
  
 

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore 

“E. FERMI” – “M.POLO” – “E. MONTALE” 

 Codice Ministeriale IMIS001005 C.F. 81005230081 

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing - Costruzioni Ambiente e Territorio e Istituto Tecnico per il Turismo “Fermi” 

Ist. Prof.le Servizi Commerciali “M. Polo” 
Via Roma, 61 – Ventimiglia tel. 0184 351716  

Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate “E. Montale” 

Via Cagliari – Bordighera  
www.fermipolomontale.edu.it  – e-mail: imis001005@istruzione.it  – pec:  imis001005@pec.istruzione.it 

 

 

                                                                                                                            

    AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5                                  

    AI DOCENTI CLASSI CLASSI 5 

CIRCOLARE N. 148                                                                      AI DOCENTI DI SOSTEGNO CLASSI 5 

                                                                                                       ALLA REFERENTE INVALSI Prof.ssa: MURATORE 

                  AL TECNICO DI LABORATORIO: PULCINI Roberto 

                                               AI RESPONSABILI D’AULA: Prof.ssa PERRA –Prof. REBAUDO                                    

                   p.c. Alla DSGA                                    

     p.c. Ai COLLABORATORI SCOLASTICI                                                             

 

 

OGGETTO: somministrazione prove INVALSI alle classi 5 Scuola Secondaria di Secondo Grado  

                   “Curriculum della Studentessa e dello Studente” 

 

Si informano i docenti, i tecnici di laboratorio di informatica e gli alunni che l’INVALSI ha individuato il periodo dal 4 

al 12 marzo 2019 per la somministrazione delle prove alle classi 5 (grado 13 per l’INVALSI) del nostro Istituto. 

 

In tale periodo ogni classe dovrà partecipare alle prove di italiano, matematica e inglese, possibilmente in giorni 

diversi, che hanno la seguente durata: 

- Italiano – 120/135 minuti 

- Matematica – 120/135 minuti 

- Inglese: reading – 90/105 minuti   - listening – 60/75 minuti 

 

Nel locale in cui avviene la somministrazione deve essere presente: 

a. il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), nominato dal Dirigente scolastico, 

preferibilmente tra i docenti non della classe e non della disciplina oggetto della prova; 

b. il responsabile del funzionamento dei computer (tecnico di laboratorio), nominato dal Dirigente scolastico tra il 

personale con competenze informatiche adeguate. 

Il Docente Somministratore, il Tecnico di laboratorio e il Responsabile d’aula, collaborano strettamente per lo 

svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione fornito dall’INVALSI. 

 

Il calendario della somministrazione verrà concordato dalla docente referente per l’INVALSI Prof.ssa Anna 

MURATORE con i responsabili dei diversi plessi secondo questo modello organizzativo (ipotesi di distribuzione che 

tiene conto della durata delle prove e prevede un momento di pausa tra una prova e l’altra per consentire eventuali 

controlli e ripristino , se necessario; le classi sono state indicate a titolo esemplificativo): 

 





 

POLO/CAT – aula informatica piano terra 

Data 

Ora 
Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8 Lunedì 11 Martedì 12 

8,30 – 

10,30 

5G ita 

15 alunni 
 5G mate   

11,15 – 

13,15 

5P+M ita 

12+8 alunni 
 5P+M mate   

5G ing 

read e a 

seguire list 

5P+M ing 

read e a 

seguire list 

 

FERMI – aula informatica primo piano 

Data 

Ora 
Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8 Lunedì 11 Martedì 12 

8,30 – 

10,30 

5A 1 ita 

14 alunni 

5U ita 

13 alunni 
5A 2 mate   

11,15 – 

13,15 

5A 2 ita 

13 alunni 
5A 1 mate 5U mate   

5A ing read 

e a seguire 

list 

5U ing 

read e a 

seguire list 

 

MONTALE – aula informatica ultimo piano 

Data 

Ora 
Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8 Lunedì 11 Martedì 12 

8,30 – 

10,30 
 

5T 1 ita 

14 alunni 

5A ita 

13 alunni 
5T 2 mate 

11,15 – 

13,15 
 

5T 2 ita 

14 alunni 
5T 1 mate 5A mate 

5T 1 ing 

read e a 

seguire list 

5T 2 ing 

read e a 

seguire list 

5A ing 

read e a 

seguire list 

 

Se qualche alunno fosse assente potrà recuperare con un’altra classe o gruppo, tenuto conto che le prove non sono 

requisito di ammissione ma vanno svolte in quanto attività ordinaria. 

 

La somministrazione mediante computer richiede una particolare attenzione all’organizzazione dello svolgimento 

delle prove, specialmente per quanto riguarda:  

• verifica preventiva e accurata della funzionalità e della qualità del collegamento a internet  

• verifica preventiva e accurata della funzionalità dei computer che saranno usati dagli studenti  

• verifica della disponibilità e della funzionalità delle strumentazioni audio, in particolare di cuffie per l’ascolto 

individuale per la prova d’Inglese (listening). 

 

La somministrazione CBT delle prove INVALSI può essere organizzata: 

• per classe 

• per parte di una classe, in quest’ultimo caso 

� in sequenza (prima un gruppo e poi un altro, usando gli stessi computer) 

� in parallelo (usando due o più laboratori o gruppi di computer portatili, ecc.) 

 

Rispetto al singolo allievo le prove INVALSI CBT possono realizzarsi in diversi momenti, ma la soluzione consigliata 

prevede TRE giornate distinte, una per ciascuna materia. 

 

La correzione della prova è totalmente centralizzata e la trasmissione dei dati all’INVALSI è: 

• automatica 

• contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del tempo 

previsto per la prova). 

 

 

 



 

 

Allievi con disabilità 

Riferimento normativo: 

• art. 20, c. 8 del D. Lgs. 62/2017 

In base al PEI sono previste: 

- Misure compensative: 

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova) 

• sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

• calcolatrice 

• dizionario 

• ingrandimento 

• adattamento prova per alunni sordi (formato CBT) 

• Braille 

- Misure dispensative: 

• esonero da una o più prove 

• per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova 

 

Allievi con DSA 

Riferimento normativo: 

• art. 20, c. 14 del D. Lgs. 62/2017 

In base al PDP sono previste: 

- Misure compensative: 

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova) 

• dizionario 

• sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

• calcolatrice 

- Misure dispensative: 

• 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 

 

Sul sito dell’INVALSI si trovano materiali informativi ed esempi di prove. 

 

Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Curriculum della studentessa e dello studente in livelli descrittivi distinti per 

Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (3 livelli) e dell’ascolto (3 livelli) (art. 21, c. 2 del 

D. Lgs. 62/2017).  
 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                                                                                                       norme collegate e sostituisce il documento 

                                                                                                                                                                                        cartaceo e firma autografata.   
   

 


