Ai Docenti
Sede
Alle classi VA, VB, VC, VD, VM/a e VM/b
Sede
Oggetto: Prove INVALSI 2020.
In riferimento al D.Lgs 13 Aprile 2017 n. 62 art. 19, attuativo della L. 13 luglio 2015 n. 107 commi 180 e
181, si comunica ai docenti e agli alunni che sono state stabilite le azioni relative allo svolgimento delle
rilevazioni nazionali come attività ordinarie d’istituto. Per l’anno scolastico 2019/2020, la somministrazione
delle prove INVALSI CBT si svolgerà il 18, 19 e 20 marzo 2020 nelle classi quinte non campioni:
V A, V B, V C, V D, V M/a e V M/b.
Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi, è prevista una sessione suppletiva per
l’espletamento delle prove che si svolgeranno nei giorni 27 -30 e 31 marzo 2020.
Le prove a carattere nazionale, Computer based (CBT), predisposte dall’Invalsi mirano a verificare i livelli di
apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese.
Nella prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle
abilità e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.
- 90 minuti per la prova di lettura (reading)
- 105 minuti (prova con tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o con DSA)
- 60 minuti per la prova di ascolto (listening)
- 75 minuti (prova con tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o con DSA)
Le prove INVALSI CBT saranno somministrate dalla prof.ssa A. CAPORUSSO e dalla prof.ssa A.R.TROIANO
in presenza del collaboratore tecnico. I docenti delle rispettive classi collaboreranno nell’espletamento
delle prove Invalsi.

CLASSI V A – V B – V C – V D – V M/a - V M/b
(PROVA: ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE)

1^ giornata : ITALIANO prova computer based (CBT)

Giorno

Mercoledì
18/03/2020

classe

Prova

Dalle ore alle ore

aula

VA

ITALIANO

8:15 alle 10:30

8

VB

“

8:15 alle 10:30

26

VC

“

8:15 alle 10:30

27

VD

“

11:00 alle 13:00

8

V M/a

“

8:15 alle 10:30

C

V M/b

“

11:00 alle 13:00

C

2^ giornata : MATEMATICA prova computer based (CBT)

Giorno

Giovedì 19/03/2020

classe

Prova

Dalle ore alle ore

aula

VD

MATEMATICA

8:15 alle 10:30

8

VC

“

8:15 alle 10:30

26

VA

“

11:00 alle 13:00

8

VB

“

8:15 alle 10:30

27

V M/b

“

8:15 alle 10:30

C

V M/a

“

11:00 alle 13:00

C

3^ giornata : INGLESE prova computer based (CBT)

Giorno

classe

VB

VA

V M/a

Venerdì 20/03/2020
VD

VC

V M/b

Prova

Dalle ore alle ore

INGLESE lettura
(reading)

8:15 alle 10:00

INGLESE di
ascolto(listening)

10:00 alle 11:00

INGLESE lettura
(reading)

8:15 alle 10:00

INGLESE di
ascolto(listening)

10:00 alle 11:00

INGLESE lettura
(reading)

8:15 alle 10:00

INGLESE di
ascolto(listening)

10:00 alle 11:00

INGLESE lettura
(reading)

11:15 alle 12:45

INGLESE di
ascolto(listening)

13:00 alle 14:00

INGLESE lettura
(reading)

11:15 alle 12:45

INGLESE di
ascolto(listening)

13:00 alle 14:00

INGLESE lettura
(reading)

8:15 alle 10:00

INGLESE di
ascolto(listening)

10:00 alle 11:00

aula

27

8

C

27

8

26

PROVA SUPPLETIVA

27 - 30 - 31 marzo 2020 PROVA SUPPLETIVA prova computer based (CBT)

Giorno

classe

Prova

Dalle ore alle ore

aula

Venerdì
27/03/2020

VA–VB-VC–VD
V M/a – V M/b

ITALIANO

8:15 alle 10:15

8

Lunedì
30/03/2020

VA–VB-VC–VD
V M/a – V M/b

MATEMATICA

8:15 alle 10:15

8

INGLESE lettura
(reading)

8:15 alle 10:10

27

INGLESE di ascolto
(listening)

10:10 alle 11:30

27

Martedì
31/03/2020

V A – V B - V C –V D
V M/a – V M/b

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo MALINCONICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Prove INVALSI per studenti con disabilità
Il D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 art. 20 comma 8 stabilisce che le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle
prove standardizzate di cui all’art. 19. Il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative
per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova sulla
base del Piano Educativo Individualizzato dello studente/essa.
Nel caso il PEI lo preveda, lo/la studente/essa svolgerà le prove INVALSI con le seguenti misure compensative:

tempo aggiuntivo - fino a 15 min. per ciascuna prova;

sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia;

Calcolatrice;

Dizionario;

Ingrandimento;

adattamento prova per alunni sordi (formato CBT);

Braille per italiano e matematica
Sempre se previsto nel PEI si potranno applicare le seguenti misure dispensative:

esonero da una o più prove INVALSI;

esonero in una o più parti -ascolto o lettura- della prova di inglese.
Nel caso di esonero in una o più prove, come leggiamo nel Protocollo di somministrazione pubblicato dall’Invalsi, lo/la
studente/ essa non è presente nell’elenco studenti per la somministrazione della disciplina. In base al Piano Educativo
Individualizzato, lo/la studente/essa svolgerà una prova (cartacea o computer based) in linea con gli interventi
educativo didattici attuati oppure non svolgerà alcuna prova.
Tali situazioni sono state già comunicate dai Dirigenti scolastici mediante le funzioni attive sino al 02/02/2019 nell’area
riservata sul sito dell’Invalsi.
Prove INVALSI per studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
Il D.Lgs. 13aprile 2017 n. 62 art. 20 comma 14 stabilisce che le studentesse e gli studenti con Disturbi Specifici di
Apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19 secondo le modalità previste dal proprio
Piano Didattico Personalizzato. In base a questo documento le studentesse e gli studenti con DSA svolgeranno le Prove
Invalsi nel loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative quali:

tempo aggiuntivo -fino a 15 min. per ciascuna prova;

Dizionario;

sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia;

Calcolatrice:
Le misure dispensative previste sono:


esonero dalla prova di lingua Inglese, se dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati
dall’insegnamento della lingua straniera

Il ricorso a eventuali misure compensative e dispensative è stato già comunicato dai Dirigenti scolastici
mediante le funzioni attive sino al 02/02/2019 nell’area riservata sul sito dell’Invalsi.

