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CS 40 del 02-05-2018 - Prove Invalsi - Classi Seconde 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 40 

Bologna, 2 Maggio 2018 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi seconde 

PROVE INVALSI – CLASSI SECONDE SUPERIORI 
NUOVA MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE CBT (COMPUTER BASED TEST) 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

viene qui riportato il calendario (con orari e modalità di svolgimento) delle PROVE INVALSI, che coinvolgeranno tutte le classi 

seconde della scuola superiore (2^ LSA – 2^ IPS – 2^ IPIA – 2^ ITT). 

Il D. Lgs. 62/2017 stabilisce che a partire da quest’anno, le prove INVALSI vengano eseguite secondo la nuova modalità CBT (Computer 

Based Test).  Tale nuovo modo di somministrare le prove introduce alcune importanti novità: 

1. lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno per tutti gli allievi delle scuole italiane; 

2. la prova INVALSI di ciascun allievo viene eseguita a computer, su una piattaforma personalizzata:  si compone di domande 

estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna 

forma uguale difficoltà e struttura; 

3. a livello di singolo allievo la somministrazione avverrà nelle giornate e secondo gli orari indicati a calendario; 

4. la correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti; 

5. Eventuali studenti assenti per motivi di salute gravi e opportunamente certificati, potranno recuperare la prova in una data 

che verrà definita in accordo con il ministero. 

6. Il docente incaricato delle prove a cui rivolgersi per qualsiasi dettaglio è il prof. Paolo Patruno, che farà da coordinatore sia 

prima che durante le prove (patruno.paolo.PROF@salesianibologna.it).   

7. Gli esiti delle prove INVALSI entrano di diritto nel curriculum scolastico che l’allievo porta con sé anche negli anni successivi.  

Per questo, la prova va eseguita con cura ed è necessario che gli allievi non la sottovalutino. 

In particolare chiediamo di evitare assenze se non per motivi di salute opportunamente certificati. 
 

Calendario delle prove: 
 

classe giorno data ora specifica 

2^ IPS LUNEDI 07 maggio   

09.10    ci si reca in laboratorio di informatica al 1° piano + procedure preliminari 

09.30    inizio prova di MATEMATICA  +  ½ questionario 

11.20 – 12.00   Intervallo in cortile (assistito) 

12.10    inizio prova di ITALIANO  +  ½ questionario 

13.50    FINE (le attività del pomeriggio proseguono regolarmente) 

2^ IPIA MERCOLEDI 09 maggio   

08.40   ci si reca in laboratorio di informatica al 1° piano + procedure preliminari 

09.00    inizio prova di MATEMATICA  +  ½ questionario 

10.40 – 11.10   Intervallo in cortile (assistito) 

11.20    inizio prova di ITALIANO  +  ½ questionario 

13.50    FINE (le attività del pomeriggio proseguono regolarmente) 

 

classe giorno data ora specifica 

2^ LSA 
 
2^ ITT 

VENERDI 18 maggio   

08.40   
2^LSA si reca in lab. di informatica al 1° piano + procedure preliminari 
2^ITT si reca in lab. CAD zona Meccatronica + procedure preliminari 

09.00    inizio prova di MATEMATICA  +  ½ questionario 

10.40 – 11.10   Intervallo in cortile (assistito) 

11.20    inizio prova di ITALIANO  +  ½ questionario 

13.50    FINE (le attività del pomeriggio proseguono regolarmente) 

 

Eventuale recupero prove per Studenti assenti: 

2^ IPIA e 2^ IPS VENERDI  18 maggio insieme alla 2^ LSA in laboratorio Informatica 1° piano 

2^ LSA e 2^ ITT SABATO  19 maggio in laboratorio CAD 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


