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DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE
ALLA DSGA
Sito Web

CIRCOLARE N° 167

OGGETTO: Prove Invalsi 2019 - INGLESE

Si ricorda che la prova INVALSI di Inglese interessa tutti gli studenti delle classi quinte (periodi
indicati in circolare n.40 del 25/09/2018).
Si invitano i docenti di Inglese dell'Istituto, non solo quelli a cui sono state assegnate le classi
quinte, a prendere visione del materiale informativo disponibile sul sito INVALSI e di seguito
elencato:
•

La prova INVALSI di Inglese classi quinte (contiene informazioni per comprendere come
sarà strutturata la prova e su cosa verterà);
•

Common European Framework of Reference for Languages ;

•

CEFR – Companion volume with new descriptors;

L'INVALSI comunica sono pubblicati sul proprio sito www.invalsi.it (area rilevazioni nazionali e
internazionali / esempi prove grado 13), al seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
Le principali caratteristiche della prova di Inglese saranno le seguenti:
–

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
–
è unica per tutti gli indirizzi di studio
–
è riferita al QCER, quindi riguarda gli aspetti comunicativi della lingua (non lingua settoriale)
–
livello del QCER: B2 (profilo in uscita previsto dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee
Guida), B1
–
competenze testate: competenze ricettive di comprensione della lettura (reading) e dell'ascolto
(listening)
–
esiti a 3 livelli (distinti per ascolto e lettura): non ancora B1, B1, B2
–
struttura reading:
- 3 tasks B2 (lunghezza dei testi fino a 600 parole), 2 tasks B1 (lunghezza dei testi fino a 350
parole)
- testi narrativi, argomentativi, espositivi, regolativi, continui, non continui, ecc.
- testi con ampia varietà di contenuti
- durata: 90 minuti (prova standard), 105 minuti (disabili e DSA)
- domande: 35-40 items
–
struttura listening:
- 3 tasks B2 (ogni audio max 4 minuti), 2 tasks B1 (ogni audio max 4 minuti)
- monologhi e dialoghi: interviste, conferenze, conversazioni, estratti di documentari, notiziari
conversazioni telefoniche, annunci, ecc.
- brani con ampia varietà di contenuti
- durata (può variare di alcuni minuti in ragione della durata dei file audio): max 60 minuti
(prova standard), max 75 minuti (prova con terzo ascolto per disabili e DSA)
- domande: 35-40 items
Si invitano i docenti a prestare attenzione ad ulteriori circolari che, a seguito di nuove comunicazioni
dal parte dell'INVALSI, potrebbero trasmettere notizie utili, informazioni ed ulteriore materiale da
consultare.
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 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. Sono previste sessioni suppletive in data 2, 3, 4 maggio 2019 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.

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

