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ALLA DSGA
Sito Web

CIRCOLARE N° 166

OGGETTO: Prove Invalsi 2019 - MATEMATICA

In riferimento alle prove INVALSI 2019 (periodi indicati in circolare n.40 del 25/09/2018), tutti i
docenti di Matematica dell'Istituto, sono tenuti a prendere visione del materiale informativo pubblicato
sul sito Invalsi e di seguito elencato:
• La prova INVALSI di Matematica classi quinte (contiene informazioni per comprendere come sarà

strutturata la prova e su cosa verterà);
• Esempi domande INVALSI Matematica quinte;
• Quadro di riferimento prove INVALSI Matematica (tutte le classi).

PROVA CLASSI QUINTE
L'INVALSI comunica che i quesiti avranno le seguenti tipologie:
– contenuti fondamentali, in stretta continuità con i traguardi della scuola secondaria di primo grado
(grado 8) e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (grado 10).
– domande di ricontestualizzazione (R): propongono situazioni simili a quelle già incontrate nel grado 8
o 10 (per oggetti di riferimento, contesti, compiti richiesti, ecc.), ma che richiedono l’acquisizione di
nuovi strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel corso del secondo biennio.
Caratteristiche della prova delle 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
– durata: 120 minuti (prova standard), 135 minuti (disabili o DSA)
– 35-40 domande per ogni tipologia
– esito: su scala unica articolata in 5 livelli descrittivi più un ulteriore livello per individuare gli allievi
che non raggiungono il primo livello
Infine, l'INVALSI precisa che:
– 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, pertanto 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

