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CIRCOLARE N. 175
DATA

6 MAGGIO 2021

A

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE E SOMMINISTRATORI
AGLI STUDENTI, GENITORI E DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
AL DSGA/ AL PERSONALE ATA

OGGETTO

PROVE INVALSI 2021 – CLASSI QUINTE

Con la presente si informa che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli
apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2020-2021, in ottemperanza a quanto previsto dal
D. lgs. 62/2017.
Il D. lgs. 62/2017 introduce modifiche rilevanti sulle prove INValSI, in particolare la somministrazione delle
prove di Italiano, Matematica e Inglese alle classi quinte della Scuola Secondaria di II grado.
La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è
sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e gli
Istituti professionali (art. 12, c. 1) e si riferisce principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER.
I docenti in orario sono a tutti gli effetti SOMMINISTRATORI. Ai Docenti somministratori sarà consegnata
una breve guida alla somministrazione dei test.
I Docenti somministratori saranno affiancati durante le prove dagli Assistenti tecnici e dai Referenti
INValSI, Proff. Scannapieco e Taiana.
La durata delle prove coinvolge le mattinate del 10 e 11 maggio 2021. Per gli studenti assenti, le prove
verranno recuperate entro il 21 maggio 2021.
Le prove di Italiano e di Matematica avranno una durata di 120 minuti
La prova di Inglese ha una durata di 90 minuti (reading) + 60 minuti (listening)
Agli studenti verranno consegnate le credenziali per consultare i risultati dei test.

E-mail: MITD450009@istruzione.it PEC: MITD450009@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itcserasmo.it
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Di seguito (vedi tabella), l’attribuzione degli spazi per le classi quinte

CLASSE

5A

5B

5C

5D

5E

5G

5H

5I

5M

SPAZIO ASSEGNATO E1

E4

A1

CHECCHINI

CHECCHINI

A2

C1

E6

CHECCHIA

Indicazioni per gli studenti.


L’ingresso per tutti gli studenti delle classi quinte è previsto
alle ore 8.10 nella giornata di LUNEDI’ 10 MAGGIO
alle ore 9.10 nella giornata di MARTEDI’ 11 MAGGIO



Le prove si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria:

LUNEDI’ 10 MAGGIO (ITALIANO-MATEMATICA)
- 8.10 INGRESSO LABORATORI
- 8.30 INIZIO PROVA ITALIANO
- 10.45 FINE PROVA ITALIANO
AL TERMINE DELLA PROVA DI ITALIANO SI RIMANE NELLO SPAZIO ASSEGNATO PER
L’INTERVALLO
- 11.10 INIZIO PROVA DI MATEMATICA
- 13.10 FINE PROVA DI MATEMATICA (AL TERMINE GLI STUDENTI VERRANNO DIMESSI)

MARTEDI’ 11 MAGGIO
INGRESSO A SCUOLA ORE 9.10
- 9.10 INGRESSO LABORATORI
- 9.30 INIZIO PROVA DI INGLESE (READING)
- 11.30 INIZIO PROVA INGLESE (LISTENING)
- 13.00 FINE PROVA (AL TERMINE GLI STUDENTI VERRANNO DIMESSI)
 Non è consentito, in nessun caso, l’uso del dizionario.


Per la prova di Inglese Ascolto gli alunni dovranno utilizzare PROPRI AURICOLARI.



Durante lo svolgimento delle prove, per i loro appunti, gli allievi possono utilizzare
solamente FOGLI PROPRI che dovranno lasciare sul banco al termine della giornata.
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Leggere l’informativa allegata alla circolare relativa alla prova di matematica e agli
strumenti consentiti

Prima dell’inizio della prova i docenti somministratori dovranno:


consegnare ”Informativa per lo studente”, la cui parte inferiore dovrà essere firmata
e restituita



consegnare ad ogni studente le credenziali di accesso.

Il materiale sopra indicato sarà fornito in busta chiusa ai Docenti Somministratori alla 1°
ora dai Referenti INValSI.

Si invitano inoltre i docenti a:
1. Consultare il seguente link:
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/Manuale_somministratore_grado_13_2020_2021_ITALIA.pdf

2. Vigilare sul regolare svolgimento delle prove;
3. Compilare il verbale svolgimento della prima somministrazione da restituire ai Referenti
INValSI, Proff.Scannapieco e Taiana;
4. Comunicare tempestivamente ai tecnici eventuali anomalie;
5. Attendere che tutti gli studenti abbiano terminano la prova.

E’ severamente vietato introdurre cibi e bevande nei laboratori.

Distinti Saluti
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STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO
DELLA PROVA DI MATEMATICA NELLA CLASSE V
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe quinta della scuola
secondaria di secondo grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o
procedimenti su un foglio bianco per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli dovranno
essere dello studente. Tutti i fogli utilizzati devono essere lasciati sul banco e, al termine della
prova, il Docente somministratore provvede a distruggerli.
È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:
1. Righello
2. Squadra
3. Compasso
4. Goniometro
5. Calcolatrice scientifica
È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei
telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento
(ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.)

