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INVALSI

INVALSI è un sistema di valutazione oggettivo del Sistema Scolastico
proprio di ogni scuola, in modo da identificare criticità e punti di forza.

Invalsi PREDISPONE, SOMMINISTRA e ANALIZZA I RISULTATI di prove uguali per
tutti che misurano alcune competenze fondamentali:

 Comprensione di un testo scritto e conoscenza della grammatica per

esprimersi

 Capacità di ragionare e risolvere problemi matematici

 Capacità di capire ciò che si legge, si scrive e si ascolta in inglese

Basandosi sui risultati delle prove, ogni anno, INVALSI scatta una fotografia della scuola

italiana in momenti chiave del percorso scolastico.



COMPETENZE INVALSI

Le prove INVALSI testano solo alcune competenze fondamentali che però
sono alla base di tutte le altre: se non si capisce un testo scritto, o non sai
ragionare in termini quantitativi, se non capisci ciò che ascolti o leggi in
inglese è più difficile affrontare gli studi e successivamente realizzarsi ed
essere un CITTADINO ATTIVO. Quindi bisogna saper coinvolgere i ragazzi
e dar loro le MOTIVAZIONI perché quando c’è motivazione qualsiasi
apprendimento diventa più semplice.

Le competenze in invalsi si distinguono in:

ITALIANO 5 livelli 

MATEMATICA 5 livelli

INGLESE livelli PRE A1, A1, A2 secondo i quadri europei per la 
conoscenza delle lingue. 



NEL MERITO DELLE PROVE 
INVALSI 20/21

• Sono prove CBT e si devono svolgere obbligatoriamente a scuola

• Riguardano ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE READING E INGLESE
LISTENING

• Solo per quest’anno, in relazione alla pandemia, effettuare le prove invalsi NON E’
PREREQUISITO PER L’ACCESSO AGLI ESAMI DI STATO.

• La correzione delle domande è totalmente centralizzata senza l’intervento dei docenti,
la trasmissione è automatica e contestuale alla prova.

• Coloro che faranno le prove avranno la certificazione delle Competenze che andrà ad
integrare la certificazione fornita dalla scuola.

• Finestra di somministrazione: da 7/04 al 21/05 ma se in relazione alla pandemia ci
sarà bisogno di prolungare, lo svolgimento delle prove si prolungherà fino alla fine
dell’a.s.



DURATA e MODALITA’DELLE 
SINGOLE PROVE

 ITALIANO: 90 MIN + 10 MIN PER QUESTIONARIO DELLO STUDENTE

 MATEMATICA: 90 MIN + 10 MIN PER QUESTIONARIO DELLO

STUDENTE

 INGLESE READING: 45 MIN

 INGLESE LISTENING: 30 MIN circa (la durata può variare leggermente da

studente a studente), sono previsti due ascolti

La somministrazione avverrà per classe, se poco numerosa, o per gruppi della stessa

classe se numerosa. Comunque lo svolgimento sarà in sequenza, a turni, sia di

mattina che di pomeriggio.



CALENDARIO E TURNISTICA PROVE CBT
MERCOLEDI 21/04 MATTINA POMERIGGIO

ITALIANO H 8 3D H 14 3B 1° GR

ITALIANO H 11 3F H 16.30 3B 2° GR

GIOVEDI 22/04 MATTINA POMERIGGIO

ITALIANO H 8 3A H  14 3C 1° GR

ITALIANO H 11 3E H 16.30 3C 2° GR

VENERDI 23/04 MATTINA POMERIGGIO

MATEMATICA H 8 3C 1° GR H  14 3B 1° GR

MATEMATICA H 11 3C 2° GR H 16.30 3B 2° GR

LUNEDI 26/04 MATTINA POMERIGGIO

MATEMATICA H 8 3D H 14 3A

MATEMATICA H 11 3F H 16,30 3E



CALENDARIO E TURNISTICA PROVE CBT

MARTEDI  27/04 MATTINA POMERIGGIO

INGLESE H 8 3B 1° GR H  14 3C 1° GR

INGLESE H 11 3B 2° GR H 16.30 3C 2° GR

MERCOLEDI 28/04 MATTINA POMERIGGIO

INGLESE H 8 3D H 14 3A

INGLESE H 11 3F H 16,30 3E



MISURE DI PREVENZIONE CAUSA 
PANDEMIA
PER EVITARE IL PIU’ POSSIBILE I CONTAGI SI CHIEDE AGLI ALUNNI DI

UTILIZZARE:

 AUDIOCUFFIE PERSONALI,

 UN PAIO DI GUANTI IN LATTICE PERSONALI E MONOUSO PER OGNI

SOMMINISTRAZIONE,

 CARTA PER MALACOPIA PERSONALE CHE SARA’ LASCIATA SUL

BANCO DOPO LO SVOLGIMENTO E, QUELLA UTILIZZATA, SARA’

ELIMINATA DAL DOCENTE SOMMINISTRATORE.

ALLA FINE DI OGNI PROVA IL PERSONALE COLLABORATORE
PROVVEDERA’ ALLA SANIFICAZIONE PRIMA DELL’INGRESSO DEL
SUCCESSIVO GRUPPO.



STUDENTI ASSENTI E PROBLEMI DI 
CONNESSIONE

Le prove si svolgono esclusivamente a scuola quindi se uno studente, o un
gruppo di studenti è assente, verrà recuperata in altra data. Se non si potrà
effettuare in alcun modo gli alunni assenti non effettueranno la prova e
conseguentemente non riceveranno la certificazione delle competenze
proveniente dall’invalsi ma solo quella propria della scuola.

Se dovesse saltare la connessione e il tempo di interruzione è inferiore o
uguale a 10 minuti l’alunno riprende dallo stesso punto in cui è arrivato. Se
invece dovessero insorgere altri problemi sarà necessario rifarla in un secondo
momento e la scuola dovrà richiedere nuove credenziali



ALUNNI CON L.104 E CON L.170

• Per gli alunni con disabilità e con segnalazione di disturbi specifici di

apprendimento sono già state richieste misure compensative.

• Gli alunni con 104 che non eseguiranno la prova ministeriale ne

faranno una redatta dai docenti di classe, saranno assistiti dai loro

docenti di sostegno, potranno rimanere nell’aula assieme al resto della

classe sempre che non ci siano vocii o interferenze con il normale

svolgimento della prova CBT.



ESAMI DI STATO

Si svolgeranno tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

I criteri per l’ammissione sono:

 Aver frequentato almeno i ¾ dell’anno scolastico salvo deroghe decise dal Collegio

Unitario per questione di salute

 Non essere incorso in sanzioni o provvedimenti disciplinari con allontanamento dalla

comunità scolastica per gravi o reiterate infrazioni per non più di quindici giorni

 La non ammissione all'esame è un'eccezione a cui i docenti possono ricorrere in

casi particolari: per parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o

più discipline il CdC può deciderla purchè ci sia l’unanimità.

Il voto di ammissione è deciso dal CdC sulla base del percorso scolastico triennale ed è
espresso in decimi; si può essere ammessi anche con delle lievi insufficienze.



ELABORATO
L’esame di Stato conclusivo consta di una PROVA ORALE sostitutiva delle prove scritte e prevede la
realizzazione e la presentazione di un ELABORATO:

Inerente una tematica condivisa tra alunno e docenti

Assegnata dai docenti entro il 7 maggio 2021

Trasmessa dagli alunni entro il 7 giugno 2021 in modalità telematica (sul registro elettronico)

I docenti seguiranno gli studenti nel loro percorso suggerendo loro anche la forma dell’elaborato
più idonea

La tematica terrà conto delle caratteristiche personali di ciascun alunno e dei suoi livelli di
competenza

Consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di
studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal CdC

Può essere realizzato come testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe,
filmato o produzione artistica

Dovrà coinvolgere più discipline tra quelle previste dal piano di studi



N.B.
L’esame ha come riferimento le indicazioni nazionali per il
curriculo, con particolare attenzione alla capacità di
argomentare, di risolvere problemi, il pensiero critico e
riflessivo e sulla padronanza dei concetti di educazione civica.

L’esame verrà condotto a partire dall’esposizione
dell’elaborato ma verrà accertato il livello di padronanza degli
obiettivi e dei livelli di competenza previsti dalle indicazioni
nazionali in particolare della padronanza della lingua italiana,
delle competenze logico/matematiche, delle competenze nelle
lingue straniere.



VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale sarà espressa con una valutazione in decimi e deriva dalla

media (arrotondata all’unità superiore per frazioni di voto pari o superiori a 0,5) tra

il voto di ammissione e la valutazione d’esame: ciò significa

𝑽𝑶𝑻𝑶 𝑫′𝑼𝑺𝑪𝑰𝑻𝑨 =
𝐕𝐎𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐀𝐌𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 + 𝐕𝐎𝐓𝐎 𝐃′𝐄𝐒𝐀𝐌𝐄

𝟐

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione con voto

minimo 6. La valutazione finale espressa con votazione di dieci decimi può essere

accompagnata dalla menzione di lode qualora deliberata all’unanimità dalla

commissione d’esame.



EVENTUALITA’ DELL’ESAME IN 
VIDEOCONFERENZA 

L’esame in videoconferenza è previsto:

o in caso in cui le condizioni epidemiologiche o le disposizioni dell’autorità

competente lo richiedano

o qualora il Dirigente scolastico ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di

sicurezza stabilite, in conseguenza della situazione epidemiologica e comunichi

tale impossibilità all’USR per le conseguenti decisioni

o in caso in cui alcuni commissari d’esame o alcuni studenti siano impossibilitati a

seguire i lavori in presenza



Si sottolinea che il 
calendario delle prove 
INVALSI può subire 

modifiche anche sostanziali 
in seguito all’evolversi 

della pandemia



Ringrazio tutti voi della 
partecipazione e 
dell’attenzione

Cristiana Montanari


