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Circolare n.155 Taranto, 20 febbraio 2020

Ai Docenti Agli Studenti classi 5

Agli Ass. Tecnici dei laboratori di
entrambe le Sedi

e p.c. Al D.S.G.A
Al Sito web

Sedi

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2020/2021 - Classi Quinte

Si comunica che nel nostro Liceo dall’8 al 29 marzo 2021 si svolgeranno, per tutte le
classi quinte, le prove INVALSI.

In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:
 sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di
scuola secondaria di secondo grado.

 riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese
 si
compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio r epertorio

di
quesiti (banca di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo
per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura

 sono computer based (CBT)
 sono  per  ITALIANO  e  INGLESE,  uniche  e  non  differenziate  per
indirizzi di studio:

La prova d’Italiano è una prova di comprensione di testi scritti di diverse tipologie,
mentre i quesiti di riflessione sulla lingua sono fortemente contestualizzati e legati
agli aspetti di comprensione del testo. La prova d’Italiano si riferisce a traguardi
comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha contenuti di storia della letteratura.
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La prova d’Inglese (reading e listening) riguarda gli aspetti comunicativi della lingua
e contiene compiti (task) di livello B1e B2 del QCER (Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue).

Sono per MATEMATICA, differenziate in base alla seguente articolazione:
Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali

Tipologia B: Istituti tecnici

Tipologia C: Licei scientifici (tutte le opzioni)

 le  prove  INVALSI  e  lo  svolgimento  delle  azioni  a  esse  connesse
costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19).

L’INVALSI rende disponibile sul sito  https://www.invalsiopen.it/ esempi di prove
per la classe V della scuola  secondaria di secondo grado (Italiano, Matematica e
Inglese).

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021, tuttavia, potranno subire
variazioni  in  seguito  all’evolversi  della  situazione  sanitaria.  Ogni  eventuale
cambiamento sarà tempestivamente comunicato.

                                                                                   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
Prof. Francesco URSO

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993)
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