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Circolare n.205        
        
      Ai docenti di Italiano, Inglese, Matematica diurno 

Agli studenti 
Alle famiglie 

 
OGGETTO: Prove Invalsi-classi seconde e classi quinte 
 
Si comunica che le prove Invalsi per le classi quinte si svolgeranno nel mese di marzo dal 
20 al 24 marzo, tenuto conto dei viaggi d’istruzione programmati; quelle per le classi secon-
de nel mese di maggio, dall’15 al 17 maggio. E’ opportuno quindi non organizzare PCTO in 
questi mesi per le classi interessate. In caso contrario le classi dovranno ritornare a scuola 
per tre giorni(quinte), due giorni (seconde) per svolgere le prove. 
Viste i pochi giorni concessi, poiché le prove saranno  on line,  tutti i laboratori con postazioni 
informatiche saranno utilizzati. 
Secondo la nota n.2860 del 30/12/2022 del MIM (Ministero dell’istruzione e del merito) lo 
svolgimento delle prove Invalsi è requisito per l’ammissione all’esame di stato. 
Gli studenti delle classi quinte svolgeranno le prove di Italiano, Inglese e Matematica; gli stu-
denti delle classi seconde solo Italiano e Matematica. 
Le prove Invalsi costituiscono un momento di verifica e di confronto sulle competenze richie-
ste in uscita dal biennio e dalla quinta. Per gli studenti delle classi quinte i risultati delle prove 
Invalsi potranno essere allegati al diploma come certificazione di competenze raggiunte. 
Inoltre le prove Invalsi permettono di fare confronti e autovalutazione d’istituto.  
Si chiede quindi ai docenti delle discipline interessate di: 

1) Far comprendere agli studenti l’importanza di fare con serietà le prove 
2) Fare esercitare gli studenti sulle tipologie di esercizi proposti dalle prove. Non si tratta 

di allenamento adozione di modalità di esercizi e di prove che si rifanno alle compe-
tenze testate dall’Invalsi 

3) Fare in modo che gli studenti sappiano rispondere al questionario conoscitivo per rico-
noscere con correttezza lo stato socio-culturale che permette di fare confronti (es: co-
noscere il grado di studio dei genitori, il lavoro svolto dai genitori) 

Per aiutare i docenti si consiglia: 
a) di accedere al sito  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home in cui sulla sinistra ci sono 
le prove somministrate in anni precedenti, i quadri di riferimento con le competenze, materia-
le di approfondimento e i descrittori qualitativi delle competenze in uscita del quinto anno 

b) di accedere al sito 
c) https://www.invalsiopen.it/prove/  alle voci in alto  “le prove”, “formazione”. 

Nel mese di febbraio verranno organizzati due incontri con la 
dott.ssa Peccolo per analizzare i quadri di riferimento e progetta-
re attività da svolgere con gli studenti. 
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