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Le prove INVALSI delle classi quinte grado 13 si svolgeranno al computer in modalità CTB e  sono
finalizzate alla valutazione interna ed esterna dell’Istituzione scolastica. Le prove sono riferite ai
traguardi previsti  in uscita in riferimento alle linee guida e alle indicazioni nazionali dei diversi
indirizzi riguarderanno  le seguenti materie:

• ITALIANO 
• MATEMATICA
• INGLESE( competenze recettive reading e lestening)

Le prove avranno una correzione automatica, saranno diverse per ogni allievo con stessa difficoltà
complessiva e stessa modalità di composizione
le tre prove si svolgeranno per il Liceo Copernico in tre giornate diverse dal 25 al 29 marzo.

ATTENZIONE:
Le prove sono attività ordinaria di istituto per i docenti e per gli studenti. Gli studenti sono quindi
tenuti  a  sostenere  le  prove,  qualora  assenti  potranno  recuperare  all’interno  della  finestra  di
somministrazione prevista per la scuole o se l’assenza si protrae come nel caso di gravi malattie,
recupereranno in una apposita sessione suppletiva nei giorni 2,3,4 maggio. Il Dlgs. 62/2017 prevede
che  le  prove  INVALSI  siano  requisito  per  l’ammissione  all’esame  di  stato  indipendentemente
dall’esito. . La legge 108/2018 art.6 comma 3-septies ha rinviato tali disposizioni al prossimo anno
scolastico, per cui la partecipazione alle prove non costituisce per questo anno scolastico requisito
per l’ ammissione all’ esame di stato

Per questo anno scolastico i candidati esterni non sono tenuti a partecipare alle prove INVALSI

RESTITUZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE
I risultati delle prove saranno restituiti per singolo studente e inseriti nel suo curriculum che
accompagnerà la certificazione finale distinti nel seguente modo:

• ITALIANO  6  LIVELLI  (da  non  raggiunge  il  primo  livello  a  livello  6.  Il  livello  3
rappresenta il livello della media del campione INVALSI)

• MATEMATICA 6 LIVELLI (da non da non raggiunge il primo livello a livello 6. Il livello
3 rappresenta il livello della media del campione INVALSI)

• INGLESE LETTURA 3 LIVELLI individuati e descritti sulla base QCER (non ancora
B1, B1, B2) 

• INGLESE ASCOLTO 3 LIVELLI individuati e descritti sulla base QCER (non ancora
B1, B1, B2)

La scuola inoltre riceverà i risultati complessivi delle classi al fine del monitoraggio della propria
azione

PROVA DI ITALIANO

Prova unica per tutti gli indirizzi di studio.
La prova non è differenziata in base agli indirizzi  in quanto i riferisce ad ambiti di competenza
comuni presenti nei traguardi di tutti gli indirizzi di studio e non E’ finalizzata alla comprensione
della lingua scritta e alla riflessione grammaticale sulla lingua coerenti con i traguardi del livello 13,
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non alla produzione.  La prova sarà uguale per tutti  gli  indirizzi e non fa riferimento ad aspetti
specifici di particolari tipologie di scuole. La prova verte quindi su:

• COMPRENSIONE  DEL  TESTO  E  NON  CONTENUTI  DI  STORIA  DELLA
LETTERATURA

• RIFLESSIONE SULLA LINGUA( CONOSCENZE E COMPETENZE GRAMMATICALI)

STRUTTURA DELLA PROVA

✔ 7 unità di comprensione del testo 
✔ 1 unità di riflessione sulla lingua
✔ 7-10 domande per unità
✔ testi narrativi, argomentativi, espositivi…..
✔ testi con varietà di contenuti e lunghezza

DURATA DELLA PROVA 

120 minuti
135 minuti se con tempo aggiuntivo allievi disabili/BES

PROVA DI MATEMATICA

La  prova  é  differenziata  per  tipologia  di  istituti  in  quanto  l’insegnamento  presenta  differenze
significative in termini di  monte ore e contenuto, tuttavia dall’ esame di linee guida e indicazioni
nazionali si possono individuare elementi di contenuto e di processo comuni a tutti gli indirizzi di
studio.

Saranno predisposte 3 tipologie di prove

A. LICEI NON SCIENTIFICI E ISTITUTI PROFESSIONALI (quesiti M e R)

B. ISTITUTI TECNICI   (quesiti M, R eT)

C. LICEI SCIENTIFICI (tutte le opzioni)  (quesiti M, R e LS)

legenda

Domande M: domande di manutenzione: contenuti fondamentali riferite ai traguardi entro il primo
biennio (grafici, tabelle, calcolo di perimetri, aree volumi, percentuali, ordini di grandezza) biennio

Domande  R:  domande  di  ricontestualizzazione:  propongono  situazioni  simili  a  quelle  delle
domande m, ma che richiedono l’ acquisizione di strumenti e contenuti tipici del secondo biennio
della scuola superiore (geometria analitica,modelli esponenziali e logaritmici, funzioni circolari….)

Domande  T:  Domande  di  analisi  matematica  per  istituti  tecnici  in  quanto  propedeutiche  alle
materie professionalizzanti.

Domande LS Domande di analisi matematica e di approfondimento contenutistico tipiche del liceo
scientifico( geometria nello spazio, calcolo delle probabilità, analisi matematica ecc.)
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STRUTTURA DELLE PROVE
✔ TIPOLOGIA A : DOMANDE M+R (100%)
✔ TIPOLOGIA B : DOMANDE M+R (80%) T (20%)
✔ TIPOLOGIA C : DOMANDE M+R (80%) LS (20%)

l’ obiettivo è la verifica di una matematica di cittadinanza

DURATA DELLA PROVA

120 minuti
135 minuti se con tempo aggiuntivo allievi disabili/BES

PROVA DI INGLESE

✔ Prova unica per tutti gli indirizzi di studio.
✔ Riguarda gli aspetti comunicativi della lingua , non quelli settoriali (microlingua specifica)
✔ Riferita al QCER
✔ Competenze testate: lettura e ascolto

STRUTTURA DELLA PROVA

• LETTURA
3 task B2 con lunghezza dei testi fino a 350 parole
2 task B1 con lunghezza dei testi fino a 600 parole

(monologhi, dialoghi, interviste, conferenze, notiziari…..) la piattaforma eroga le domande dalla
banca dati in modalità RANDOM)

DOMANDE: 30-40 ITEM
DURATA DELLA PROVA
90 minuti
105 minuti se con tempo aggiuntivo allievi disabili/BES

• ASCOLTO (audio originali)
3 task B2  con audio di lunghezza massima di 4’
2 task B1  con audio di lunghezza massima di 4’
Possibilità di riascoltare 2-3 volte

DOMANDE: 35-40 ITEM 
DURATA DELLA PROVA
60 minuti
75 minuti se con tempo aggiuntivo allievi disabili/BES

La prova viene restituita anche al livello B1 perché l’ obiettivo é migliorare l’ inglese. Il livello C1
non viene testato in quanto una prova trilivello sarebbe troppo lunga.

DISPOSIZIONI PER ALLIEVI BES

In base al PEI
Strumenti compensativi
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• tempo aggiuntivo,
• sintetizzatore vocale in cuffia
• calcolatrice
• dizionario
• ingrandimento
• adattamento per alunni sordi
• Braille

Misure dispensative
esonero da una o più prove
per Inglese esonero da ascolto o lettura

In base al PDP
Strumenti compensativi

• tempo aggiuntivo,
• dizionario
• ingrandimento
• sintetizzatore vocale in audio-cuffia
• calcolatrice

Misure dispensative
esonero dalla prova nazionale di Lingua inglese per gli alunni DSA dispensati dalla prova scritta di
lingua straniera o esonerati dall’ insegnamento della lingua straniera

4


