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Ai docenti interessati 
Al Personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: Indicazioni Prove Invalsi 2019 – classi SECONDE 
 

Le prove INVALSI per le classi seconde si terranno secondo il seguente calendario.  
 

• Classi 2^L e 2^O (Socio Sanitario) 
§ mercoledì 8 maggio: prova di ITALIANO 
§ giovedì 9 maggio: prova di MATEMATICA 

• Tutte le altre classi seconde (IeFP escluso): dal giovedì 16 a sabato 18 maggio 
 
Come di consueto, le prove si svolgeranno in laboratorio.  

• Durata delle prove 
ITALIANO e MATEMATICA: 90 minuti + 15 minuti per la compilazione del questionario studente; 

 
Gli studenti DSA avranno a disposizione un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ogni prova. 
Una volta chiusa una prova (o una volta che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedervi nuovamente. 
Il tempo complessivo di svolgimento sarà definito in maniera automatica dalla piattaforma. 
 

• STRUMENTI consentiti per la prova di matematica  
Durante la prova gli allievi potranno svolgere calcoli o procedimenti su fogli (le risposte dovranno comunque 
essere inserite sulla piattaforma.) Potranno essere utilizzati esclusivamente fogli forniti dalla scuola (numerati, 
timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal docente somministratore). Al termine della 
prova tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al docente somministratore, il quale provvederà a consegnarli al 
Dirigente scolastico (o suo delegato).  

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.). 
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• Allievi BES 
Gli studenti con PEI differenziato svolgono prove appositamente preparate dai loro docenti.  
Per gli studenti con PEI semplificato e gli allievi DSA certificati, oltre al tempo aggiuntivo, sono previste le 
seguenti misure compensative: 
ü il sintetizzatore vocale per entrambe le prove di Italiano e  Matematica (gli studenti dovranno essere 
muniti di cuffie auricolari proprie funzionanti); 
ü l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dai rispettivi PEI/PdP. 
Gli studenti DSA e gli studenti con PEI semplificato non sono tenuti alla compilazione del questionario 
studente. 
Per tutti gli altri studenti BES non è prevista alcuna misura dispensativa/compensativa e pertanto svolgono le 

prove standard. 

• Cellulari 
I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente somministratore della prova. 
 
• Utilizzi impropri della piattaforma 
Ogni movimento all’interno della prova e sulla rete internet sarà registrato dal sistema per l’individuazione di 
eventuali comportamenti scorretti. Utilizzi impropri saranno vagliati dall’autorità competente.  

• Ricreazione   
A fine prova le classi avranno a disposizione 15 minuti per la ricreazione. La pausa ricreativa si svolgerà nel 
corridoio in prossimità del laboratorio nel quale si è tenuta la prova. In modo ordinato gli alunni potranno andare 
in bagno o recarsi alle macchinette. Per tutta la durata della pausa gli studenti saranno tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e rispettoso onde non arrecare disturbo alle classi impegnate nelle lezioni.  

• Allievi assenti 
La partecipazione alle prove è considerata attività scolastica a tutti gli effetti. Eventuali assenze saranno 
giustificate solo per gravi motivi. In qualsiasi momento e senza alcun preavviso la scuola potrà disporre il 
recupero delle prove non svolte. 

• Riservatezza delle prove 
E’ severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi utilizzo 
dei contenuti delle prove e di qualsiasi informazione relativa alle prove stesse. E’ altrettanto vietata qualsiasi 
riproduzione totale o parziale delle prove indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico, informativo, 
divulgativo, commerciale, ecc.). 
 
 
Il calendario e tutti i dettagli organizzativi saranno comunicati con una successiva circolare. 
 
Referente: prof.ssa Roberta Goglione 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 


