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Circ. n°146
- Ai docenti di Inglese, Italiano e Matematica
e agli studenti delle classi quinte diurne e Ida
- A tutti i docenti
- Studenti e famiglie classi 5^
- Al DSGA
- Ai tecnici dei laboratori di informatica
Milano, 10 gennaio 2018
Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle simulazioni delle prove INVALSI CLASSI QUINTE
In vista delle prove Invalsi per le classi quinte (Grado 13) che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 4 e il 25
marzo 2019 (secondo un calendario che verrà comunicato in seguito) e riguarderanno tutte le classi quinte
dell’Istituto con l’unica esclusione della sezione di Bollate, si raccomanda di proporre alle classi delle esercitazioni
e delle simulazioni in Italiano, Inglese e Matematica.
Si propone ad ogni docente interessato di far svolgere le simulazioni on line servendosi degli Ipad, poiché a causa
dell’elevato numero di alunni non è possibile organizzare un calendario di simulazioni da svolgersi nei laboratori.
Si ricorda che le postazioni Ipad dovranno essere prenotate dai docenti interessati presso lo sportello del frontoffice in sede centrale e presso l’ufficio della coordinatrice didattica, prof.ssa Anna Galante, per la sede associata
di via Amoretti. Per problemi organizzativi, si chiede cortesemente di prenotare le postazioni almeno due giorni
prima del giorno previsto e di programmare la simulazione a partire dalla 2^ora di lezione.
Poiché le postazioni Ipad nella sede centrale potranno essere utilizzate solo nell’edificio di via Cittadini, laddove
possibile, si chiede ai docenti della sede centrale di programmare le esercitazioni nei giorni in cui svolgono già le
proprie ore di lezione nelle aule di via Cittadini.
Per accedere alle simulazioni bisogna collegarsi al seguente link di Invalsi:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
Nella pagina si può accedere a:
1) “Esempi di domande INVALSI di Italiano/Matematica/Inglese al termine del secondo ciclo di istruzione” (si
tratta di esempi di prove già svolte in pdf, utili per lo più ai docenti per visualizzarne la tipologia).
2) Formati CBT (computer based): esempi di Italiano, Matematica e Inglese con relative griglie di correzione
(per ITALIANO E INGLESE si tratta di simulazioni CBT vere e proprie; per MATEMATICA, al momento, non
sono disponibili prove in formato CBT, ma si tratta di prove in pdf equivalenti a quelle cartacee).
Per quanto riguarda le simulazioni di MATEMATICA, si raccomanda di utilizzare gli esempi per “Licei Non
Scientifici e Istituti Professionali”
Poiché la piattaforma Invalsi non fornisce una correzione automatica, si suggerisce di invitare gli alunni a non
chiudere la prova al termine della compilazione. Al completamento della simulazione, il docente proietta sulla Lim
la griglia di correzione in modo che gli alunni possano rivedere i propri errori ritornando alle pagine già compilate.
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