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Ai docenti interessati  

Agli alunni  
Classi Quinte 

Settore Economico e Settore Tecnologico  
Sede RAGUSA e Sede staccata S. CROCE CAMERINA  

 
 
Oggetto: Somministrazione PROVE INVALSI - Classi Quinte a.s. 2018/2019. 
 
 
 
 Con le prove Invalsi nelle classi quinte della scuola secondaria di II grado, si porta a compimento il 
percorso di rilevazione esterna degli apprendimenti degli alunni, con copertura dal primo al secondo ciclo 
d’istruzione . Le prove saranno   proposte  su supporto informatico (CBT: Computer Based Test)  e i risultati 
confluiranno nel curricolo degli studenti 

 La trasmissione dei dati è automatica e contestuale alla chiusura da parte dello studente o in seguito 
all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova. La correzione delle domande aperte e chiuse è 
totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti.  

 Le prove (italiano, inglese e  matematica), saranno somministrate agli studenti in giorni diversi, sulla 
base della disponibilità di attrezzature della scuola secondo il calendario e le modalità di seguito riportate:  

 La scuola provvederà alla fornitura delle cuffie per la prova di ascolto di inglese. Gli alunni sono 
invitati tuttavia a portare cuffie e/o auricolari personali in caso di eventuali problematiche con le 
attrezzature scolastiche  

 In caso di malfunzionamento dei computer i docenti somministratori sono invitati a rivolgersi al 
personale tecnico 

 Per questioni di carattere organizzativo di disponibilità delle postazioni  gli alunni di alcune classi 
saranno accorpati ad altri gruppi classe per sostenere  le prove   

 Nel cambio ora,  l’avvicendamento del docente deve garantire sempre il controllo della classe  

PROVA  INVALSI DI ITALIANO   

 (DURATA 120 MINUTI + EVENTUALI 15 MINUTI PER ALUNNI DSA)  

Data  Ora Classe Alunni Laboratorio  Somministratore  

07/03 9:10-11:30  V A mista afm 13 Lab. lingustico Docente in servizio 

07/03 9:10-11:30  V A TL  20 Lab. 2 insieme 
a V A mista 
SIA 

Docente in servizio 

07/03 9:10-11:30  V B TL 19 19  alunni Lab. 
3 

Docente in servizio 



07/03 9:10-11:30 V C TL 15 9 alunni  (Da 
Abrami a 
Modica) Lab. 
CTA  

6 alunni ( da 
Occhipinti a 
Spataro )  Lab. 
7 

Docente in servizio 

07/03 9:10-11:30 V A Rim 20 Lab. 7  Docente in servizio 

07/03 9:10-11:30 V A mista Sia 9 Lab. 2 insieme 
a V A TL 

Docente in servizio 

07/03 9:10-11:30  V A S.Croce 6 Lab. 
informatica 

Docente in 
servizio 

12/03 9:10-11:30  V A Afm 

Cl. campione 

21 Lab. 7 Docente in servizio 
+ osservatore 
esterno Invalsi 

12/03 9:10-11:30 V B Sia 

Cl. campione 

19 Lab. 2 Docente in servizio 
+ osservatore 
esterno Invalsi 

 

PROVA  INVALSI DI INGLESE   

 (DURATA 90+ PAUSA +  60 MINUTI + EVENTUALI 15 MINUTI PER ALUNNI DSA)  

 

Data  Ora Classe Alunni Laboratorio  Somministratore  

08/03 9:10-12:10  V A mista afm 13 Lab. lingustico Docente in servizio 

08/03 9:10-12:10 V A TL  20 Lab. 2 insieme 
a V A mista 
SIA 

Docente in servizio 

08/03 9:10-12:10 V B TL 19 19  alunni Lab. 
3 

Docente in servizio 

08/03 9:10-12:10 V C TL 15 9 alunni  (Da 
Abrami a 
Modica) Lab. 
CTA .   

6 alunni ( da 
Occhipinti a 
Spataro )  Lab. 
7 

Docente in servizio 

08/03 9:10-12:10 V A Rim 20 Lab. 7  Docente in servizio 

08/03 9:10-12:10 V A mista Sia 9 Lab. 2 insieme 
a V A TL 

Docente in servizio 

08/03 9:10-12:10 V A S.Croce 6 Lab. informat Docente in 
servizio 

13/03 9:10-12:10 V A Afm 

Cl. campione 

21 Lab. 7 Docente in servizio 
+ osservatore 



esterno Invalsi 

13/03 9:10-12:10 V B Sia 

Cl. campione 

19 Lab. 2 Docente in servizio 
+ osservatore 
esterno Invalsi 

 
PROVA  INVALSI  DI   MATEMATICA   

 (DURATA 120 MINUTI + EVENTUALI 15 MINUTI PER ALUNNI DSA)  

 

Data  Ora Classe Alunni Laboratorio  Somministratore  

09/03 9:10-11:30  V A mista afm 13 Lab. lingustico Docente in servizio 

09/03 9:10-11:30  V A TL  20 Lab. 2 insieme 
a V A mista 
SIA 

Docente in servizio 

09/03 9:10-11:30  V B TL 19 19  alunni Lab. 
3 

Docente in servizio 

09/03 9:10-11:30  V C TL 15 9 alunni  (Da 
Abrami a 
Modica) Lab. 
CTA .   

6 alunni ( da 
Occhipinti a 
Spataro )  Lab. 
7 

Docente in servizio 

09/03 9:10-11:30  V A Rim 20 Lab. 7  Docente in servizio 

09/03 9:10-11:30  V A mista Sia 9 Lab. 2 insieme 
a V A TL 

Docente in servizio 

09/03 9:10-11:30  V A S.Croce 6 Lab. 
informatica 

Docente in 
servizio 

14/03 9:10-11:30  V A Afm 

Cl. campione 

21 Lab. 7 Docente in servizio 
+ osservatore 
esterno Invalsi 

14/03 9:10-11:30 V B Sia 

Cl. campione 

19 Lab. 2 Docente in servizio 
+ osservatore 
esterno Invalsi 

 

Caratteristiche della prova di Matematica 

L’insegnamento della matematica, scrive l’Invalsi,  presenta elementi di differenziazione più rilevanti rispetto 
all’Italiano e all’Inglese, in relazione sia ai contenuti si al monte orario. 

Pertanto, sono stati individuati elementi di contenuto e di processo comuni a tutti gli indirizzi di studi e tre 
tipologie di prove: 
A. Licei non scientifici e Istituti professionali con quesiti M e R 
B. Istituti tecnici con quesiti M, R e T 
C. Licei scientifici (tutte le opzioni di liceo scientifico) con quesiti M, R e LS 
 I quesiti M, R, T, LS: 
 domande di manutenzione (M): contenuti fondamentali, in stretta continuità con i traguardi della 

scuola secondaria di primo grado (grado 8) e del primo biennio della scuola secondaria di secondo 



grado (grado 10). Esempi: letture di grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, 
ordini di  grandezza, relazioni lineari fra grandezze, ecc. 

 domande di ricontestualizzazione (R): propongono situazioni simili a quelle già incontrate nel grado 
8 o 10 (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 (T) (versione per istituti tecnici): l’insegnamento dell’analisi 
matematica, propedeutica alle discipline professionalizzanti (economia, elettronica, informatica, 
costruzioni, ecc.) è prevista di norma al quarto anno solo per gli istituti tecnici (ITE e ITT) 

  domande di analisi matematica e di approfondimento contenutistico (LS)(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 
 
Struttura della prova di Matematica 

Le prove si articolano nella modalità seguente: 

 tipologia A: M+R (100%) 
 tipologia B: M+R (80%), T (20%) 
 tipologia C: M+R (80%), LS (20%) 

Sono previste 35-40 domande per ogni tipologia. 

La prova ha una durata di 120 minuti, 135 per gli alunni disabili o con DSA per i quali è stato chiesto il 
tempo aggiuntivo di 15 minuti. 
 

Prova Invalsi italiano: caratteristiche 

La prova presenta le seguenti caratteristiche: 
 non è differenziata per indirizzi poiché si riferisce ad ambiti di competenza comuni; 
 è volta a verificare le abilità di comprensione del testo e non presenta contenuti di storia della 

letteratura; 
 le domande riguardanti la riflessione sulla lingua (conoscenze e competenze grammaticali) sono 

riferite a brevi testi e alla capacità di utilizzare le conoscenze  e le esperienze acquisite per porsi 
in maniera linguisticamente consapevole di fronte agli stessi; 

 le predette domande sono finalizzate a stimolare l’osservazione e la riflessione sui nodi 
linguistici più significativi e necessari alla corretta decodifica dei testi. 

Prova Invalsi italiano: struttura 

Questa, come indicato nella presentazione dell’Invalsi, la  struttura della  prova: 
 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. 

 
La prova ha una durata di: 
 120 minuti (prova standard) 
 135 minuti (prova con tempo aggiuntivo per allievi disabili o conDSA) 

 

Prova Invalsi inglese: caratteristiche 

 
Il test Invalsi di inglese per la quinta secondaria di II grado valuta le competenze acquisite dagli studenti alla 
fine del secondo ciclo di istruzione. La valutazione delle prove è allineata con il Quadro Comune Europeo di 



Riferimento per le Lingue QCER: gli studenti, al termine dell'ultimo ciclo di istruzione, dovrebbero aver 
raggiunto un livello di padronanza della lingua riconducibile al livello B2 del QCER per le lingue. 
Per identificare il livello di tutti gli studenti, la prova Invalsi di inglese di quinta superiore sarà bi-livello B1/B2. 
Gli ambiti di riferimento sono quelli attinenti alla vita sociale e professionale, all'ambiente, alla scienza, al 
tempo libero, alla salute della persona, all'istruzione, alla formazione, ai servizi, al lavoro, alla multiculturalità, 
alla criminalità,  all'arte, alla storia, alla musica, alla cultura, ai problemi globali, all'alimentazione e alle 
tradizioni. 

Prova Invalsi inglese: struttura 

Il test Invalsi di inglese è diviso in due parti: 

 Comprensione della lettura; 

 Comprensione dell'ascolto. 
 
La prova di lettura, chiamata anche reading, è composta da 5 task (due di livello B1 e tre di livello B2). Il 
numero totale di quesiti sarà di 35/40 e la lunghezza massima del testo da comprendere sarà di 350 parole 
per il testo del livello B1 e 600 per il testo B2. I quesiti della comprensione della lettura sono: 
 

o Domande a scelta multipla; 
o Abbinamento multiplo (tra prima e seconda parte di una frase, titoli e descrizioni, gap filling, 

abbinamento di piccoli testi o riassunti); 
o Domande con risposta breve (massimo quattro parole). 
o Come segnalato dall'Invalsi nel documento del 31 agosto, nella parte della prova inglese di 

comprensione della lettura gli errori di spelling, grammatica o sintassi non verranno penalizzati. 
 
La prova di Listening è composta da 5 task: due per il livello B1 e tre per il livello B2. A ogni task corrisponde 
un file audio di massimo 4 minuti e il numero totale di quesiti della prova sarà di 35/40. Il file audio dell'Invalsi 
potrebbe essere un monologo o un dialogo tra due o massimo tre persone, oppure una sequenza di piccoli 
monologhi di circa 20 secondi con speaker e accenti diversi. Prima di iniziare con l'ascolto del file audio gli 
studenti hanno a disposizione un minuto per leggere le domande, mentre al termine del secondo ascolto 
hanno un minuto per indicare le risposte. Le domande della parte del listening possono essere: 
 

o Domande a scelta multipla; 
o Abbinamento multiplo; 
o Domande con risposta breve. 

 
La prova di lettura ha una durata standard di 60 minuti e di 75 minuti per gli studenti con DSA 
La prova di ascolto ha una durata standard di 90 minuti e di 105 minuti per gli studenti con DSA 
 
Tra la prova di lettura  e la prova di ascolto è prevista una pausa di 20 minuti  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico     
                       dott.ssa Antonella Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi 
    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


