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OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI QUINTE 

 

Si comunica che a partire da lunedì 26 aprile 2021 si svolgeranno le prove INVALSI per tutte le classi 
quinte seguendo lo schema riportato di seguito. Le date e l’organizzazione sono strettamente connesse 
all’evolversi della situazione sanitaria e potrebbero dunque subire delle variazioni.  
Le prove coinvolgeranno le discipline di Italiano, Matematica, Inglese e si svolgeranno al computer cioè 

in modalità CBT. La durata massima delle singole prove è la seguente: Italiano: 120 minuti; 
 

Matematica: 120 minuti; 

Inglese (reading): 90 minuti, + (listening): 60 minuti.  
Le prove si svolgeranno nei due laboratori quello di Informatica posto al pianoterra e quello 
Linguistico2 posto al piano seminterrato. Tali laboratori per ragioni di sicurezza sanitaria avranno una 
capienza massima rispettivamente di 9 e 12 postazioni utilizzabili e verranno disinfettati al termine di 
ogni utilizzo.  
Durante lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: righello, 

squadra, compasso, goniometro e 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 (tramite bluetooth, wireless, ecc.). Per ragioni di 

sicurezza tali strumenti sono personali e non possono essere condivisi durante lo svolgimento della 

prova.  
Durante lo svolgimento della prova di ascolto in lingua inglese è necessario che l’alunno utilizzi i propri 
auricolari.  
La somministrazione mediante computer (CBT) richiede un elevato numero di prove differenti (forme) 
che condividono le seguenti caratteristiche: stessa difficoltà complessiva, equivalenza misuratoria, 

stessa modalità di composizione (ambiti, tipologie di testo, numero di quesiti, formati dei quesiti, ecc.). 

Ciascuna forma è estratta da una banca di domande composta da centinaia di quesiti ed è assegnata agli 
studenti dal sistema.  
Lo svolgimento delle singole prove non può essere interrotto dallo studente.  
La correzione delle prove avverrà in maniera centralizzata e contestualmente alla chiusura della singola 
prova.  
Gli alunni, al termine dell’esame di Stato (presumibilmente nel mese di luglio), potranno scaricare 
autonomamente la Certificazione delle competenze, un documento che attribuisce a ciascun ragazzo un 
determinato livello di competenze in Italiano, in Matematica e in Inglese.  
Di seguito viene riportato il calendario delle prove; la prof.ssa Pilegi rimane a disposizione di docenti e 
alunni per eventuali chiarimenti. 
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Dal momento che le prove INVALSI devono essere somministrate solo ed esclusivamente a scuola in 
presenza di un docente somministratore, nelle diverse giornate svolgeranno le prove gli allievi che, 
secondo il piano predisposto e pubblicato sul sito, devono essere presenti a scuola.  

 

Lunedì 26/04/2021 

           docente  assistente tecnico 
classe orario laboratorio durata prova somministratore    (unità) 

VD 
9:00÷11:00   

ling.2 
2 ore italiano RAO    

1 
11:00÷12:30 

  
1 ½ ore inglese reading CHIRICO 

   

          

VA 
9:00÷11:00   

informatica 
2 ore italiano MELECRINIS    

1 
11:00÷12:30   1 ½ ore inglese reading PRETA    

          

                

       Martedì 27/04/2021      

               assistente 
           docente   tecnico 

classe orario   laboratorio   durata prova  somministratore   (unità) 

VB 
9:00÷11:00   

ling.2 
  2 ore italiano  PILEGI   

1 
11:00÷12:30     1 ½ ore inglese reading  CHIARAVALLOTI  

         

VC 
9:00÷11:00   

informatica 
  2 ore matematica  DE PASCALE   

1 
11:00÷12:30     1 ½ ore inglese reading  REGGIO   

          

               

       Mercoledì 28/04/2021      

           docente  assistente tecnico 

classe orario laboratorio durata prova somministratore    (unità) 

VB 
9:00÷11:00   

ling.2 
2 ore italiano PAPATOLO    

1 
11:00÷12:30   1 ½ ore inglese reading INGENITO    

          

VC 
9:00÷11:00   

informatica 
2 ore italiano VIAPIANA    

1 
11:00÷12:30 

  
1 ½ ore inglese reading FURCINITI 

   

          

               

       Giovedì 29/04/2021      

           docente  assistente tecnico 

classe orario laboratorio durata prova somministratore    (unità) 

VD 
9:00÷11:00   

ling.2 
2 ore matematica RUBINO    

1 
11:00÷12:30   1 ½ ore inglese reading CIMATO    

          

VA 
9:00÷11:00   

informatica 
2 ore matematica PRETA    

1 
11:00÷12:30   1 ½ ore inglese reading MELECRINIS    

          

               

       Venerdì 30/04/2021      

           docente  assistente tecnico 
classe orario laboratorio durata prova somministratore    (unità) 

VD 
9:00÷10:00   

ling.2 
1 ora inglese listening SANTAGUIDA    

1 
10:00÷12:00 

  
2 ore matematica SCHIPANI 

   

          

VA 
9:00÷11:00   

informatica 
2 ore matematica RESTUCCIA    

1 
11:00÷12:00   1 ora inglese listening VOCE    

          

              

       Lunedì 03/05/2021      

               assistente 
           docente   tecnico 

classe orario  laboratorio  durata  prova somministratore (unità) 

VB 
9:00÷11:00   

ling.2 
 2 ore  matematica CHIARAVALLOTI 

1 
11:00÷12:00 

   
1 ora 

 
inglese listening DI RENZO 

  

          

VC 
9:00÷10:00   

informatica 
 1 ora  inglese listening VIAPIANA   

1 
10:00÷12:00    2 ore  matematica VOCE   

          



Martedì 04/05/2021 

        docente assistente tecnico 
classe orario laboratorio durata prova somministratore  (unità) 

VD 
9:00÷11:00  

ling.2 
2 ore italiano SANTAGUIDA  

1 
11:00÷12:00 

 
1 ora inglese listening GALATI 

 

      

VA 
9:00÷11:00  

informatica 
2 ore italiano DI RENZO  

1 
11:00÷12:00  1 ora inglese listening MATINA  

      

          

     Giovedì 06/05/2021    

          assistente 
        docente  tecnico 

classe orario  laboratorio  durata  prova somministratore (unità) 

VB 
9:00÷11:00  

ling.2 
 2 ore  matematica MORELLI  

1 
11:00÷12:00   1 ora  inglese listening CHIARAVALLOTI       

VC 
9:00÷11:00  

informatica 
 2 ore  italiano PAPATOLO  

1 
11:00÷12:00 

  
1 ora 

 
inglese listening MATINA 

 

       

 

 

I docenti in elenco sono quelli che somministreranno la prova consegnando agli alunni le credenziali di 
accesso. I docenti della classe si alterneranno nella sorveglianza seguendo il proprio orario di servizio. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

ing. Raffaele Suppa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 


