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AGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE 

 
AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ 
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DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE 

 
AI DOCENTI 
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AI DOCENTI 

DI INGLESE 
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Al sito web 

 
 
 
 
Oggetto: Esercitazione e organizzazione simulazioni Prove INVALSI classi seconde e quinte – Anno scolastico 

2020-2021. 
 
Si comunica che, in vista delle Prove INVALSI 2021 programmate per il mese di marzo, i docenti di ITALIANO, 
MATEMATICA per le classi seconde e ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE per le classi quinte, sono tenuti a 
organizzare le seguenti attività: 
 

• n. 2 attività in orario extracurriculare e in modalità asincrona di 2 ore ciascuna, durante le quali i docenti 
assegneranno la prova di esercitazione tramite TEAMS. A tal fine si consiglia di utilizzare anche la 
piattaforma www.proveinvalsi.net. I docenti firmeranno regolarmente l’attività sul registro elettronico. 

• n. 1 attività in modalità sincrona della durata di 1-2 ore, durante la quale verranno visionate le prove e 
commentati gli eventuali errori. 

 



 

 

Pertanto si invitano i docenti in indirizzo ad effettuare delle esercitazioni che riproducano quanto più possibile le 
prove ufficiali più frequentemente proposte dall’INVALSI avvalendosi degli “ESEMPI DI PROVA” che l’Istituto ha 
reso disponibile sulla sua piattaforma. 
 

Tali simulazioni si propongono infatti quale utile strumento di preparazione alle discipline in cui saranno articolate 
le prove di primavera e nel contempo hanno lo scopo di permettere agli alunni di familiarizzare il più possibile con 
la tipologia delle prove stesse. 
 

Ciò a fine di ottimizzare i risultati attesi come auspicato dal Piano di miglioramento della ns istituzione scolastica. 
 

Viene indicata di seguito la procedura per l’accesso agli “ESEMPI DI PROVA”:  
• Collegarsi al sito dell’INVALSI attraverso il seguente link: www.invalsi.it; 
• In alto al centro comparirà la sezione “Area Prove” 

o Cliccare su→ “Area Prove”; 
• In basso a sinistra comparirà la sezione PROVE INVALSI (Esempi di prove) 

o Cliccare su → “Grado 13” per le classi quinte (ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE) 
o Cliccare su → “Grado 10” per le classi seconde (ITALIANO e MATEMATICA). 

 
I docenti concorderanno con gli alunni le date delle somministrazioni. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Raffaele Dibartolo responsabile INVALSI d’Istituto. 
  
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Rosario Di Luciano 


