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Ai Docenti e agli Alunni delle classi quinte  

Loro Sedi 

OGGETTO: Prove INVALSI per le classi quinte 

 
Si comunica che le prove invalsi per le classi quinte del nostro Istituto, istituite in base al decreto 

legislativo n. 62 del 13.04.2017 aggiornato il 2.10.2018 in seguito all’approvazione della legge 

108/2018, si terranno dal 02 al 31 marzo 2020. 

Tali prove, a carattere nazionale, si svolgeranno tramite computer (CBT – computer based testing) e 

sono volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese. 

 

Nell’ art.21 del decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017, si chiarisce che l’esito di tali prove per gli 

studenti iscritti all’ultimo anno della scuola Secondaria II grado, viene riportato, distintamente per 

ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all’interno del curriculum dello 

studente. 

Si sottolinea l’importanza di tali prove per gli studenti della classe V della scuola Secondaria di II 

grado, che è segnalata nel comma 5 dove si informa che le Università, sulla base della propria 

autonomia, possono tenere a riferimento per l’accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza 

conseguiti nelle discipline oggetto delle prove Invalsi.  

La prova di inglese rappresenta la novità principale della rilevazione delle classi quinte. Tale prova, volta 

a valutare le competenze ricettive quali comprensione della lettura e dell’ascolto, è stata sviluppata in 

coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti 

professionali e si riferisce principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER.  

 

La prova di matematica è composta da una parte comune a tutti gli indirizzi e da una parte specifica 

caratterizzante solo gli indirizzi liceo scientifico e istituto tecnico.  

La parte comune comprende tipologie di domande basate sulla Matematica di base (lettura di grafici e 

tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari tra 

grandezze) e su strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel corso del secondo biennio (la 

geometria analitica oppure l’uso di modelli esponenziali e logaritmici o, ancora, le funzioni circolari).  

La prova per il Liceo scientifico contiene inoltre domande relative a geometria dello spazio, calcolo 

combinatorio, calcolo delle probabilità, analisi matematica.  

La prova per gli Istituti tecnici economici contiene in aggiunta quesiti volti a verificare le conoscenze 

fondamentali dell’analisi matematica.  

 

 



 

 

 

La prova di italiano non è differenziata per indirizzo e si compone di 5 ‐ 7 unità di Comprensione del 

testo e da una unità di Riflessione sulla lingua. Ciascuna unità è costituita da un testo e dalle relative 

domande, il cui numero può variare da 7 a 10.  

Le prove diverse sono definite all’interno di un ampio repertorio di testi, in modo tale che le prove abbiano 

la medesima composizione e un equivalente grado di difficoltà.  

Gli Esiti delle prove confluiranno nel “Curriculum dello studente” in livelli descrittivi distinti per 

Italiano (6 livelli), matematica (6 livelli). Il risultato della prova di inglese sarà invece su 3 livelli (distinti 

per ascolto e lettura). 

 

Seguirà circolare col calendario dettagliato delle prove. 

 

                                                                                                         F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Rosella Uda      

 

 

 

 


