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 Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 17 marzo 2023 

 

Ai docenti delle classi quinte 

SEDE 

 

Agli alunni delle classi quinte 

SEDE 

 

Ai genitori delle classi quinte 

SEDE 

 

Ai candidati esterni 

SEDE 

 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 256 

 

 

Oggetto: Disposizioni Organizzative Prove INVALSI Ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado - Anno 

scolastico 2022/2023 

 

Si ricorda che lo svolgimento delle prove INVALSI 2023 costituisce requisito di 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera 

b del D. Lgs. n. 62/2017). Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2023 sono:  

 

a) Italiano 

b) Matematica 

c) Inglese (prova di ascolto e prova di lettura).  

 

si veda in merito la Circolare n. 4155 del 7 febbraio 2023 - “Esame di Stato 2023 conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. Nota informativa.” Requisiti di ammissione all’esame: c) aver 
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partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI.  

 

Le prove INVALSI 2023 per le classi quinte di questo Istituto (corso diurno) si 

svolgeranno in due turni orari (8:00-11:00 e 11:10-14:10) nelle tre giornate qui indicate presso le 

aule 414, 415, 46, 418 e 419 (come specificato dettagliatamente nel prospetto allegato): 

 

 mercoledì 22 marzo 2023 – prova di Italiano – durata 120 minuti più 15 minuti circa per 

rispondere alle domande del questionario studente; 

 giovedì 23 marzo 2023 – prova di Matematica – durata 120 minuti più 15 minuti circa per 

rispondere alle domande del questionario studente; 

 venerdì 24 marzo 2023 – prova di Inglese (reading e listening) – durata 90 + 60 minuti; 

 

la durata della prova può variare leggermente da studente a studente. 

 

 le classi del primo turno si recheranno alle 7:55 direttamente nell’aula assegnata per la 

prova, al termine della quale (comunque non prima delle 10:10) saranno licenziate; 

 le classi del secondo turno entreranno in istituto alle ore 11:00, si recheranno 

direttamente all’aula indicata nel prospetto e, al termine della prova (comunque non 

prima delle 13.15), saranno licenziate; 

 

le aule impegnate per la somministrazione delle prove resteranno interdette per altre attività 

nelle tre giornate indicate. 

 

Le prove INVALSI computer based (CBT), introdotte dal Decreto Legislativo n. 62 del 

13 aprile 2017, in particolare per l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado - grado 13 - 

sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi e le allieve dell’ultimo anno di scuola 

secondaria di secondo grado; riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; 

si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di 

item) e variano, pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 

difficoltà e struttura; sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer 

connessi alla rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla 

scuola da INVALSI. Le prove INVALSI per gli allievi e le allieve dell’ultimo anno di scuola 

secondaria di secondo grado sono: per ITALIANO e INGLESE, uniche e non differenziate per 

indirizzi di studio. La prova d’Italiano è una prova di comprensione di testi scritti di diverse 

tipologie, mentre i quesiti di riflessione sulla lingua sono fortemente contestualizzati e legati agli 

aspetti di comprensione del testo. La prova d’Italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli 

indirizzi di studio e non ha contenuti di storia della letteratura. La prova d’Inglese (reading e 
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listening) riguarda gli aspetti comunicativi della lingua e contiene compiti (task) di livello B1 e 

B2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). Per 

MATEMATICA, le prove sono differenziate in base alla seguente articolazione: Tipologia A: 

Licei NON scientifici e Istituti professionali, Tipologia B: Istituti tecnici, Tipologia C: Licei 

scientifici (tutte le opzioni). 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe quinta della scuola 

secondaria di secondo grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti 

su un foglio bianco per poi fornire le risposte sulla piattaforma. Tutti i fogli utilizzati devono 

essere lasciati sul banco e al termine della prova il Docente somministratore provvederà a 

consegnarli al Dirigente Scolastico (o suo delegato). È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti 

strumenti: Righello, Squadra, Compasso, Goniometro, Calcolatrice scientifica. È consentito 

l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari - 

smartwatch e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad 

esempio, tramite Bluetooth, wireless, ecc.). I fogli degli appunti numerati saranno debitamente 

timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente Somministratore. 

 

Al fine di agevolare l’organizzazione delle prove INVALSI si ricorda che la Scuola fornirà 

i dispositivi ma, per motivi igienici/di sicurezza, gli alunni dovranno servirsi delle proprie 

cuffie/auricolari (con spinotto jack da 3,5mm) per la prova di inglese (listening). 

 

Saranno presenti alla somministrazione il docente responsabile della somministrazione 

(Docente somministratore) e il responsabile del funzionamento dei computer (Collaboratore 

tecnico), nominati dal Dirigente scolastico con circolare n. 228. Il Docente somministratore e il 

Collaboratore tecnico collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le 

modalità definite dal Protocollo di somministrazione, allegato alla circolare n. 228.  

I docenti della classe in orario curricolare resteranno a disposizione presso l’aula di 

svolgimento del test indicato per la classe, per eventuali collaborazioni/sostituzioni.  

Ogni studente accede alla prova tramite credenziali personali, consegnate ad inizio della 

singola prova; la correzione delle prove CBT e la trasmissione dei dati all’INVALSI è totalmente 

automatica, centralizzata e contestuale allo svolgimento della prova da parte dello studente, 

all’esaurimento del tempo disponibile, dato dal sistema. Il Docente somministratore deve 

garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle prove INVALSI CBT secondo le modalità 

descritte nel manuale e nel Protocollo di somministrazione fornendo il supporto organizzativo 

necessario per il sereno svolgimento delle prove. 

 

Durante la settimana di svolgimento delle prove, i docenti di sostegno delle classi quinte 

rimoduleranno il proprio orario di servizio, mantenendo il numero di ore settimanali previste dal 

proprio orario di servizio e mantenendo il numero minimo di cinque giorni di presenza, in modo 
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da essere presenti per il maggior numero di ore possibili durante lo svolgimento dei test 

INVALSI. La comunicazione della variazione dovrà essere effettuata a 

vicepresidenza@itive3pa.edu.it. La presenza del docente di sostegno accanto allo studente che 

svolge una prova d’inclusione, deve essere organizzata in modo tale da non interferire in alcun 

modo con la somministrazione delle prove CBT per il grado 13 degli altri allievi della classe. 

 

Si allega calendario con le assegnazioni docenti e assistenti tecnici nei vari turni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente 
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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