
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO STATALE *A. EINSTEIN" TERAMO

Via L. Sturzo, 5 - 64100 Teramo - Centralino 08611413747- Presidenza086ll2l2175
c.F. 8000567 067 6 - C.M. TEPSo1 0003

e-mail : tepsO I 0003 @istruzione. it - p.e.c. : teps0 I 0003 @pec. istruzione.it

Prot. lC

Teramo

A docenti e studenti classe 5^ G

AIDSGA

Albo - Sito Web

Oggetto: Somministrazione Prove Invalsi - Classe 5^ G

Si comunica che la CLASSE 5"G affronterà le prove nelle giornate di

o martedì 4 maggio
. mercoledì 5 maggio
o sabato 8 maggio

Segue il calendario dettagliato:

4 - mer 5 - sab 8 massio 2021marr+-mer)-saDòm
SOMMIN STRAZIONE PROVA DI MATEMATICA

MATE 0410s12021
MARTEDI'

V
G

120 minuti 8,30-10,30
daIa13

10,50-12,50
da14t27

Labo
ratorio
Infor

matica
Comi

8,30-9,20 Doc. 1^ oia
9,20-10,30 Doc. 2^ ora

10,50-11,20 Doc. 3^ ora
11,20-12,10 Doc. 4^ ora
12.10-13.00 Doc. 5^ ora

S OMMINI STRAZIONE PROVE INGLE S E READING-LI STENING
INGL 0s1051202t

MERCOLEDI
,

V
G

90 minuti
READING

g,3o-1o,oo

da1a13
11,20-12,50
da14a27

Labo
ratorio
Infor

matica
Comi

60 minuti
LISTENìNG

10,10-1 1,10
da1a13

13,00.14,00
da'14 r27

8,30-9,20 Doc. l^ ora
9,20-10,25 Doc. 2^ ora
10.20-11.20 Doc.3^ ora

1;20.12,10 Doc.4^ ora
2,10-13,00_Doc. 5^ ora
3.00-14.00 Doc. 6^ ora

SOMMINISTRAZIONE PROVA DI ITALIANO
ITA 08t05t2021

SABATO
V
G

,zu minuti g,3o-lo,3o

da1a13
10,50-12,50.,:
dn 14 t Zi.-'"

Labo
ratorio
Infor

matica
Comi

8,30-9,20 Doc. l^ora
9,20-10.30 Doc. 21 ora

10;50-l l,20Doc. 3^ ora
11,20-12,20Doc:4^ ora
12.20.13:00 Doc: 5^ ora

SUPPORTANO LA SOMMINISTRAZIONE I DOCENTI:
LI.IN MAR MER GIO VEN SAB

8.20-9.20 Sponta Margani Sponta Margqni Settepanella Covelli

9.20-10.15 Sponta Margani Sponta Valiante Settepanella Sisino

10.25-rt.20 Sponta Margani Settepanella Di Tullio Ferrante 
'" Di Tul o

rt.20-r2.t0 Sponta Margani Settepanella Di Francesco E. Ferrante Di Tul o





12.10-13.00 Margani Di Tullio Settepanella Ferrante Fragass Ferrante

13.00-13,50 Margani Fragass

Si precisa quanto segue riguardo alla prova di matematica:

* gli studenti che abbiano bisogno di carta per i loro appunti, potranno usare, causa protocolli di

ii"ur"rru imposti dall'attuale à*"rg"nru sanitaria, solo fogli propri che dovranno lasciare sul banco

al termine della prova. Il Docente somministratore prowederà a distruggere immediatamente dopo il

termine della prova i predetti fogli;

* È consentito l'utilizzo dei seguenti strumenti: 1. Righello 2. Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5'

Calcolatrice scientifica È consentito 1'uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NoN

sia quella dei telefoni cellulari e che NoN sia collegabile né alla rete internet ne a qualsiasi altro

strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc')

Vengono di seguito fornite informazioni di carattere generale relative a:

Peculiarità delle prove
Modalità di svolgimento
possibilità di accedere per agevolare la preparazione alla prova, a canale Youtube dedicato (v'

circolare del27 novembre 2020).

1.
,,

a
J.

_Peculiarità delle ProYe

Le informazioni preliminari, in conformità dell'art'

svolgimento delle Prove Invalsi nelle classi quinte sono
19 del D. Lgs. n. 6212011, relative allo

le seguenti.

Le discipline interessate sono le seguentr

. ItalianO: con una prova unica per tutti gli indirtzzi di studio, incentrata

prevalentemente sulla comprensione della lettura e sulla riflessione sulla lingua

La prova è articolata in due sezioni:
Comprensione della lettura
Testi(da5a7):

. narrativi, espositivi, argomentativi
o continui, non continui, misti

Domande con risPosta:

. a scelta multipla "";

. a scelta multipla complessa (tabelle o individuazione'dell'elemento.corretto in un menu a tendina)

o a completamento (cloze)
. a riordino 'n



Riflessione sulla lingua con approfondimenti sul lessico

. MatematiCa: con una prova attestata in buona parte sui traguardi in uscita del

IV anno della scuola secondaria di secondo grado, articolata in tre macro-tipologie
differenti:

. licei non scientifici e istituti professionali

. istituti tecnici

. licei scientifici (tutte le opzioni)

I quesiti
Sono catalogati ambiti e dimensioni.

Ambiti:

. Numeri

. Spazio e figure

. Relazioni e funzioni

. Dati e previsioni

Dimensioni:

. Conoscere

. Risolvere problemi

. Argomentare

Domande con risposta:

. a scelta rnultipla

. apefta breve o univoca

. apefta articolata
o a completamento (cloze)
. a collegamento (matching)

. Inglese: con una prova unica per tutti gli rndirizzi di studio, {ferita ai livelli B 1 e 82
:,.del QCt,.,. .jn.

La prova è articolata in due parti:

Readine (comprensione della lettura)

. task di livello 81

. task di livello 82

Domande con risposta:



. a scelta multipla
o aperta breve
. a collegamento (matching)
. vero o falso con giustificazione

Listening (comprensione all'ascolto)

o task di livello Bl
. task di livello 82

Domande con risPosta:

. a scelta multipla
o apeftabreve
. a collegamento (matching).

L. Modalità di svolgimento

Lo svolgimento delle prove awerrà nelle modalità

con tempestività le indicazioni dell'agenzia Invalsi

DURATA

di seguito ricordate. Ci si riserva di comunicare

nel caso del protrarsi delle attività in DAD'

ITALIANO

MATEMATrcA

tZO *irrti (135 minuti per allievi DSA o disabili) 7 unità di 7-10 domande

ciascuna

tZO *i^,ti (135 minuti per allievi DSA o disabili)

prova di lettura (reading)
prova di ascolto (listening)INGLESE 90 minuti (105 minuti per allievi DSA o dlsabrl9

60 minuti (75 minuti per allievi DSA o disabili)

Si ricorda che non sono state individuate classi campione per le classi quinte'

si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 6212017 e dal Protocollo di somministrazione delle

prove INVALSI CBT (Computer Based Testing)] gli alunni assenti a una.o entram\ 
l9 

prove INVALSI CBT

recupereranno lalle pràuu/. non svolta, ur"tl. Jonlllievi di altre classi, all'interno della finestra di

somministrazione della scuola;

2. Canale Yo;labe r-4icato 
"'''. 

i'

L, AgenziaFormativa INDIRE mette a disposizione di Istituti so'"'Érti.i e Docenti interessati un

.u.ru=1. ygUTUBE che accoglie i webinaidi formazionein viq.tl delle,somministrazioni
.. ;; .,,. i,,. , ,

Si ricorda che i

indirizzi:

|:li ;'

Docenti potranno consultare materiali utili ai fini dello:svolgimento delle prove ai seguenti

"I
Rilevazioni nazionali - Quadri di riferimento

.J'

L' irrdirizzo è il seguente :



Rilevazioni nazionali - Materiali di approfondimento

sf {f!lr

t§

d'


