Circolare n. 165 del 19.03.2018
Agli studenti delle classi seconde
Ai docenti di Italiano e di Matematica delle classi seconde
e p.c.

A tutti i docenti
Sito web

OGGETTO: simulazione PROVE INVALSI A.S. 2017-2018
A partire dall’a.s.2016-17 l’INVALSI ha avviato il processo di trasformazione delle prove per la classe II
secondaria di secondo grado verso la somministrazione computer based (CBT). Lo scorso anno la
somministrazione CBT ha riguardato solo il questionario studente, mentre da quest’anno essa riguarderà
tutte le prove, completando così il passaggio al CBT. In un’ottica di semplificazione, da quest’anno scolastico
le domande che erano previste all’interno del questionario studente confluiscono direttamente nella parte
finale della prova d’Italiano e di Matematica, riducendo quindi a due gli strumenti somministrati a ciascun
allievo. Di seguito si riportano le indicazioni fornite a ciascuna scuola dall’ Invalsi:
1. lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti
gli allievi delle classi II della scuola secondaria di secondo grado;
2. la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca
di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e
struttura;
3. all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la prova può avvenire in orari o giorni diversi;
4. all’interno del periodo di somministrazione fissato a livello nazionale (dal 7 maggio 2018 al 19 maggio 2018)
l’INVALSI propone a ciascuna scuola una finestra di somministrazione di durata variabile in ragione del
numero degli allievi delle classi e del numero di computer collegati alla rete internet, dichiarati dalla
segreteria scolastica al momento dell’iscrizione alle prove (per la nostra scuola tale finestra va dal 07/05/2018
al 11/05/2018);
5. a livello di singolo allievo la somministrazione può avvenire: a. in due giornate distinte scelte dalla scuola
all’interno della propria finestra di somministrazione, una giornata per ciascun ambito disciplinare (soluzione
consigliata), b. in una sola giornata scelta dalla scuola all’interno della finestra di somministrazione (soluzione
sconsigliata);
6. durata delle prove: Italiano (90 minuti), Matematica (90 minuti).
Vista quindi la nuova modalità di somministrazione si ritiene utile invitare i docenti di Italiano e Matematica
delle classi seconde ad effettuare uno o più prove simulate direttamente nell’aula di informatica mediante

verifiche on line, al fine di guidare gli allievi ad individuare in modo immediato spazi di miglioramento da
conseguire nelle prove ufficiali.
Il sito web cui fare riferimento è www.engheben.it dove è possibile reperire una raccolta di prove INVALSI
(anni di riferimento 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017) in formato elettronico, utilizzabile online, dotato
di forme di auto-correzione. Ogni prova simulata avrà la durata di 90 minuti e la somministrazione sarà
affidata ai docenti di italiano e di matematica delle rispettive classi.
Si invitano gli alunni ad affrontare con la massima serietà le prove in quanto i risultati conseguiti potrebbero
essere riportati sul registro personale del docente e potranno contribuire alla valutazione del pentamestre.
Si confida nella massima collaborazione.
Per informazioni rivolgersi ai proff. Fasolino e Coscia (referenti Invalsi).
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