
 

   

 

 

Prot. N° 3661 c/41       del 17.11.2021 

Agli Alunni di tutte le classi 
A tutti i Docenti 

Agli Assistenti tecnici 
 Al Personale ATA 

Al DSGA 
LORO SEDI 

All’Albo/SitoWeb 
 

 

 

Ogg.: Giornate della Valutazione Orientativa 

 

Come previsto del progetto “PER UNA CULTURA DELLA VALUTAZIONE ORIENTATIVA”,  nei giorni 

22 e 23 novembre ci sarà la seconda  giornata dedicata alla valutazione di prove standardizzate, di 

seguito vengono riportate le modalità di svolgimento e loro calenderizzazione: 

 Giorno 22: TRIENNIO   

 Giorno 23: BIENNIO 

 Giorno 29: tutte le II e le V*  

 

*Vista l’impossibilità di effettuare le tre prove nello stesso giorno nei laboratori, le classi II e V 

effettueranno le prove di Italiano e di Matematica nei giorni 22 e 23; quelle di Inglese giorno 29 

novembre. 

 

Le classi I, III, IV svogeranno la prova cartacea – per classi parallele -  nelle proprie aule, nelle 

seguenti discipline: Italiano; Matematica; Inglese, dalle ore 8.30 alle ore 11.30.  

Per queste classi si invitano i docenti interessati a individuare per tempo le prove, per le quali si 

suggerisce di scaricare le prove dai vari siti che presentano simulazioni INVALSI,  le stesse 

andranno consegnate al Coordinatore di  Classe, che  provvederà alla preparazione dei plichi. 



Le classi II e V,  oggetto di valutazione standardizzata a livello nazionale in modalità CBT (computer 

based), sosterranno una simulazione della prova, che si effettuerà nei laboratori secondo la  

modalità illustrata nello schema accluso alla presente. 

Si forniscono ora le indicazioni organizzative: 

 I docenti seguiranno il loro regolare orario di servizio, curando il trasferimento nei 
laboratori delle classi che devono sostenere le prove in modalità CBT. 

 Gli assistenti tecnici faranno trovare i computer accesi e già sui siti dedicati (supportati dai 
docenti delle discipline interessate). 

 Gli alunni che si recano in laboratorio dovranno portare un foglio dove segneranno numero 
e risposta data sul computer, poi consegneranno il foglio compilato e anonimo al docente 
che assiste alla prova. 

 Laddove, per esigenze di postazioni disponibili,  si renda necessario dividere le classi, si 
procederà individuando i primi in ordine alfabetico. 

 I docenti delle classi I, III, IV cureranno per tempo la predisposizione dei plichi. 

 I collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione dei laboratori ad ogni cambio 
turno. 

 Ogni spostamento sarà effettuato secondo le norme di profilassi anti-Covid. 

 Si prega di far sostenere le prove con la massima serietà, assicurando l’anonimato delle 
stesse. 

Strumenti consentiti durante la prova INVALSI di matematica 

 righello. 

 squadra. 

 compasso. 

 goniometro. 

 calcolatrice scientifica (non collegabile ad internet) 
 

Gli studenti con Certificazione diagnostica di DSA possono utilizzare solo i seguenti 
strumenti compensativi, purché siano stati precedentemente inseriti nel PDP : 

 dizionario 

 sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

 calcolatrice 
In base a quanto indicato nel PDP, sono previste misure dispensative per la prova di 
Inglese: 

“esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla 
prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera”. 

Si ricorda che le misure compensative sono applicabili solo agli studenti con DSA certificato. Tutti 
gli altri studenti BES svolgono la prova ordinaria secondo le modalità standard previste. 

Alcune tracce delle simulazioni sono disponibili ai seguenti indirizzi: 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/italiano/simulazioni-esempi-prove-italiano/ 

https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/ 

 

Nel ringraziare anticipatamente tutti per l’attuazione di quanto programmato, si esprime un 
ringraziamento particolare alla prof.ssa Natalina Morosini per il valido supporto organizzativo. 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/italiano/simulazioni-esempi-prove-italiano/
https://www.invalsiopen.it/percorsi-strumenti-invalsi/


 

SCHEMA ORGANIZZATIVO DELLA MODALITA’ “CBT” 

 

  
  
  
  
  
  

SPAZI   
In (  ) numero alunni 

 

Lab 1 Lab 2 Lab LL  

Capienza  

11 19 20 
 

CLASSI  ORA da       a 

  
  
  Discipline 

V classi 
  

 22 nov 
  
  

8,30 9,30 VLC (11) V B LS (16) +V ALS (3) 
V A LS (20) 

 
Italiano 

9,40 10,40 VLC(11) V B LS  +V A LS (3) 
V A LS (20) 

 
Matematica 

          

10,50 11,50  V SA (16) 
V LL (16) 

 
Italiano 

12,00 13,00  V SA (16) 
V LL (16) 

 
Matematica 

            

            

II Classi 
  
 23 nov 
  
  

8,20 9,20 II LL (11) II B LS (12+7) II SSA 
II B LS (16) 

 
Italiano 

9,30 10,30 II LL (11) II B LS (12+7)   II SA 
II B LS (16) 

 
Matematica 

          

10,40 11,40 II LC (11) II A LS (10) 
II A LS (15) 

 
Italiano 

11,50 12,50 II LC (11) II A LS  (10) 
II A LS (15) 

 
Matematica 

            

II Classi 
 29 nov 

8,20 9,20 II LL (11) II B LS (12+7) II SA 
II B LS (16) 

 
 
Inglese 

9,30 10,30 II LC (11) II A LS (10) II A LS (15) 

        

V Classi 
29 nov 

10,40 11,40 VLC (11) V B LS (16) +V ALS (3) V A LS (20) 
Inglese 

11,50 12,50  V SA (16) V LL (16) 

              

 
  

Cordiali saluti 

 

La referente INVALSI        La dirigente scolastica 

Brunella Perrotta           

   SANDRA GROSSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 


