
 

 

 Agli Studenti 
Ai Genitori/ Responsabili genitoriali 
 
Classi 5^A, 5^B, 5^C, 5^D, 5^E, 5^F 
 
Alla docente Referente INVALSI prof.ssa Tiziana Valenti 
Ai tecnici di laboratorio d’informatica 
 
Ai Docenti 
 
Al Personale ATA 
 
Liceo delle arti “A. Vittoria” 

iidav_tn-/2021/6.1 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

 

 

Oggetto: calendario prove INVALSI – Classi quinte 
 
 
Facendo seguito alla precedente comunicazione di data 3 Marzo 2021, siamo ad inviare il nuovo calendario per le 
prove INVALSI per le classi quinte 
 

Classe Italiano Matematica Inglese 

5^A 
19 Aprile 2021 
14:15 – 16:45 
aule 118/118b 

16 Aprile 2021 
8:00 – 10:30 

aule 118/118b 

15 Aprile 2021 
14:15 – 17:15 
aule 118/118b 

5^B Test già svolto Test già svolto 
16 Aprile 2021 
14:15 – 17:15 
aule 118/118b 

5^C Test già svolto 
20 Aprile 2021 

8:00 – 10:30 
aule 118/118b 

16 Aprile 2021 
14:15 – 17:15 
aule 019/020 

5^D Test già svolto 
15 Aprile 2021 

8:00 – 10:30 
aule 119 /010 

19 Aprile 2021 
14:15 – 17:15 
aule 019 /020 

5^E 
21 Aprile 2021 

8:00 – 10:30 
aule 019/118 

Test già svolto 
19 Aprile 2021 
14:15 – 17:15 
aule 010/119 

5^F 
15 Aprile 2021 

8:00 – 10:30 
aule 011/020 

16 Aprile 2021 
14:15 – 16:45 
aule 119/010 

20 Aprile 2021 
14:15 – 17:15 
Aule 118/118b 

 

Durante la prova sarà presente un Docente somministratore e/o la referente prof.ssa Tiziana Valenti e un referente 
informatico. 
 
Gli studenti e le studentesse che terminano la prova prima del tempo massimo possono lasciare l’istituto. 
Sarà cura del/la Docente somministratore registrare l’orario di uscita sul registro elettronico. 
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AVVERTENZE 
– Sono indispensabili 

• l’utilizzo del mouse personale per tutte le prove; 
• l’utilizzo di cuffie/auricolari personali NON WIRELESS per la prova di Inglese; 
• l’utilizzo di una penna nera o blu, di matita e gomma personali; 
• per la prova di Matematica i seguenti strumenti personali: righello, squadra, compasso, goniometro, 

calcolatrice scientifica, a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia 
collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless,....). 

– Durante la rilevazione i cellulari devono essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore. 
– Il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla piattaforma.  
– Una volta chiusa qualsiasi prova (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova 

stessa.  
 
DESCRIZIONE DELLE PROVE 
Inglese 
Durata: lettura 90 minuti; ascolto 60 minuti. 
Riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali (art. 12, c. 1). Si 
riferisce principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER e prevede: 
– lettura (reading) di testi narrativi, argomentativi, espositivi, regolativi, continui, non continui, …; 
– ascolto (listening), di monologhi, dialoghi, interviste, conferenze, conversazioni, estratti di documentari, 

notiziari, conversazioni telefoniche, annunci.  
 
Italiano  
Durata: 120 minuti. 
La prova non è differenziata per indirizzi poiché si riferisce ad ambiti di competenza comuni previsti nei traguardi di 
tutti gli indirizzi di studio e non fa riferimento ad aspetti specifici di particolari tipologie di scuola. 
Si tratta di una prova di comprensione del testo e non ha contenuti di storia della letteratura; le domande relative 
alla riflessione sulla lingua (conoscenze e competenze grammaticali) per l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado sono organizzate intorno a brevi testi e fanno riferimento alla capacità di utilizzare le conoscenze e 
le esperienze acquisite per porsi in maniera linguisticamente consapevole di fronte ad essi. Queste domande sono 
orientate a sollecitare l’osservazione e la riflessione sui nodi linguistici ritenuti più significativi e necessari alla 
corretta decodifica dei testi.  
 
Matematica 
Durata: 120 minuti. 
La prova è differenziata a seconda degli indirizzi (Licei non scientifici e Istituti professionali, Istituti tecnici, Licei 
scientifici) e prevede: 
– contenuti fondamentali, in stretta continuità con i traguardi della Scuola Secondaria di Primo Grado e del primo 

biennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado (classe II della Secondaria di II grado); esempi: letture di 
grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari fra 
grandezze, ecc.; 

– situazioni simili a quelle già incontrate nella Scuola Secondaria di Primo Grado e nel primo biennio della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado (classe II della Secondaria di Secondo grado), ma che richiedono 
l’acquisizione di nuovi strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel corso del secondo biennio; sono 
esempi: la geometria analitica, i modelli esponenziali e logaritmici, le funzioni circolari, … 

Gli studenti possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla 
piattaforma. I fogli, forniti dalla scuola, devono essere riconsegnati al termine della prova. 
 
Materiali informativi ed esempi di prove sono disponibili a questi indirizzi  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 
https://www.invalsiopen.it/come-prepararsi-prove-invalsi-grado-13/ 
 
 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
https://www.invalsiopen.it/come-prepararsi-prove-invalsi-grado-13/


 

 

ASSENZA ALLE PROVE 

In caso di assenza motivata a una o più prove, è compito dello/a studente/ssa avvisare la referente del liceo per le 
prove Invalsi, prof.ssa Tiziana Valenti per fissare la data del recupero della/e prova/e (e-mail a 
tiziana.valenti@istitutodellearti.tn.it, oggetto: RECUPERO PROVA INVALSI). 
 

Cordiali saluti 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- prof.ssa Daniela Simoncelli - 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell'originale informatico firmato digitalmente 
predisposto    e    conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.      
3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del    responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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