
 

      

 

 
Ai Docenti delle quinte classi 

Agli Alunni delle quinte classi 
 
 
 
 
Oggetto: Svolgimento prima simulazione prove INVALSI 
 
La Commissione Invalsi, constatato che negli anni passati i risultati emersi dalle prove effettuate sono state inferiori rispetto a 
quelli nazionali e regionali e considerato che sono parte integrante del RAV, ritiene necessario organizzare due simulazioni per 
migliorare le criticità evidenziate dalla restituzione di tali risultati. 
 
Le prove simulate rientrano nelle attività inerenti al piano di miglioramento della scuola, perciò è necessario rendicontarne gli 
esiti per monitorarne i relativi progressi. 
 
Pertanto si comunica, ai docenti e alle classi in indirizzo, che la prima simulazione in oggetto si svolgerà nei giorni 9, 10 e 11 
dicembre 2020. 

 

E precisamente:  
 mercoledì 09.12.2020: prova di Italiano (durata 120 minuti) – (dalle ore 09:25 alle ore 11:25)

 

 giovedì 10.12.2020: prova di Matematica (durata 120 minuti) – (dalle ore 09:25 alle ore 11:25)
 

 venerdì 11.12.2020: prova di Inglese (durata 150 minuti: 90 minuti prova di reading e 60 minuti prova di listening) – 

(dalle ore 09:25 alle ore 11:55)
 

 

 

Le prove si svolgeranno online e ogni alunno avrà l’obbligo di tenere attiva la propria webcam. 

 

I Docenti si alterneranno nelle varie classi secondo il proprio orario di servizio, vigilando sulla correttezza dello svolgimento 

delle prove, sempre in modalità sincrona, a prescindere dal quadro orario programmato dalla DAD. 

 

È necessario che ogni alunno sia fornito di apposito device (pc o notebook); l’uso del cellulare non è consentito in quanto 

non compatibile con la piattaforma usata.  
 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Il giorno stesso delle prove, nella sezione Lavori del corso di Classroom, sarà attivo un compito Invalsi che sarà 
somministrato dal docente della II ora. 
 
Ciascun alunno, al termine della prova, dovrà effettuare uno screenshot della prima pagina del report finale e consegnarlo 
nell’apposita cartella del compito. 
 
Per quanto riguarda la prova di Inglese (listening) gli alunni dovranno munirsi di appositi auricolari. 
 
Al termine di ciascuna simulazione gli alunni proseguiranno con la normale attività didattica. 
 

 

 (1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 




