
 
Circolare n.  131        Avellino, lì 22/02/2019 

➢ AL PERSONALE DOCENTE  

➢ AI DOCENTI DI : ITALIANO, 

MATEMATICA, INGLESE 

➢ AGLI STUDENTI DELLE CLASSI II E V 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI II E V  

➢ AGLI ATTI 

➢ ALL’ALBO 

➢ AL SITO WEB 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI SECONDE – CLASSI QUINTE a.s. 2018/2019  

        ATTIVAZIONE AZIONE DI MIGLIORAMENTO PDM 1.2 – 1.3 

       “ALLENAMENTO INVALSI” Classi SECONDE – Classi QUINTE 

 

Le Prove INVALSI CBT (Computer Based Test) per l’a.s. 2018/2019 si svolgeranno nelle seguenti 

date: 

 

Classi/Grado Periodo Discipline 

CLASSI QUINTE      

GRADO 13 

da LUNEDÌ 25 a VENERDÌ 29 

MARZO 2019 

Italiano – Matematica – Inglese 

CLASSI SECONDE   

GRADO 10 

da LUNEDÌ 6 a SABATO 11 

MAGGIO 2019 

Italiano - Matematica 

 

Tutte le Prove (classi seconde e quinte) si svolgeranno nei laboratori della Sede Centrale secondo 

un calendario che sarà successivamente comunicato. 

 

Come indicato nel PDM è necessario attivare due Azioni di Miglioramento finalizzate 

all’innalzamento dei risultati delle prove standardizzate nazionali. 

Pertanto, si attivano le seguenti Azioni di Miglioramento che affiancano le attività mirate allo 

svolgimento delle Prove Invalsi già svolte nelle classi dai singoli Docenti. 

 

AZIONE 1.2 – ALLENAMENTO INVALSI CLASSI SECONDE 

Svolgimento, nelle classi seconde, a partire dall’1 marzo 2019, di un'ora settimanale di attività 

didattica curriculare di italiano e matematica finalizzata all’acquisizione di conoscenze e 

competenze necessarie per una corretta esecuzione delle Prove Invalsi, con supporto di materiali e 

strumenti didattici ad hoc. 

AZIONE 1.3 – ALLENAMENTO INVALSI CLASSI QUINTE 

Svolgimento, nelle classi quinte, a partire dall’1 marzo 2019, di due ore settimanali di attività 

didattica curriculare di italiano, matematica e inglese finalizzata all’acquisizione di conoscenze e 

competenze necessarie per una corretta esecuzione delle Prove Invalsi, con supporto di materiali e 

strumenti didattici ad hoc. 





 

 

Le attività saranno opportunamente registrate sul Registro di Classe. 

 

La scuola, dopo aver valutato diverse iniziative formative, ha aderito alla proposta AULA01/Invalsi 

per l’a.s. 2018/2019, per gli studenti della Scuola Secondaria II grado. 

La Soluzione digitale AULA01 (https://www.aula01.it/  http://skillonline.org/nuovosito/), sia per gli 

aspetti tecnologici sia contenutistici, è una risposta evoluta per la verifica delle competenze degli 

studenti, utile anche ai docenti per organizzare le azioni di rinforzo formativo durante l’anno 

scolastico. 

 

La Piattaforma digitale Aula01/Invalsi affianca il processo di aggiornamento introdotto dal MIUR 

con iniziative innovative, atte a rinforzare la formazione d’aula e la preparazione posseduta dagli 

studenti.  

Saranno fornite delle e-book card Invalsi per tutti gli studenti delle classi interessate alla prova 

ufficiale (2^ e 5^ Sec. II° grado): ogni studente delle seconde classi avrà l’accesso alle Simulazioni 

digitalizzate delle prove ufficiali Invalsi degli anni passati di Italiano e Matematica, mentre ogni 

studente del quinto anno avrà accesso al percorso didattico di lingua Inglese (livello B2).  

 

Ogni docente interessato alle Prove Invalsi (italiano/matematica classi seconde – 

italiano/matematica/inglese classi quinte) dovrà necessariamente utilizzare la piattaforma 

Aula01/Invalsi. 

Tutti i docenti di italiano, matematica e inglese riceveranno a breve le credenziali d’accesso alla 

Piattaforma digitale Aula01/Invalsi. 

Saranno fornite successivamente tutte le opportune informazioni per l’utilizzo della Piattaforma. 

 

I docenti potranno affiancare all’uso di Aula01 tutte le altre azioni che ritengono utili. 

Il materiale ufficiale fornito da Invalsi è reperibile ai seguenti link: 

 

Quadri di riferimento 
https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr 

Materiale informativo 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_infor

mativo_sec_secondo_grado 

Esempi prove Grado 10  

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_g

rado_10 

Esempi prove Grado 13  

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_g

rado_13 

 

Si ricorda che le prove INVALSI computer based (CBT) per le CLASSI QUINTE, così come 

introdotte dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, in base all’art. 19, c. 1, 

https://www.aula01.it/
http://skillonline.org/nuovosito/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13


 

– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di 

secondo grado, 

– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese, 

– si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca 

di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 

difficoltà e struttura,  

– sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete 

internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da 

INVALSI. 

 

Le prove INVALSI per gli allievi DELL’ULTIMO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO sono: 

 

− per ITALIANO e INGLESE, uniche e non differenziate per indirizzi di studio.   

La prova d’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 d’Italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha contenuti 

di storia della letteratura.   

La prova d’Inglese (reading e 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 

delle lingue).  

− per MATEMATICA, differenziate in base alla seguente articolazione:  

➢ Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali  

➢ Tipologia B: Istituti tecnici   

➢ Tipologia C: Licei scientifici (tutte le opzioni)  

La somministrazione CBT implica necessariamente che:  

1. lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa 

ora per tutti gli allievi delle scuole italiane;  

2. all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la somministrazione di una prova 

può avvenire in orari o giorni diversi; 

3. durata delle prove:  

a. Italiano: 120 minuti  

b. Matematica: 120 minuti 

c. Inglese (reading): 90 minuti 

d. Inglese (listening): 60 minuti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

             


