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Circolare DOCENTI n. 265 
Comunicazione STUDENTI n. 246 

 
OGGETTO: Esami di Stato 2019 - prove INVALSI classi QUINTE 
 
Il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 21 settembre 2018, 
dispone il differimento di un anno della norma che stabilisce che lo svolgimento delle prove INVALSI 
costituisce requisito per l’ammissione all’esame di Stato. Questa modifica vale sia per i candidati interni 
(art. 13, comma 2, lettera b) sia per quelli esterni (art. 14, comma 3, sesto periodo). 
 
La modifica introdotta ha quindi l’effetto di rinviare all’a.s. 2019-2020 non già lo svolgimento delle prove 
INVALSI da parte degli studenti delle classi V della scuola secondaria di secondo grado (che restano  
obbligatorie), quanto il fatto che esso sia condizione per essere ammessi all’esame di Stato. 
 
Restano invece invariate le norme che riguardano lo svolgimento delle prove scritte a carattere nazionale di 
Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall’INVALSI (articoli 19, 21 e 26 del D. Lgs. N. 62/2017). 
 
In particolare:  

 lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di istituto 
(art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017);  

 nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento 
conseguiti da ciascuno studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e 
uso della lingua Inglese.  

 
La modalità di somministrazione è computer based (CBT), come previsto dal decreto legislativo n. 62 del 
13 aprile 2017.  
La somministrazione CBT implica necessariamente che le prove:  

 sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo 
grado  

 riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese  

 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 in un 
arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI dal 18 al 27 marzo 2019, 
mentre per le classi campione tra il 12 marzo 2019 e il 15 marzo 2019.  

 a livello di singolo allievo la somministrazione avviene in tre giornate distinte scelte dalla scuola 
all’interno della propria finestra di somministrazione, una giornata per ciascun ambito disciplinare;  

 durata delle prove: Italiano 120 minuti, Matematica 120 minuti, Inglese 150 minuti (reading 90’ – 
listening 60’); 
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 non va effettuata alcuna immissione dati da parte di somministratori o docenti di classe; la prova viene 
automaticamente acquisita nel momento in cui l’allievo termina l’immissione delle risposte o il tempo a 
disposizione. 

 
È molto importante ricordare agli allievi che gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel Curriculum della 
studentessa e dello studente in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e 
Inglese: comprensione della lettura (3 livelli) e dell’ascolto (3 livelli) (art. 21, c. 2 del D. Lgs. 62/2017) 
 
È altrettanto importante far esercitare il più possibile gli allievi su esempi di prove 
 
Le classi campione individuate dall’INVALSI per il corrente anno scolastico sono la 5aP e la 5aR; nelle 
stesse, tutte le operazioni saranno presiedute da un osservatore esterno inviato dall’INVALSI insieme ad 
un somministratore interno. Nelle restanti classi seconde saranno, come sempre, sovrintese solo da 
somministratori interni.  
Per tutte le classi, sia campione che non campione, è stata prevista la presenza di un collaboratore tecnico 
all’interno dei laboratori.  
 
L’elenco dei turni di somministrazione, che dovrà tener conto delle assenze per i viaggi di istruzione, sarà 
pubblicato con successiva circolare. 
 
In allegato alla presente, documenti utili riguardanti la tipologia delle prove per ciascun ambito disciplinare. 
 
Infine, si fornisce di seguito il link al sito INVALSI con esempi delle prove:  

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

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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