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Terracina, 31 marzo 2021 

 

        Ai docenti  

Agli alunni classi QUINTE 

Ai genitori degli alunni classi QUINTE 

 

p.c. Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2020-2021 -  Svolgimento delle prove ed indicazioni operative. 

 

Dal 8 al 15 Aprile p.v. gli studenti delle classi quinte saranno impegnati nello svolgimento 

della prove INVALSI la cui partecipazione quest’anno, non è requisito di ammissione agli 

Esami di Stato.  

Il loro svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di istituto (art. 

19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017);  

Le prove presentano le seguenti caratteristiche: 

1. riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano (durata 120 minuti) Matematica (120 minuti) e 

Inglese (90 reading+60 listening =150 minuti)  

2. si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 

(banca di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo uguale difficoltà e 

struttura.  

3. sono CBT (Computer Based) ossia si svolgono mediante utilizzo di computer connessi 

alla rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola 

da INVALSI. 

 

Le credenziali per l’accesso alla piattaforma saranno date il giorno stesso della 

somministrazione.  

 

La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica, senza intervento da parte del personale 

della scuola e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito 

all’esaurimento del tempo massimo). 

 

Nel precisare che non verrà dato alcun voto alle prove si invitano gli studenti ad 

impegnarsi a fare il meglio possibile e a mantenere un comportamento corretto; i 

comportamenti che esulino dai modi civili e democratici saranno oggetto di procedimento 

disciplinare. 

 

Nella tabella seguente sono indicati in maniera dettagliata il calendario e gli orari di 

svolgimento delle prove e i laboratori dove si svolgeranno. Sono inoltre indicati i docenti 

somministratori. 
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CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVE INVALSI CLASSI V 
 

 

 

ITALIANO 

 

Giovedì 8 Aprile LAB. 1 LAB.2 

   

9,00 -11,00 5A 5AS 

 Greco Simonelli 

 

ITALIANO 

   

11,30-13,30 5BT 5BS 

 Carli Mastracco 

   

 

 

 

ITALIANO 

 

Venerdì 9 Aprile LAB. 1 LAB.2 

   

9,00-11,00 5AT 5AC 

 D’Arienzo Falovo 

 

MATEMATICA 

   

11,30-13,30 5A 5AS 

 Forte Cavola  

   

 

 

 

 

MATEMATICA 

Sabato 10 Aprile LAB. 1 LAB.2 

   

9,00 -11,00 5BT 5BS 

 Di Girolamo E. Romeo  

 

MATEMATICA 

   

11,30-13,30 5AT 5AC 

 Tommasi Lattanzi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

Mercoledì 14 Aprile LAB. 1 LAB.2 

   

8,30-11,00 5CT 5BS 

 Recchia S. Bellomo 

   

11,00-13,30 5AT 5AC 

 D’Arienzo Alla 

   

 

 

 

ITALIANO 

 

Giovedì 15 Aprile LAB. 1 LAB.2 

   

9,00-11,00 5CT == 

 Melone  

 

 

INGLESE 

 

Martedì 13 Aprile LAB. 1 LAB.2 

   

8,30-11,00 5A 5AS 

 Panno F. Di Russo 

 

INGLESE/MAT 

   

11,00-13,30 5BT 5CT (MAT) 

 Caruso D. Di Manno 

   



AVVERTENZE IMPORTANTI 

per i Docenti: 

 

 i docenti somministratori sono invitati a contattare la referente prof.ssa AnnaMaria Falovo che 

fornirà loro dettagli e spiegazioni sulla somministrazione delle prove e consegnerà il materiale 

da utilizzare che andrà riconsegnato al termine dello svolgimento della prova stessa; 

 le classi si recheranno nei laboratori assegnati accompagnati dal docente somministratore 

nell’orario indicato. 

 

per gli Studenti: 

 

 gli studenti dovranno portare con sé una penna nera o blu, per eventuale necessità di appunti 

in brutta copia. I fogli per tale operazione saranno forniti dagli insegnanti; 

 Per lo svolgimento della prova di Inglese (listening), ciascuno studente porterà con sé cuffie 

auricolari funzionanti compatibili con il pc; 

 non è consentito l’uso del dizionario; 

 per lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’uso della calcolatrice (salvo diversa 

disposizione dell’INVALSI); 

 i telefoni cellulari saranno raccolti sulla cattedra, per il tempo dello svolgimento delle singole 

prove; 

 

Nelle giornate in cui sono programmate le prove gli studenti delle classi interessate entreranno 

a scuola 10 minuti prima dell’orario di inizio e torneranno a casa al termine della prova stessa. 

 
RIEPILOGO CALENDARIO PROVE PER CLASSI 

 
 

 

 

                                                                                                      

 

   

      

                                                      Il Dirigente Scolastico  

     Prof. Maurizio Trani  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

5A –  LAB. 1 8  aprile 
9.00-11.00 

Greco 

9  aprile 
11.30-13.30 

Forte 

13 aprile 
8.30-11.00 

Panno F. 

5BT – LAB.1 8  aprile 
11.30-13.30 

Carli 

10  aprile 
9.00-11.00 

Forte 

13  aprile 
11.00-13.30 

Caruso 

5AC – LAB.2 9  aprile 
9.00-11.00 

Falovo 

10  aprile 
11.30-13.30 

Lattanzi 

14  aprile 
11.00-13.30 

Alla 

5AS – LAB.2 8  aprile 
9.00-11.00 

Simonelli 

9  aprile 
11.30-13.30 

Cavola 

13 aprile 
8.30-11.00 

Di Russo 

5BS – LAB.2 8  aprile 
11.30-13.30 

Mastracco 

10  aprile 
9.00-11.00 

Romeo 

14 aprile 
8.30-11.00 

Bellomo 

5AT – LAB.1 9  aprile 
9.00-11.00 
D’Arienzo 

10  aprile 
11.30-13.30 

Tommasi 

14 aprile 
11.00-13.30 

D’Arienzo 

5CT – LAB.1/2 15  aprile –Lab1 
9.00-11.00 

Melone 

13  aprile – Lab.2 
11.00-13.30 

Di Manno 

14 aprile –Lab1 
8.30-11.00 
Recchia S. 


