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A.S. 2019/2020      Barcellona Pozzo di Gotto,  19/02/2020 
 

CIRCOLARE N. 201 
(146/ST –201/D –201/ATA) 

                                                                                                                            
Ai docenti 

e agli studenti  

delle classi seconde e quinte 
 

OGGETTO: Guida operativa per lo svolgimento delle Prove Invalsi a. s. 2019/2020  

 

Si rende noto a tutti i destinatari in indirizzo che sono state avviate le procedure per la rilevazione 

degli apprendimenti degli studenti (prove INVALSI), così come previsto e prescritto dal D.Lgs. 

62/2017, dalla L. 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione 

in materia di istruzione e formazione). 

In particolare, si sottolinea che a decorrere da quest’anno la partecipazione alle suddette prove 

costituisce requisito di accesso all’esame di Stato. 
 

Le prove che sosterranno gli allievi delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado, 

come per lo scorso anno scolastico, riguarderanno la rilevazione degli apprendimenti nelle 

discipline di Italiano, Matematica ed Inglese (D.Lgs. 62/2017art. 19, c. 1); - la prova di inglese, in 

particolare, riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto). Essa è 

sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i Licei e le Linee guida per gli Istituti tecnici 

e professionali e si riferisce principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER (Quadro Comune di 

Riferimento Europeo). 

Nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di 

apprendimento conseguiti da ciascuno studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità 

di comprensione e uso della lingua inglese.  

Si sottolinea, infine, che sebbene la partecipazione alle prove INVALSI sia requisito di accesso 

all’esame di Stato, il risultato conseguito non ha nessuna incidenza sul voto finale attribuito agli 

studenti, essendo finalizzato a valutare il sistema di istruzione nel suo complesso e non i singoli 

allievi.  
Tanto premesso, si comunica che le giornate individuate per la somministrazione delle prove, sulla 

scorta delle “finestre” indicate dall’INVALSI, saranno lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo 

2020. 

Con successiva nota si provvederà a fornire il calendario dettagliato per classe con i turni di 

somministrazione. 

 

Si ricorda, infine, che gli studenti assenti nelle suddette giornate dovranno produrre idonea 

giustificazione per accedere alla sessione suppletiva stabilita dall’INVALSI a maggio. 
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Affinché gli alunni affrontino lo svolgimento delle prove con maggiore serenità, tutti i docenti 

delle discipline interessate sono invitati a continuare il percorso formativo propedeutico e di 

supporto già intrapreso dedicando almeno una parte dell’orario settimanale alla preparazione 

specifica con attività di potenziamento e simulazioni. 

Per semplificare e rendere più funzionale il lavoro sia ai docenti che agli studenti si indica il 

riferimento non solo del sito ufficiale Invalsi ma anche di diversi link tramite i quali sarà possibile 

svolgere online le prove e ottenere (a fine prova) immediatamente il risultato. 

Si rammenta altresì che il nostro Istituto dispone dell’accesso alla piattaforma Aula 01 che consente 

ulteriori simulazioni. 

 

Si raccomanda una fattiva e responsabile collaborazione dei docenti affinché gli alunni siano 

stimolati ad una consapevole partecipazione alle prove.  

 

 

 

 

Di seguito i link in questione:  

 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Inglese.pdf 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Italiano.pdf 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Matematica.pdf 

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://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 

 Piattaforma Aula 01 (per l’accesso chiedere ai tecnici di laboratorio) 

 www.proveinvalsi.net 

 

La F.S. a supporto dei docenti e prove Invalsi 

Prof.ssa Laura De Pasquale 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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