
 

I.S.I.S. “ELENA DI SAVOIA” 
Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI 

Centralino: 081 551 70 34 -   Fax: 081 552 73 61 
Codice Meccanografico: NAIS021006 - Codice Fiscale: 80025840630 

nais021006@istruzione.it -  nais021006@pec.istruzione.it 
www.isiselenadisavoia.it  

 

  
 

Circ. n. 60          Napoli, 03 marzo 2020 

 
Ai genitori e agli studenti 

delle classi II e V 
ai Docenti  

al Personale Tecnico 
Alla DSGA 
al sito Web 

 
 
Oggetto: valutazione e rilevazioni INVALSI per l’anno scolastico 2019-2020 
 
Obiettivo primario e irrinunciabile della scuola è il successo formativo di ogni singolo allievo, in tal 

senso opera anche la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che è momento 

fondamentale del percorso scolastico: la valutazione misura infatti la progressione delle conoscenze 

e verifica la crescita personale e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, fornendo al contempo 

allo studente un importante strumento di autovalutazione, utile a guidarlo nel percorso verso una 

sempre più sicura autonomia di studio e formazione.    

“L’istituzione scolastica certifica le competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”, pertanto, recependo tra l’altro le indicazioni del d.lgs. 

62, del 13 aprile 2017, capo I, articoli 1, comma 6, nel PTOF triennale, le singole istituzioni declinano 

obiettivi e finalità della valutazione e ipotizzano iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione 

dei comportamenti positivi degli studenti e delle studentesse.  

Al comma 7 dello stesso articolo, tale decreto ha inoltre stabilito che “Le istituzioni scolastiche 

partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della 

valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio” ed ha esteso 

l’annuale rilevazione INVALSI alle classi quinte della secondaria di secondo grado. 

Tutte le classi seconde e quinte della secondaria superiore saranno perciò sottoposte alle rilevazioni 

degli apprendimenti da parte dell’INVALSI: le prove si svolgeranno al computer ed interesseranno 

le materie di italiano e matematica nel secondo anno, di italiano, matematica e inglese nel quinto 

anno; i risultati saranno trasmessi alle scuole dall’INVALSI stesso. 

Le prove previste per il quinto anno avranno le seguenti caratteristiche: 
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italiano: la prova non è differenziata, in quanto misura le competenze comuni a tutti gli indirizzi di 

studio, e si basa sulla comprensione del testo; la durata della rilevazione è di 120 minuti per la prova 

standard e di 135 minuti per la prova con tempi aggiuntivi; la valutazione degli esiti è articolata in 5 

livelli descrittivi, vale a dire che ad ogni livello corrisponde un’analitica descrizione delle competenze 

acquisite; vi è poi un livello iniziale che include gli alunni che non hanno raggiunto il primo livello 

matematica: la prova è differenziata, prevedendo una distinzione in tre tipologie destinate ai diversi 

indirizzi; la durata delle due prove è di 120 minuti per la prova standard e di 135 minuti per la prova 

con tempi aggiuntivi; la valutazione degli esiti prevede 5 (6) livelli descrittivi come per l’italiano; 

inglese: la prova è comune a tutti gli indirizzi, essendo riferita al QCER, riguarda infatti l’uso della 

lingua a fini comunicativi e non settoriali e si basa sulla misurazione delle competenze linguistiche  

ricettive (reading e listening). Essa è strutturata in una prima fase di lettura (reading), seguita da 

domande sul testo, della durata di 90 minuti per la prova standard e di 105 minuti per la prova con 

tempi aggiuntivi; la seconda parte è una prova di ascolto (listening), con domande di comprensione, 

della durata di 60 minuti per la prova standard e di 75 minuti per quella con i tempi aggiuntivi; gli 

esiti della prova d’inglese saranno misurati con riferimento ai livelli B1 e B2 del QCER. 

La rilevazione degli apprendimenti da parte dell’INVALSI è prevista con la seguente 

calendarizzazione:  

• classi quinte: prova in italiano, matematica ed inglese, dal 9 al 19 marzo 2020* 

• classi seconde: prova in italiano e matematica, dal 15 al 20 maggio 2020** 
*Vedi calendario allegato 
**Sarà pubblicato in seguito il calendario dettagliato delle prove. 

Sarà cura degli Assistenti Tecnici verificare il corretto funzionamento delle postazioni PC nelle 

giornate precedenti l’inizio della somministrazione. Da giovedì 5 marzo i laboratori saranno utilizzati 

esclusivamente per la preparazione delle citate prove. 

Si invitano i genitori e gli alunni maggiorenni a prendere visione, prima della data sopra indicata, 

della nota INVALSI relativa alla privacy, al link qui allegato: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/2020_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf 

Si riportano le parole del Ministro dell’Istruzione sulle prove: 

“Le prove Invalsi servono per conoscere lo stato di ‘salute’ del sistema di istruzione e, di conseguenza, per 

migliorarlo. Intervenendo dove ci sono le maggiori criticità. Non servono per valutare gli studenti. Lo 

abbiamo sempre detto. Per questo è importante l’emendamento inserito nel milleproroghe che prevede che 

i risultati delle prove Invalsi restino fuori dal curriculum dello studente, che dall’anno prossimo sarà 
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allegato al diploma. Una scelta precisa, che non toglie valore alle prove ma restituisce loro il corretto 

valore.” 

Di conseguenza i requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2020 dei candidati interni sono: 

• obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009; 

• conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata 
motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto; 

• voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

• partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI 

• svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo il monte ore previsto 
dall’indirizzo di studi. 

Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall’art.14, 
comma 3, del d.lgs. 62/2017. 

 
                                       

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Baldassarre  
      (Documento firmato digitalmente) 

 
 
 


