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Comunicazione n. 109

Asti, 6 dicembre 2019
Ai docenti
Al sito

Oggetto: date prove INVALSI e esempi di prove CBT
Calendario delle somministrazioni INVALSI
Classi quinte
•
Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e
ascolto): lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo 2020.
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (confrontandosi con gli osservatori assegnati
alla scuola).
•
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e
ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020 (tenendo presente che il 23 marzo
inizieranno le gite delle classi quinte).
Classi seconde
•
Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 11, martedì
12, mercoledì 13 maggio 2020. La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti (confrontandosi
con gli osservatori assegnati alla scuola).
•
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da martedì 5
maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020
La comunicazione da parte dell’INVALSI delle classi campione avverrà il 16 dicembre, il
calendario con gli orari delle singole classi verrà predisposto a gennaio 2020.
Le prove si svolgeranno tutte nel laboratorio di informatica della sede.
Sul sito dell’INVALSI (https://invalsi-areaprove.cineca.it/) si può trovare, nella colonna di sinistra,
l’elenco delle “Prove INVALSI dal 2018 (ed esempi di prove)”.
Il Grado 10 è quello delle seconde superiori, il Grado 13 è quello delle quinte superiori.
LINK ESEMPI PROVE CBT CLASSI QUINTE:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
LINK ESEMPI PROVE CBT CLASSI SECONDE
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
E’ utile per gli allievi (sia di quinta che di seconda) esercitarsi sugli esempi forniti dall’Invalsi in
modo da poter affrontare con maggior “disinvoltura” le prove CBT online.
Le referenti Invalsi
Paola Ciriotti e Rosella Sciutti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio MARINO
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