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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI  5e 

 

Oggetto: Prove Invalsi 

 

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista la rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti 

delle classi 5e in Italiano, Matematica ed Inglese da parte dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e formazione INVALSI, computer based (CBT). La rilevazione si svolge mediante utilizzo 

di computer in presenza. Le classi coinvolte sono tutte le quinte del nostro Istituto. 

 

Le classi sosterranno le prove di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE in tre giornate diverse presso l’aula 

multimediale dove verranno accolti alla prima ora dal docente somministratore, se avranno il primo turno. 

Le classi che hanno il secondo turno si recheranno autonomamente sempre nell’aula multimediale. 

Le tre prove saranno così strutturate:  

- ITALIANO: durata 120 minuti + 10 per rispondere al questionario dello studente; è una prova di 

comprensione di testi scritti di diverse tipologie; i quesiti di riflessione sulla lingua sono fortemente 

contestualizzati e legati alla comprensione del testo.  La prova di italiano si riferisce a traguardi 

comuni a tutti gli indirizzi di studio e non a contenuti di storia della letteratura. 

- MATEMATICA: durata 120 minuti + 10 per rispondere al questionario dello studente se non è stato 

già svolto. La prova è differenziata in base agli indirizzi di studio. 

- INGLESE READING: durata 90 minuti; INGLESE LISTENING: circa 60 minuti; riguarda aspetti 

comunicativi della lingua. 

PER SOSTENERE TALE PROVA OGNI ALUNNO DOVRÀ PORTARE DA CASA AUDIOCUFFIE PERSONALI CHE 

POSSANO CONNETERSI AL PC. 

 

Non essendoci più l’emergenza sanitaria, i somministratori saranno docenti di classi diverse da quella che 

sostiene la prova e di materie che non riguardano la prova. Sono stati coinvolti gli insegnanti che hanno ore 

di disposizione e che non sono impegnati in altre attività programmate. Gli insegnanti delle classi che 

sostengono le prove, liberi in quel lasso di tempo, si terranno a disposizione per eventuali sostituzioni di 

docenti assenti: è necessario pertanto consultare per quelle ore il Drive della GSuite dell’istituto. 

Ai docenti somministratori verrà inviato tramite la Gmail della scuola il Manuale del Somministratore nel 

quale vengono specificate le procedure da seguire durante la somministrazione. 



 

PROCEDURE SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 

Per i docenti somministratori 

1. Nel primo giorno di somministrazione al docente somministratore viene consegnata una busta 

grande contenente il verbale dell’incontro preliminare e le informative degli studenti (ciascuno 

studente deve leggere e riconsegnare la ricevuta); all’interno della stessa è presente una busta 

piccola per ogni prova da svolgere, contenente l’elenco degli studenti e le password. 

Scrivere sulla busta grande i nomi degli studenti assenti. 

2. Il somministratore apre la busta, prende l’elenco degli studenti e la busta contenente i talloncini da 

consegnare agli alunni. Attenzione: ad ogni talloncino corrisponde un alunno. 

3. Svolgimento della prova. 

4. Al termine della prova gli alunni riconsegnano i talloncini al docente che li riporrà di nuovo nella busta 

piccola, dopo averli firmati e fatti firmare dagli alunni. Verranno apposte l’ora di inizio e quella di fine 

prova sull’elenco studenti. 

5. Il somministratore ripone tutto nella busta grande. 

6. Nel secondo e terzo giorno è tutto identico tranne la consegna delle informative. 

IN OGNI CASO SI RACCOMANDA LA LETTURA DEL PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE INVIATO. 

 

APPARE EVIDENTE CHE IL SOMMINISTRATORE DELLA TERZA ORA SVOLGE UN RUOLO ESSENZIALE PERCHÈ 

CHIUDE IL PRIMO TURNO (CON RACCOLTA TALLONCINI E CHIUSURA VERBALI) E APRE IL SECONDO TURNO 

(CON LA DISTRIBUZIONE DEI NUOVI TALLONCINI E L’APERTURA DEI NUOVI VERBALI) 

 

FINITA LA PROVA CIASCUNA CLASSE TORNERÀ NELLA PROPRIA AULA DOVE TROVERÀ IL DOCENTE IN 

ORARIO. 

 

È IMPORTANTISSIMO RICORDARE CHE, PER QUESTO ANNO, LA PROVA INVALSI RISULTA PROPEDEUTICA 

ALL’ESAME DI STATO; È OBBLIGATORIO SVOLGERLA ALTRIMENTI NON SI È AMMESSI ALL’ESAME.  

QUINDI SI RACCOMANDA DI ESSERE PRESENTI NEI GIORNI DELLE PROVE O, IN ALTERNATIVA, IN CASI DI 

ESTREMA NECESSITÀ, NEI GIORNI IN CUI TALE PROVA VERRÀ RECUPERATA IN CASO DI ASSENZA. 

 

 

                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                     
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


