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STUDENTI – DOCENTI classi II 

ASSISTENTI TECNICI 
PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
 
 

Oggetto: Prove INVALSI classi II 
 
Si comunicano le indicazioni e il calendario delle prove INVALSI che interesseranno le 

classi SECONDE da mercoledì 11 a venerdì 13 maggio p.v. 
 

Le prove INVALSI: 
- sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli studenti del secondo anno di scuola 
secondaria di secondo grado;  

- riguardano due ambiti disciplinari: Italiano e Matematica;  
-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 per ciascuna 
forma uguale difficoltà e struttura; 
 - sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla 

rete internet. 
 

Le prove si svolgeranno nei laboratori di Informatica, come indicato nell’allegato. 
La durata massima delle prove è:  

Italiano: 90 minuti    Matematica: 90 minuti  
 
Al termine di ciascuna prova è richiesta la compilazione del questionario dello studente 

(15 minuti per questionario). 
 

Esempi di domande presenti nelle diverse prove sono reperibili al link: https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 
  

In particolare per gli STUDENTI 
La puntualità è indispensabile per poter accedere alle prove: non sono ammessi studenti 

che giungano in ritardo e non siano presenti all’appello iniziale. 
Per le prove di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, 
squadra, compasso, goniometro, calcolatrice. 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.). 
I telefoni cellulari dovranno essere spenti e consegnati. 
Ogni studente potrà utilizzare dei fogli bianchi per eventuali appunti durante lo 

svolgimento delle prove, e materiale per scrivere; i fogli utilizzati dovranno essere 
lasciati sul proprio banco al termine delle prove. 

Gli studenti DSA certificati avranno un tempo ulteriore di 15 min per ciascuna prova. 
Una volta chiusa qualsiasi prova, non sarà più possibile accedervi. 
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In particolare per i DOCENTI 
I docenti incaricati della somministrazione e dei turni di assistenza, come da prospetto 
allegato, e tutti coloro che dovessero subentrare in caso di supplenze, dovranno 

compilare e firmare la dichiarazione di riservatezza, prendere visione e attenersi con 
cura alle indicazioni presenti nel Protocollo di somministrazione e del Manuale del 

somministratore. 
 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi al prof. Buslacchi. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Daniela Canavero 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

 

 

Allegato 1: Calendario INVALSI classi II 
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