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Oggetto: PROVE INVALSI  

Si comunica che le prove INVALSI si svolgeranno, nella sede centrale e nella sede Marconi,a 

partire  dal 2  marzo 2020 , secondo il calendario riportato in calce, all’interno di una finestra di 

somministrazione stabilita a livello nazionale . 

 Le due classi campione, la VDU e la VFU, svolgeranno le prove nei giorni indicati dall’INVALSI : dal 

9 al 12 Marzo 2020.  

Gli alunni dovranno sostenere, oltre alla prova di Italiano e di Matematica, anche la prova di 

Inglese, articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla 

comprensione dell’ascolto (listening). La durata delle prove prevede:  

Italiano (120 minuti), Matematica (120 minuti),  

Inglese (reading- 90 minuti) , Inglese  (listening- 60 minuti ). 

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. 

Pur garantendo la massima serietà durante le ore di sorveglianza, le prove si  dovranno svolgere in 

un clima sereno e positivo , ricordando che esse sono finalizzate  al monitoraggio degli 

apprendimenti conseguiti dal sistema scolastico nel suo insieme e nelle sue articolazioni . 
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Si ricorda infatti che lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce per le istituzioni scolastiche 

attività ordinaria di istituto (art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017)  ed è condizione necessaria 

per l’ammissione all’Esame di Stato. 

La partecipazione alle prove INVALSI degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), seguirà i riferimenti normativi : 

-Allievi con disabilità 

Riferimento normativo:  art. 20, c. 8 del D. Lgs. 62/2017 

-Allievi con DSA 

Riferimento normativo:  art. 20, c. 14 del D. Lgs. 62/2017  

Si invitano gli studenti, ad impegnarsi a fondo nelle varie fasi della prova, al fine di garantire un 

risultato gratificante e positivo e rendere effettivamente utile la successiva analisi. 

Per maggiori informazioni e dettagli , è possibile accedere direttamente al seguente indirizzo: 

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

Escluse le classi campione, sarà il Coordinatore di classe a svolgere il ruolo di somministratore 

delle prove .  

Per ragioni organizzative, l’orario di servizio dei docenti potrebbe subire alcune variazioni . 

Si ringraziano  tutti i docenti per la cortese collaborazione. 

 
 

 Reggio Calabria, 25/02/2020  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Francesco Praticò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 comma 2 d.lgs 39/93 
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