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OGGETTO: prove INVALSI classi II sede Alberghiera 

 

Le prove INVALSI 

 sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi del secondo anno di scuola secondaria superiore 

di secondo grado 

 sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e riguardanti due ambiti disciplinari: italiano e matematica. 

   Ogni prova ha la durata 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente 

 sono CBT (computer based testing) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete 

internet in un arco temporale (finestra di somministrazione) assegnato alle scuola da INVALSI tra 

il 6 maggio e il 18 maggio 2019 

 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 (ovvero insieme 

delle domande che compongono ciascuna prova) uguale difficoltà e struttura. 

(Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’art 19, c. 1 del D. Lgs. 62 / 2017) 

 

http://www.domizialucilla.edu.it/


Lo scopo delle prove INVALSI è quello di valutare i livelli di apprendimento in italiano e in 

matematica degli studenti in modo da avere una fotografia dell’efficienza del sistema formativo 

italiano ed evidenziarne le criticità. Si tratta di una valutazione esterna ed oggettiva, standard per tutto 

il territorio nazionale. 

Le classi seconde dell’Istituto ‘Domizia Lucilla’ svolgeranno le prove secondo il seguente calendario. 

(Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito   https://www.invalsi.it   nella sezione ‘area 

prove’) 

INVALSI CALENDARIO GRADO 10 A.S. 2018/2019 
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  ITALIANO MATEMATICA 
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Considerato che, il numero di allievi della classe 2 sezione C è superiore al numero di computer 

presenti nella sala di informatica, il calendario va interpretato nella seguente maniera:  



18 studenti svolgono la prova di italiano l'8 maggio; il 6 maggio i primi tre allievi presenti dell'elenco 

della classe – in ordine alfabetico - svolgono la prova di italiano con gli allievi della 2 E, il quarto 

allievo presente svolge la prova con gli allievi della 2 L; analogamente per gli altri giorni. 

 

Dal 06 al 17 maggio 2019 il laboratorio di informatica della sede centrale via C. Lombroso non sarà 

disponibile per le abituali attività didattiche in quanto utilizzato per lo svolgimento delle prove. 
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                                                                                                            Prof. Stefano VITALE 

  

 

 


