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Prot. n.

2028/A8

Selvazzano Dentro,

04/04/2018
Ai genitori alunni classi 3^
Scuole “Cesarotti” “Da Vinci”

Oggetto: Giornate di somministrazione Prove Invalsi.
A partire dal 9 aprile, per le classi campione 3^C e 3^D, e dal 12 aprile per le altri classi dell’Istituto, si svolgeranno le prove nazionali
INVALSI CBT(Computer Based Test). I giorni di svolgimento del test con l’orario dei docenti e delle classi sono stati stabiliti sulla base
delle indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Valutazione, limitando il più possibile i cambi di orario, sia per le classi coinvolte, che
per le restanti classi; tuttavia alcune lezioni potranno subire delle variazioni. Tale calendario è stato predisposto dal Dirigente
Scolastico e si invia in allegato.
LE PROVE
Si svolgeranno nei laboratori di informatica delle rispettive sedi “Cesarotti” e “Da Vinci”
test di lingua italiana durata 90 minuti più compilazione del Questionario studenti (ulteriori 10 minuti);
test di matematica duata 90 minuti più compilazione del Questionario studenti (ulteriori 15 minuti);
test di inglese 90 minuti compresi 10 minuti di pausa tra la prova di comprensione e la prova di ascolto. Limitatamente alla prova di
inglese, presso la sede “Da Vinci”, sarà necessario dividere la classe in due gruppi, come descritto nel prospetto, poiché la sezione di
ascolto (listening) richiede un maggiore utilizzo della banda.
Il link per accedere alla pagina dalla quale iniziare la prova stessa sarà salvato, a cura del collaboratore tecnico, nel desktop di
ciascun PC. Gli alunni accederanno attraverso credenziali personali di accesso che verranno consegnate all’inizio di ciascuna prova da
parte del docente somministratore.
Gli alunni potranno utilizzare:
-

Carta e penna per appunti, che dovranno essere consegnati al termine di ciascuna prova al docente somministratore;

-

Calcolatrice durante la prova di matematica;

-

I propri auricolari/cuffie, se necessario. La scuola fornisce comunque ad ogni alunno un paio di cuffie per lo svolgimento della
prova di listening di lingua inglese.

I laboratori di informatica della scuola sono dotati di connessione internet adeguata allo svolgimento delle prove CBT. Se, per un
motivo improvviso o un guasto tecnico dovesse interrompersi la connessione, nel caso di interruzione breve, l’allievo può ripartire da
dove è arrivato anche da un altro PC, al massimo potrà essere persa una domanda. Il tempo a disposizione ripartirà dal punto in cui
era stato precedentemente interrotto il test.
CORREZIONE DELLE PROVE
La correzione di tutte le domande del test è centralizzata. La trasmissione all’INVALSI avviene contestualmente alla chiusura della
prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto dalla prova). I risultati verranno resi noti alle
famiglie contestualmente alla consegna delle certificazioni delle competenze, una volta terminati gli Esami di Stato.
CLASSI CAMPIONE
Solo per le classi campione 3^C e 3^D sarà presente durante lo svolgimento di tutte le prove un osservatore esterno incaricato
dall’INVALSI di verificare la correttezza delle procedure di somministrazione e la funzionalità del sistema informatizzato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Sartori

ALL. 2

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE CLASSI 3^ NON CAMPIONE
“M. CESAROTTI” E “DA VINCI” PROVE INVALSI A.S. 2017/2018
“CESAROTTI”

“DA VINCI”

“CESAROTTI”

“DA VINCI”

“DA VINCI”

“CESAROTTI”

“DA VINCI”

GIOVEDI’

GIOVEDI

VENERDI’

VENERDI’

LUNEDI’

MARTEDI’

12 APRILE

12 APRILE

13 APRILE

13 APRILE

16 APRILE

APRILE

APRILE

ITALIANO

ITALIANO

INGLESE

MATEMATICA

INGLESE

MATEMATICA

INGLESE

CL 3^A

CL 3^B

CL.3^A

CL 3^A

CL 3^B

CL 3^B

CL 3^B

8.45/10.45

8.45-11.00

9.00-10.50

8.45-10.45

(gruppo spagnolo)

8.45/10.45

(gruppo tedesco)

17

MARTEDI’ 17

8.45-9.45

8.45-9.45

COMPRENSIONE

COMPRENSIONE

9.45-10.45

9.45-10.45

ASCOLTO

ASCOLTO

CL 3B

CL 3^A

CL 3^B

CL 3^B

CL 3^A

CL 3A

CL 3^A

11.00/13.00

11.00/13.00

11.05-12.55

11.05-12.55

(gruppo spagnolo)

11.00/13.00

(gruppo tedesco)

11.00-12.00

10.45/11.45

COMPRENSIONE

COMPRENSIONE

12.00/13.00

11.45/12.45

ASCOLTO

ASCOLTO

ALL. 1

PROVE INVALSI

2017/2018

CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE
CLASSI 3^ CAMPIONE CLASSI 3^ “M. CESAROTTI”

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

9 APRILE

10 APRILE

11 APRILE

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

CL 3C

CL 3D

CL 3C

8.45/10.45

8.45/10.45

8.45/10.45

CL 3 D

CL 3C

CL 3D

11.00/13.00

11.00/13.00

11.00/13.00

Le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica presso la scuola “M.Cesarotti”

