
Oggetto: Prove Simulate INVALSI CBT Classi Quinte A.S. 2020/2021 

 

                                                                                                                Ai Docenti classi 5^ d’Istituto 

Alle Studentesse e agli Studenti classi 5^ 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Docente responsabile prove INVALSI Prof.ssa De Biase A. 

Agli Assistenti Tecnici - Lab. Economia - Lab. Ling – Matem. 

Al Direttore SGA F.F.  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Della presente si dia lettura agli alunni annotando l’oggetto sul Registro Elettronico 

 

Si comunica che l’INVALSI ha pubblicato le date in cui, presso il nostro Istituto, si terranno le prove standardizzate 

nazionali Computer Based - Sessione ordinaria Classi NON Campione, che riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, 

Matematica e Inglese (lettura e ascolto) per le classi quinte Secondaria di secondo grado è stata individuata la finestra di 

somministrazione dall’8 al 29 marzo 2021. 

Le prove hanno la seguente durata:  

a. La prova di Italiano, unica per tutti gli indirizzi di studio, di comprensione del testo (non ha contenuti di storia 

della letteratura) e di riflessione sulla lingua Italiano: 120 minuti 

b. Matematica: 120 minuti  

c. Inglese- livello B1 e B2 del QCER, unica per tutti gli indirizzi di studio, reading: 90 minuti - Inglese-listening: circa 

60 minuti (la durata della prova può variare leggermente da studente a studente). 

 

Per gli allievi disabili e con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le prove di Italiano, Matematica 

e Inglese-reading, per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto.  

Nel precisare che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione all’Esame di  

Stato dell’anno scolastico 2020/2021, si informano i docenti di INGLESE, MATEMATICA e ITALIANO delle classi quinte 

interessate alle prove INVALSI che a partire da lunedì 22 febbraio 2021 e fino a venerdì 05 marzo 2021 si dovranno 

svolgere le previste simulazioni CBT, al fine di consentire agli alunni una preliminare familiarizzazione con i quesiti 

presenti nelle suddette prove e di rendere agevole la piattaforma in uso dall’INVALSI. 

Si precisa che l’accesso ai laboratori di Economia Aziendale e Linguistico è prioritario per lo svolgimento dell’attività di cui 

all’oggetto.  

il Docente somministratore e l’Ass. Tecnico collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità 

definite dal Protocollo di somministrazione (disponibile sul sito dell’INVALSI). Nell’ora prevista per ciascuna prova come 

di seguito specificato, le classi, accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno nei laboratori assegnati dove il 

tecnico di laboratorio fornirà le opportune indicazioni per lo svolgimento della prova.  

Si ritiene utile ricordare che durante lo svolgimento delle prove i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del 

docente somministratore. 

 Per la prova di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

1. Righello  

2. Squadra  

3. Compasso  

4. Goniometro  

5. Calcolatrice scientifica.  

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia 

collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio tramite bluetooth, wireless, ecc.) 





Per gli alunni DSA si utilizzeranno i metodi compensativi e dispensativi individuati nell’ambito dei PDP. Si ricorda che gli 

alunni con BES in assenza di certificazione svolgono la prova ordinaria secondo le modalità indicate. Qualora la disabilità 

non consenta la somministrazione della prova neppure con i dovuti ausili sarà cura degli insegnanti di sostegno, previo 

accordo con i docenti curriculari, predisporre le specifiche prove per gli alunni certificati. Ovviamente le prove saranno a 

misura delle loro capacità e la rilevazione esiti seguirà un percorso differenziato.  

Le ore di lezione, prima e dopo la prova, si svolgeranno regolarmente. 

Si ricorda che lo sviluppo delle competenze richieste per lo svolgimento delle prove è parte integrante delle iniziative 

legate alle azioni di miglioramento ed alle iniziative di monitoraggio ed autovalutazione previste dal Piano di 

Miglioramento d’Istituto. 

I Docenti coordinatori delle classi in indirizzo provvederanno a comunicare alle famiglie per tramite avviso scritto sul 

diario, il calendario delle attività di simulazione.  

Ricordando pertanto, l’importanza delle prove, si richiede la gentile collaborazione di tutti i docenti e la fattiva 

partecipazione degli studenti. 

 Si riporta di seguito il calendario stabilito per le prove di simulazione in argomento 

 

CLASSE PROVA DATA ORARIO LABORATORIO 

V^A   
AFM 

ITALIANO 24 FEBBRAIO 08.50  10.50 laboratorio Economia Aziendale  

MATEMATICA 02 MARZO 11.30  13.30 laboratorio Economia Aziendale 

INGLESE 25 FEBBRAIO 11.10  13.40 laboratorio Linguistico 

 

V^AT   
TURISMO 

ITALIANO 04 MARZO 08.00  10.00 laboratorio  Linguistico 

MATEMATICA 23 FEBBRAIO 10.10  12.10 laboratorio Linguistico 

INGLESE 01 MARZO 8.00    10.30 laboratorio Linguistico 

    

V^BT  
TURISMO 

ITALIANO 26 FEBBRAIO 10.30  12.30 laboratorio Linguistico 

MATEMATICA 23 FEBBRAIO 11:00  13:00 laboratorio Economia Aziendale 

INGLESE 22 FEBBRAIO 08.50  11.20 laboratorio Linguistico 

 

V^AN  
TRASPORTI e LOGISTICA 

ITALIANO 26 FEBBRAIO 10.30  12.30 laboratorio Economia Aziendale 

MATEMATICA 02 MARZO 10.40   12.40 laboratorio  Linguistico 

INGLESE 24 FEBBRAIO  08.50  11.20 laboratorio Linguistico 

  

V^BN   
TRASPORTI E LOGISTICA
  

ITALIANO 03 MARZO 8.50   10.50 laboratorio Linguistico 

MATEMATICA 23 FEBBRAIO 8.00   10.00 laboratorio Linguistico 

INGLESE 05 MARZO 08.50 11.20 laboratorio Linguistico  

 

V^AP    
 MAT 

ITALIANO 24 FEBBRAIO  08.50   10.50 laboratorio di Matematica 

MATEMATICA 22 FEBBRAIO  08.50   10.50 laboratorio di Matematica 

INGLESE 04 MARZO  10.10   12.40 laboratorio di Matematica 

  

V^AA   
IPSEOA 

ITALIANO 22 FEBBRAIO  08.00  10.00 laboratorio Economia Aziendale 

MATEMATICA 22 FEBBRAIO  10.10  12.10 laboratorio Economia Aziendale  

INGLESE 25 FEBBRAIO  08.00  10.30 laboratorio Linguistico 

 

V^BA  
 IPSEOA 

ITALIANO 04 MARZO 9.40   11.40 laboratorio Linguistico 

MATEMATICA 01 MARZO 11.20 13.20 laboratorio Linguistico 

INGLESE 02 MARZO 08.00  10.30 laboratorio Linguistico 

 

  Le tracce delle simulazioni sono disponibili ai seguenti indirizzi: 

- Simulazione Prova Di Italiano e Matematica  CLICCA QUI 

- Simulazione Prova Di Inglese   CLICCA QUI 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isisstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

  

https://invalsi.zanichelli.it/taoDelivery/DeliveryServer/runDeliveryExecution?deliveryExecution=kve_de_https%3A%2F%2Finvalsi.zanichelli.it%2Ffirst.rdf%23i161332650102941300049574
https://inglese-invalsi.zanichelli.it/taoDelivery/DeliveryServer/runDeliveryExecution?deliveryExecution=kve_de_https%3A%2F%2Finglese-invalsi.zanichelli.it%2Ffirst.rdf%23i161332812206041990045938
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