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Circolare n.161  2019/2020  

Lissone,  08 gennaio 2020                                                Agli  Studenti delle classi Quinte Diurno 

 Ai  loro Docenti  

 Al  Personale 

 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

 Prove INVALSI 2019-20 Classi Quinte 

 

Come previsto dal decreto legislativo n° 62/2017 gli studenti che frequentano l’ultimo anno del 

secondo ciclo d’istruzione dovranno sostenere le prove INVALSI in Italiano, matematica e 

Inglese. 

Si precisa che le prove in oggetto costituiscono attività ordinaria d’istituto e la partecipazione 

durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI è uno dei requisiti di 

ammissione agli esami di Stato. Lo svolgimento delle prove  rimangono obbligatorie per gli 

studenti delle classi V, condizione necessaria per essere ammessi all’esame di Stato.  

Queste le principali caratteristiche delle prove: 

 prove computer based (CBT):  Inglese Italiano e Matematica 

 svolgimento delle prove in tre giornate distinte all’interno della finestra di 

somministrazione indicata dall’INVALSI 

 prova d’Inglese unica per tutti gli indirizzi di studio suddivisa in due parti: reading durata 

90 minuti (105 per allievi disabili e con DSA) e listening 60 minuti (75 per allievi DVA  e 

con DSA)  

 prova d’italiano unica per tutti gli indirizzi di studio: durata 120 minuti (135 per allievi DVA 

e con DSA) 

 prova di matematica tre tipologie di prova per licei non scientifici e istituti professionali, 

per istituti tecnici e per licei scientifici durata 120 minuti (135 per allievi DVA e con DSA) 

 descrizione in una specifica sezione del curriculum dei livelli di apprendimento conseguiti 

nelle discipline oggetto di rilevazione 

 

L’INVALSI rende disponibile al seguente link  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

alcuni esempi di prova di Inglese, Italiano e Matematica che possono essere utili agli studenti 

per familiarizzare con la piattaforma, si invitano pertanto i docenti di inglese, italiano e 

matematica delle classi coinvolte ad effettuare delle simulazioni utilizzando le modalità di 

somministrazione previste dalle prove. 

 

CASI PARTICOLARI 

Gli allievi DVA certificati (l.n.104/1992) in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto 

indicato dal Dirigente nell’area riservata dell’INVALSI possono : 

 svolgere regolarmente la/e prova/e in autonomia 

 svolgere la/e prova/e con l’ausilio di misure compensative e dispensative (esonero di una 

o più prove)  
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Gli allievi DSA certificati (l.n.170/2010) in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto 

indicato dal Dirigente nell’area riservata dell’INVALSI possono: 

 svolgere regolarmente la/e prova/e in autonomia 

 svolgere la/e prova/e con l’ausilio di misure compensative e dispensative (esonero dalla 

prova di lingua inglese per gli alunni che ne sono dispensati) 

I candidati esterni sostengono le prove all’interno della finestra di somministrazione prevista 

della scuola.  

 

Gli studenti assenti se rientrano dall’assenza all’interno della finestra di somministrazione 

recuperano la prova( o le prove)  in una delle date previste per le altre classi. 

Se l’assenza si protrae oltre il periodo di somministrazione assegnato alla scuola per gravi 

motivi documentati è prevista una prova suppletiva dall’11 al 15  Maggio 2020 

 

MATERIALE INFORMATIVO 

https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2019/Presentazione_prove_INVALSI_grado_13_2019.pdf 

 

 

Seguirà apposita circolare con ulteriori indicazioni e somministratori. 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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