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CIRCOLARE N° 165

OGGETTO: Prove Invalsi 2019 - ITALIANO
In riferimento alle prove INVALSI 2019 (periodi indicati in circolare n.40 del 25/09/2018), si invitano
tutti i docenti di Italiano dell'Istituto, a prendere visione del materiale informativo pubblicato sul sito
Invalsi e di seguito elencato:
•

La prova INVALSI di Italiano classi quinte (contiene quadro normativo, risultati di apprendimento
attesi, oggetto della misurazione, struttura della prova ed esempi);
•

Esempi domande INVALSI Italiano quinte;

•

Quadro di riferimento prove INVALSI Italiano (tutte le classi).
PROVA CLASSI QUINTE

L'INVALSI informa i docenti di Italiano che la prova non è differenziata per indirizzi poiché si riferisce
ad ambiti di competenza comuni previsti nei traguardi di tutti gli indirizzi di studio e non fa riferimento
ad aspetti specifici di particolari tipologie di scuola. Si tratta di una prova di comprensione del testo e non
ha contenuti di storia della letteratura. Le domande relative alla riflessione sulla lingua (conoscenze e
competenze grammaticali) sono organizzate intorno a brevi testi e fanno riferimento alla capacità di
utilizzare le conoscenze e le esperienze acquisite per porsi in maniera linguisticamente consapevole di
fronte ad essi. Queste domande sono orientate a sollecitare l'osservazione e la riflessione sui nodi
linguistici ritenuti più significativi e necessari alla corretta decodifica dei testi.
–

Caratteristiche della prova per le classi quinte:
la prova è computer based e la correzione è totalmente centralizzata. I docenti somministratori si
occuperanno del corretto svolgimento della prova. I docenti delle materie interessate non devono né
correggere né trascrivere i dati delle prove poiché la trasmissione all'INVALSI avviene automaticamente

e contestualmente alla chiusura della prova da parte dello studente o in seguito all'esaurimento del tempo
previsto
– 5-7 unità di comprensione del testo
– 1 unità di riflessione sulla lingua
– 7-10 domande per unità
– testi narrativi, argomentativi, espositivi, regolativi, continui, non continui, ecc.
– testi con ampia varietà di contenuti
– la lunghezza di ogni testo può variare, in ogni caso tale parametro viene tenuto in considerazione in fase
di composizione della prova, in modo tale da garantire un'equità delle diverse prove proposte agli
studenti
– durata: 120 minuti (prova standard), 135 minuti (disabili e DSA)
–
esito su scala articolata in 5 livelli descrittivi più un ulteriore livello iniziale per individuare gli allievi
che non raggiungono il primo livello
Infine, l'INVALSI precisa che:
–
ai sensi dell'art.13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.62/2017, uno dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato è la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI (indipendentemente
dall'esito).
–
Le classi quinte campione dovrebbero essere comunicate alle scuole entro il 15.12.2018 così come la
finestra di somministrazione delle prove per tutte le classi ma, in attesa di notizie certe, restano in vigore le
disposizioni della circolare n.40 del 25.09.2018 in cui si dispone che non devono essere organizzate visite
didattiche per le classi coinvolte nelle prove INVALSI nei periodi indicati.
–

È necessario sensibilizzare gli studenti verso la necessità di sostenere la prova INVALSI invitandoli
alla massima presenza. Per le classi quinte sono previste sessioni suppletive in data 2, 3, 4 maggio 2019 ma
per gli studenti la cui assenza si protragga oltre la finestra di somministrazione, per gravi motivi documentati e
valutati dal Consiglio di Classe. Gli studenti la cui assenza termini entro la finestra di somministrazione,
recupereranno la prova in una data che sarà preventivamente stabilita.
PROVA CLASSI SECONDE
Per la prova delle classi seconde, non si evidenziano differenze rispetto alle modalità di svolgimento dello
scorso anno scolastico (il protocollo di somministrazione dovrebbe essere divulgato dall'INVALSI entro il
05.04.2019), quindi in forma computer based, senza correzione e trascrizione dati da parte dei docenti perché
la prova viene acquisita direttamente dal sistema al suo termine.
Le classi seconde campione dovrebbero essere comunicate alle scuole entro il 31.01.2019 mentre la finestra di
somministrazione delle prove per tutte classi dovrebbe essere comunicata entro il 28.02.19 ma, in attesa di
notizie certe, restano in vigore le disposizioni della circolare n.40 del 25.09.2018 in cui si dispone che non
devono essere organizzate visite didattiche per le classi coinvolte nelle prove INVALSI nei periodi indicati

Per maggior informazioni rivolgersi alla referente Invalsi prof.ssa Funiati.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del D.Lgs n.39/1993

