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Oggetto:  prove di valutazione nazionale per le quinte classi 
 
A partire dal 16 Marzo 2020 tutte le classi quinte saranno coinvolte nelle prove di valutazione nazionale 
organizzate dall’Invalsi.  
Con la Riforma della Scuola Secondaria le prove della valutazione Nazionale sono diventate un momento 
obbligatorio di riferimento per tutti gli alunni e, con la riforma dell’esame di stato, sono presenti anche nel 
quinto anno della secondaria.  

Le prove generalmente prevedono problemi di tipo contestualizzato, prendendo spunto da situazioni concrete 
e reali.I risultati della valutazionesono finalizzati a fornire dati sulle competenze degli studenti su tutto il 
territorio nazionale e contribuiranno a definire l'immagine dell'Istituto all'esterno della scuola. 
Le prove si svolgeranno mediante un computer collegato a Internet; ciascun allievo dovrà rispondere a 
domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano pertanto da studente a studente. 

Calendario e Orario delle prove 
È importante che la somministrazione delle prove segua l’orario e i tempi indicati. 
Le classi dovranno trovarsi 10 minutiprima dell’orario indicatopresso il laboratorio multimediale della 
sede centrale. 

Utilizzo delle risorse della rete durante le giornate delle prove 
Le prove di valutazioni si svolgono utilizzando la connessione Internet della scuola. Si invitano i docenti a 
limitare l’utilizzo di Internet al minimo indispensabile (quindi solo il registro elettronico) nei giorni 
indicati. Questa raccomandazione sarà particolarmente necessaria i giorni delle prove di Inglese, in 
quanto è prevista una prova di ascolto, che si basa sull’ascolto di file multimediali.  

Orario dei docenti nelle singole classi e operazioni da seguire 
I docenti in orario si alterneranno secondo il loro normale orario giornaliero. 
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Al termine della propria ora di lezione, si è tenuti a vigilare la classe nel laboratorio in attesa di essere 
sostituiti dal docente dell’ora seguente.In seguito si comunicherà la data e orario della riunione preliminare 
per tutti i docenti coinvolti nelle prove. In tale occasione saranno presentate le procedure da seguire durante 
lo svolgimento dei test. 

Giornata di recupero per gli assenti 
Gli studenti che sono stati assenti ad una o entrambe le prove nei giorni previsti per la propria classe 
dovranno recarsi nel laboratorio multimediale il giorno previsto per il recupero.  Nel caso di assenza in 
entrambi i giorni della somministrazione, chi era assente si tratterrà anche per il secondo turno per 
completare le due prove. 

 
 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

  



Calendario delle prove  
 
Classi campione del Liceo Scientifico 
Da lunedì 16 a mercoledì 18 Marzo 
 
Giorno Classe Prova Orario 
16 Marzo 2019 5 A Scientifico Italiano 09.00 – 11.00 (120 m.) 
 5 B Scientifico Italiano 11.30 – 13.30 (120 m.) 
17 Marzo 2019 5 B Scientifico Matematica 09.00 – 11.00 (120 m.) 
 5 A Scientifico Matematica 11.30 – 13.30 (120 m.) 
18Marzo 2019 5 A Scientifico Inglese 11.20 – 13.50 (150 m.) 

5 B Scientifico Inglese 08.40 – 11.10 (150 m.) 
21 Marzo 2019 Recupero prove  

per gli assenti 
Italiano, Matematica, Inglese 9.00 – 13.30 

 
 
 
Classi 5 Ae 5 B del Liceo Artistico 
Dal 19 al 23 Marzo 
 
Giorno Classe Prova Orario 
19 Marzo 2019 5 A Artistico Italiano 09.00 – 11.00 (120 m.) 

5 B Artistico Italiano 11.30 – 13.30 (120 m.) 
20 Marzo 2019 5 B Artistico Matematica 09.00 – 11.00 (120 m.) 

5 A Artistico Matematica 11.30 – 13.30 (120 m.) 
23Marzo 2019 5 A Artistico Inglese 08.40 – 11.10 (150 m.) 

5 B Artistico Inglese 11.20 – 13.50 (150 m.) 
21 Marzo 2019 Recupero prove  

per gli assenti 
Italiano, Matematica, Inglese 9.00 – 13.30 
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