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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 

Circolare n. 322 del 4 maggio 2016 

  Ai docenti  
        Agli studenti                                                     
 Al personale ATA  

 

Oggetto:  Indicazioni generali prove INVALSI 2015-2016 

Come da precedente comunicazione, il giorno giovedì 12 maggio 2016 si svolgeranno le prove 
INVALSI, destinate alle sole classi seconde delle Scuole secondarie di secondo grado. Nel 
ricordare l’obbligatorietà delle prove (a carattere nazionale), si riassumono brevemente alcune 
linee guida da considerare per un loro corretto svolgimento. Per comodità di lettura, vengono 
evidenziati i destinatari delle informazioni. 

 
1) Per DOCENTI, STUDENTI, PERSONALE A.T.A.  

 

Le prove INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio 
dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico nel suo insieme. Per le classi seconde, 
si articolano in due prove:  

Prova di Italiano, finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di 
base della struttura della lingua italiana.  

Prova di Matematica, per verificare le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di 
numeri, spazio e figure, (relazioni e funzioni), misura e dati e previsioni. 

La prove saranno integrate da un questionario studente utile a raccogliere informazioni sulle 
caratteristiche degli alunni e sul loro contesto famigliare.  

Quest’anno sono state individuate due classi-campione -2DS e 2BC - che svolgeranno le prove 
alla presenza degli Ispettori individuati dall’INVALSI. 

Gli alunni delle classi seconde di tutti gli indirizzi, il giorno martedì 12 maggio 2016, entreranno 
in Istituto alle ore 8.15 e usciranno alle ore 12.45.  

Alle ore 8.30 inizieranno le prove INVALSI pertanto si raccomanda la massima puntualità. 

Le classi convocate effettueranno le prove nelle aule del prefabbricato ad esse 
assegnate, come indicato nella relativa circolare.   

Siccome i tempi di svolgimento delle prove saranno diversi rispetto al normale orario di lezione, gli 
studenti sono pregati di mantenere un comportamento corretto al fine di evitare azioni di disturbo. 

Gli studenti saranno impegnati durante tutta la mattinata, pertanto non potranno svolgere altre 
attività. 
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2) Per i soli DOCENTI  

Le prove si svolgeranno in tutte le classi seconde, alla presenza dei docenti somministratori 
indicati nella seguente tabella: 

classi somministratori 
 italiano matematica questionario 
 8.30-10.00 10.30-12.00 12.15-12.45 

2AS Lorenzini  Merlini  Chiodo 
2BS Terenghi  Merli  Zenobi 
2CS Mezzadri Carminati Cassinari 
2DS Asnaghi G.  Nobili  Paraboschi 
2ASA Frare  Mezzadri  Conti 
2AC Zenobi  Pagani  Mezzadri  
2BC Silva  Gardi  Frare 
 
Il giorno 12 maggio la tempistica prevista è la seguente:  

Dalle 8.00 ed entro le 8.15:  

a. Adempimento operazioni preliminari e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori;  

b. consegna dell’elenco studenti  e della scheda alunni ai docenti somministratori.  

Ore 8.30 – 10.00: Prova di italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 
90 minuti)  

Ore 10.00 – 10.15: Pausa  

Ore 10.30 – 12.00: Prova di matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le 
istruzioni – 90 minuti);  

Ore 12.15 – 12.45: Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 
minuti)  

Ore 12.45: uscita dall’Istituto.  

Durante le prove gli allievi devono poter lavorare individualmente, senza ricevere indicazioni o 
suggerimenti per non invalidare la rilevazione e non ottenere dati privi di significato. 

Il giorno 12 maggio alle ore 7.50 i docenti incaricati di somministrare la prova di 
italiano si troveranno in Istituto per lo svolgimento delle operazioni preliminari. I docenti 
incaricati di somministrare la prova di matematica e il questionario studenti troveranno i 
fascicoli già etichettati in Presidenza. Al termine delle singole prove il somministratore si 
incaricherà di riportare i fascicoli in Presidenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

La docente referente      Il Dirigente Scolastico 

Nicoletta Cassinari      Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


