1.OBBLIGATORIETA’
IL D.LGS 62/17 HA INTRODOTTO LE PROVE INVALSI NEL SISTEMA
NORMALE DI VALUTAZIONE DELLE SCUOLE ITALIANE, SISTEMA
COMPOSTO
-

dalle valutazioni dei docenti nelle varie discipline e
dalle PROVE INVALSI, già a partire dall’a.s. 2018/19
coinvolgendo anche le classi quinte. La partecipazione alle PROVE
INVALSI per le classi quinte diventa obbligatorio per le classi quinte
per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato.
IL DECRETO COSIDDETTO “MILLEPROROGHE” EMESSO A FINE
DICEMBRE, HA SEMPLICEMENTE STABILITO CHE SOLO PER IL 2018/19
CHI ECCEZIONALMENTE NON POTESSE SOSTENERE LE PROVE INVALSI
POSSA ESSERE UGUALMENTE AMMESSO ALL’ESAME DI STATO.



Questo non significa che si possano non effettuare le PROVE
INVALSI, anzi sono previste per gli assenti modalità di recupero sia
all’interno della finestra di febbraio sia durante una finestra speciale
nel mese di maggio.



Infatti l’INVALSI rilascerà tramite il sistema informatico SIDI un
certificato di ciascun alunno con i risultati personali.



Il MIUR comunicherà con l’Ordinanza annuale in materia di Esame di
Stato se tale certificato personale sarà reso disponibile solo al Consiglio di
classe ovvero alla Commissione dell’Esame di Stato.



1. TIPOLOGIA DELLE PROVE
TIPO PROVA

TEMPO MASSIMO
CONCESSO

TEMPO MASSIMO
CONCESSO AI DSA

INGLESE LETTURA

90 minuti

105 minuti

INGLESE ASCOLTO

60 minuti

75 minuti

ITALIANO

120 minuti

135 minuti

MATEMATICA

120 minuti

135 minuti

SESSIONE SUPPLETIVA (se l’assente non riesce a recuperare all’interno della finestra
concessa alla scuola nel mese di marzo): 2-3-4 maggio 2019)

3. CARATTERISTICHE DELLE PROVE
PROVA

CARATTERISTICHE

INGLESE

PROVA DI LETTURA:
3 task B2
2 task B1
Testi di vario tipo con ampia varietà di contenuti.
Modalità di accertamento della comprensione:
DOMANDE
PROVA DI ASCOLTO
3 task B2 2 task B1
Monologhi e dialoghi: interviste conversazioni,
notiziari, annunci
Modalità di accertamento della comprensione:
DOMANDE

LIVELLO ATTESTATO
nella certificazione
dell’alunno
B1
B2
non ancora B1

ITALIANO

La prova non è differenziata per
indirizzi perché non ha contenuti di
storia della letteratura ma si basa sulla
comprensione del testo
Da 5 a 7 unità di comprensione del
testo
1 unità di riflessione sulla lingua
Modalità di accertamento della
comprensione: DOMANDEM (7-10
domande per unità)

Livelli descrittivi
da 1 a 5 oltre d
un livello iniziale
per individuare
gli alunni che non
raggiungono il
1°livello

PROVA

CARATTERISTICHE

LIVELLO
ATTESTATO nella
certificazione
dell’alunno

MATEMATICA

Prova in parte comune in parte differenziata per indirizzi
Modalità di accertamento della comprensione
DOMANDE suddivise in:

Livelli descrittivi da
1 a 5 oltre d un
livello iniziale per
individuare gli
alunni che non
raggiungono il
1°livello

-

domande di MANUTENZIONE (concetti fondamentali
come aree, volumi, percentuali, ordini di grandezza)

-

domande di RICONTESTUALIZZAZIONE (contenuti del
grado 8 o 10 aggiornati con i concetti del secondo
biennio come ad esempio la geometria analitica)

-

domande di ANALISI MATEMATICA applicate al
proprio indirizzo di studi)

MANUTENZIONE e RICONTESTUALIZZAZIONE occupano
l’80% ed ANALISI MATEMATICA il 20%

