO: somministrazione prove INVALSI – indicazioni operative 

 

Si comunica che il 7, l’8 e il 9 marzo pp.vv. sono previste le prove INVALSI CBT (Computer 

Based) per le classi quinte, individuate come “classe non campione”. Le prove riguardano la 

valutazione degli apprendimenti in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE articolata in una parte 

dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla comprensione dell’ascolto (listening). 

Nei giorni su indicati e in entrambe le sedi, le prove avranno inizio alle 8.30 per le quinte 

AFM/SIA e per la quinta B del Liceo, alle 11.00 per la quinta A e la quinta C del Liceo. 

Nei giorni delle prove gli alunni entreranno regolarmente in classe e attenderanno di essere 

chiamati in aula computer: 

− stando al proprio posto, ogni studente riceverà un talloncino con le credenziali d’accesso 
− saranno forniti dei fogli di carta per gli appunti che, al termine della prova, dovranno 

essere consegnati al docente presente in aula che provvederà a distruggerli 

− la durata di ciascuna prova sarà di 120’ + 15’ (questionario studente) 

− una volta chiusa la prova (o a tempo scaduto) non sarà più possibile accedere alle domande 

− al termine di ciascuna prova lo studente, stando al proprio posto, dovrà firmare l’elenco 

delle presenze e il talloncino con le proprie credenziali che verrà controfirmato e ritirato 

dal docente presente in aula 

− lo studente dovrà cercare di rispondere a tutte le domande 

− per la prova di inglese è necessario che ogni studente arrivi munito dei propri 

auricolari per sostenere la prova di Listening 

− non si può uscire dall’aula prima che tutti gli studenti abbiano concluso la prova 

 

Al seguente link 

https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&amp;pag=esempi_prove_grado_13 

gli studenti possono trovare le simulazioni delle prove di italiano, matematica e inglese per 

esercitarsi, le prove delle classi quinte vengono identificate come Grado 13. 

 

Le ore di lezione prima e dopo la prova si svolgeranno regolarmente. 

 

Si prega di darne lettura in classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


