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OGGETTO:

Programmazione prove INVALSI 2019 – Classi quinte

Le prove INVALSI 2019 saranno somministrate secondo il calendario allegato.
Per le classi quinte, le prove riguarderanno Italiano (durata 120 minuti), Matematica (durata 120 minuti),
Inglese reading (durata 90 minuti), Inglese listening (durata circa 60 minuti).
Per la prova di inglese listening, tutti gli studenti dovranno dotarsi (per ovvi motivi di igiene) delle proprie
cuffiette personali (vanno bene quelle normalmente usate per il telefonino).
In via generale, le somministrazioni sono organizzate in turni: un primo turno dalle ore 8.30 alle ore 10.45,
cui seguirà un break di 15 minuti e, quindi, un secondo turno dalle ore 11.00 alle ore 13.15.
Le prove saranno somministrate in forma computerizzata e, per ciascuna classe, in più giornate separate.
Considerata la capienza dei nostri laboratori, per alcune classi si rende necessaria la suddivisione in gruppi.
Potrà pertanto capitare che alcuni studenti di una classe siano abbinati a studenti di un’altra classe.
I somministratori avranno la responsabilità degli studenti assegnati al laboratorio da loro presidiato,
studenti che, pertanto, potrebbero appartenere anche a classi differenti.
Ciascun somministratore dovrà essere a scuola almeno 30 minuti prima dell’orario fissato pare la prova di
cui ha la responsabilità.
Tutti i laboratori impegnati nelle prove INVALSI saranno, altresì, costantemente presidiati dagli Assistenti
tecnici che ne hanno normalmente la responsabilità.
PROVE PRE-TEST DI MATEMATICA
Si rammenta che le classi 5AC e 5AG sono CLASSI CAMPIONE PER IL PRE-TEST di Matematica e che la
somministrazione della prova di PRE-TEST (n programma solo per queste due classi) sarà effettuata da
osservatori esterni nominati dall’INVALSI. I docenti in servizio, rispettivamente, alle ore 9.00 e alle ore
11.00 accompagneranno gli studenti nel laboratorio.
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