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C.I. N. 208          Lodi 30 gennaio 2018  
 
 

           Agli studenti/famiglie 
AI Docenti  
Classi quinte  

 
Oggetto: Prove INVALSI classi QUINTE 
 
Si Comunica agli studenti delle classi quinte  che la rilevazione degli apprendimenti degli 
studenti per l’anno scolastico 2018-19 coinvolgerà, per la prima volta, le classi QUINTE della 
scuola secondaria di secondo grado. 
Le suddette classi svolgeranno le prove INVALSI in un periodo compreso tra il 25 e 30 marzo 
2019  e le prove riguarderanno le materie: Italiano, Matematica e Inglese . Le 
somministrazioni saranno interamente on-line così come già sperimentato l’anno scolastico 
scorso per le classi seconde. 
Le prove, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di 
rilevazione, rappresentano, ai sensi del DL 62/2017  uno dei requisiti di ammissione all’esame 
di Stato . Tuttavia, solo per il corrente anno scolastico  201 8-19 , ai sensi della nota MIUR 
3050 del 4.10.2018,  le prove INVALSI  non costitui scono requisito di ammissione 
all’esame di Stato anche se il loro svolgimento è o bbligatorio  
 
Gli studenti che risultassero assenti nei giorni calendarizzati per lo svolgimento delle prove,  
dovranno, pertanto,  essere immediatamente segnalati alla prof.ssa Bassi Maria Luisa , che 
provvederà ad inserirli in un successivo gruppo nella finestra temporale assegnata all’istituto 
sopra descritta e , se necessario, sarà attivata una sessione suppletiva nel mese di maggio.  
 
LE PROVE :  
 
La prova di Inglese rappresenta la novità principale della rilevazione delle classi quinte. Tale 
prova, volta a valutare le competenze ricettive quali comprensione della lettura e 
dell’ascolto , è stata sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee 
guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e si riferisce principalmente ai livelli B1 e B2 
del QCER. 
 
La prova di matematica è composta da una parte comune a tutti gli indirizzi ( 80% dei quesiti) 
e da una parte specifica ( 20%) caratterizzante solo gli indirizzi liceo scientifico e istituto 
tecnico. 
La parte comune comprende tipologie di domande basate sulla Matematica di base (lettura di 
grafici e tabelle,calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, relazioni 
lineari tra grandezze) e su strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel corso del 
secondo biennio (la geometria analitica oppure l’uso di modelli esponenziali e logaritmici o, 
ancora, le funzioni circolari). 
La prova per il Liceo scientifico contiene inoltre domande relative a geometria dello spazio, 
calcolo combinatorio,calcolo delle probabilità, analisi matematica. 
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La prova per gli istituti tecnici contiene inoltre domande relative a  analisi matematica relativa 
alle discipline professionalizzanti  
 
La prova di italiano non è differenziata per indirizzo e si compone di 5 -  7 unità di 
Comprensione del testo e da  una unità di Riflessione sulla lingua. Ciascuna unità è costituita 
da un testo e dalle relative domande, il cui numero può variare da 7 a 10. Le prove diverse 
sono definite all’interno di un ampio repertorio di testi, in modo tale che le prove abbiano la 
medesima composizione e un equivalente grado di difficoltà.  
 
Gli Esiti delle TRE  prove confluiranno nel “Curric ulum dello studente” che da 
quest’anno sarà allegato al diploma di Esame di Sta to.  
 
Per Matematica e Italiano agli studenti verrà restituito un risultato descrittivo del livello di 
competenza verificato dalla prova INVALSI su scala unica articolata in 6 livelli descrittivi 
(mediante una scheda con una struttura analogaa quella per la III secondaria di primo grado) Il 
livello 3  indica  il livello di adeguatezza del risultato.  
 Il risultato della prova di inglese sarà invece su 3 livelli (distinti per ascolto e lettura):  
non ancora B1; B1; B2.  
Sul sito web dell’INVALSI sono disponibili  esempi di prove delle materie coinvolte nelle 
rilevazioni delle classi Quinte con le relative griglie di correzione. 
Si rammenta che lo svolgimento delle prove INVALSI e delle azioni ad esse connesse 
costituiscono attività ordinaria d’istituto.  
 
I docenti di italiano, matematica e inglese delle c lassi quinte forniranno agli studenti 
informazioni dettagliate circa la durata delle prov e , modalità di somministrazione  e 
forniranno esempi delle medesime in modo che gli st udenti, anche in modo autonomo , 
si possano esercitare.  
 
il calendario delle somministrazioni sarà comunicato entro la metà di febbraio.  
 
 
La Dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 
 
 
La referente prove INVALSI 
Maria Luisa Bassi  


