
LE	PROVE	COMPUTER	BASED	(CBT)	V	SECONDARIA	DI	II	GRADO	
(grado	13)	A.S.	2018-19 

La	presente	nota	intende	fornire	alcune	informazioni	sulle	prove	INVALSI	per	la	
V	secondaria	di	secondo	grado.	 

Le	prove	per	la	V	secondaria	di	secondo	grado.	 

• sono	 censuarie,	 ossia	 sono	 rivolte	 a	 tutti	 gli	 allievi	 dell’ultimo	 anno	 di	
scuola	secondaria	di	secondo	grado	e riguardano:	Italiano,	Matematica	e	
Inglese;		

• sono	computer	based	(CBT)	e	si	svolgono	in	un	arco	temporale	(finestra	di	
somministrazione)	assegnato	alla	scuola	da	INVALSI	tra	il	4	marzo	2019	e	
il	30	marzo	20191.	È	prevista	una	sessione	suppletiva	tra	 il	2	maggio	
2019	e	il	4	maggio	2019.	

La	 somministrazione	 CBT	 implica	 necessariamente	 che	 lo	 svolgimento	 delle	
prove	non	avviene	più	simultaneamente	nello	stesso	giorno	e	alla	stessa	ora	
per	tutti	gli	allievi	delle	scuole	italiane;	ma	può	avvenire	in	orari	o	giorni	diversi	
all’interno	della	finestra	di	somministrazione.	

Le	prove	INVALSI	per	gli	allievi	delle	classi	quinte	saranno:	

• per	 ITALIANO	e	 INGLESE,	uniche	e	non	differenziate	per	 indirizzi	di	
studio	

• per	MATEMATICA	differenziate	a	seconda	dell’indirizzo	di	studio.	

La	 correzione	 delle	 prove	 è	 totalmente	 centralizzata	e	 non	 è	 richiesto	 alcun	
intervento	 da	 parte	 dei	 docenti;	 la	 trasmissione	 dei	 dati	 a	 INVALSI	 è:	
automatica,	 (senza	 intervento	 da	 parte	 del	 personale	 della	 scuola)	 e	
contestuale	 alla	 chiusura	 della	 prova	 da	 parte	 dello	 studente	 (o	 in	 seguito	
all’esaurimento	del	tempo	massimo	previsto	per	la	prova).		

Gli	esiti	delle	prove	 INVALSI	confluiscono	nel	Curriculum	della	studentessa	e	
dello	studente	in	livelli	descrittivi	distinti	per	Italiano	(6	livelli),	Matematica	(6	
livelli)	e	Inglese:	comprensione	della	lettura	(3	livelli)	e	dell’ascolto	(3	livelli).	Tale	
documentazione	è	disponibile	sul	portale	SIDI	secondo	modi	e	tempi	definiti	dal	
MIUR	in	base	a	quanto	previsto	dal	D.	Lgs.	n.	62/2017.		
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Nota	importante	

Il	Decreto-legge	25	luglio	2018,	n.	91,	convertito,	con	modificazioni,	nella	Legge	21	settembre	
2018,	 n.	 108,	 dispone	 il	 differimento	 di	 un	 anno	 della	 norma	 che	 stabilisce	 che	 lo	
svolgimento	 delle	 prove	 INVALSI	 costituisce	 requisito	 per	 l’ammissione	 all’esame	 di	
Stato.	

La	modifica	introdotta	ha	quindi	l’effetto	di	rinviare	all’a.s.	2019-2020	non	già	lo	svolgimento	
delle	 prove	 INVALSI	 da	 parte	 degli	 studenti	 delle	 classi	 V	 della	 scuola	 secondaria	 di	
secondo	grado	quanto	il	fatto	che	esso	sia	condizione	per	essere	ammessi	all’esame	di	
Stato.	 

Cosa	cambia	e	cosa	non	cambia	 

Restano	 invece	 invariate	 le	 norme	 che	 riguardano	 lo	 svolgimento	 delle	 prove	 scritte	 a	
carattere	nazionale	di	Italiano,	Matematica	e	Inglese	predisposte	dall’INVALSI.	 

In	particolare:	 

- le	prove	INVALSI	di	Italiano,	Matematica	e	Inglese	della	classe	quinta	della	scuola	secondaria	
di	secondo	grado	si	svolgono	regolarmente	nel	periodo	 fissato	con	Ordinanza	Ministeriale	
prot.	n.	24143	del	30	agosto	2018	e	cioè	dal	4	al	30	marzo	2019;	 

- il	loro	svolgimento	costituisce	per	le	istituzioni	scolastiche	attività	ordinaria	di	istituto	(art.	
19,	comma	3	del	D.	Lgs.	N.	62/2017);	 

- nel	 curriculum	 dello	 studente	 è	 prevista	 l’indicazione	 in	 forma	 descrittiva	 dei	 livelli	 di	
apprendimento	conseguiti	da	ciascuno	studente	nelle	prove	INVALSI	e	la	certificazione	delle	
abilità	di	comprensione	e	uso	della	lingua	Inglese.	 

	 	



LA	PROVA	DI	ITALIANO	
La	 prova	 d’Italiano	 è	 unica	 e	 non	 differenziata	 per	 indirizzi	 di	 studio.	 È	 una	 prova	 di	
comprensione	di	testi	scritti	di	diverse	tipologie,	mentre	i	quesiti	di	riflessione	sulla	lingua	sono	
fortemente	contestualizzati	e	legati	agli	aspetti	di	comprensione	del	testo.	La	prova	d’Italiano	
si	riferisce	a	traguardi	comuni	a	tutti	gli	 indirizzi	di	studio	e	non	ha	contenuti	di	storia	della	
letteratura.		

La	prova	avrà	durata		

• 120	minuti	per	la	prova	standard,	più	15	minuti	circa	per	rispondere	alle	domande	del	
questionario	studente		

• 135	minuti	per	gli	allievi	disabili	o	DSA.	

La	struttura	della	prova	

• 5-7	unità	di	comprensione	del	testo		
• 1	unità	di	riflessione	sulla	lingua		
• 7-10	domande	per	unità		
• testi	narrativi,	argomentativi,	espositivi,	regolativi,	continui,	non	continui,	ecc.		
• testi	con	ampia	varietà	di	contenuti		
• lunghezza	dei	testi:	la	lunghezza	di	ogni	testo	può	variare,	in	ogni	caso	tale	parametro	

viene	 tenuto	 in	 considerazione	 in	 fase	 di	 composizione	 della	 prova,	 in	modo	 tale	 da	
garantire	un’equità	delle	diverse	prove	proposte	agli	studenti.		

Gli	Esiti	della	prova	

Gli	ESITI	sono	su	scala	unica	articolata	in	5	livelli	descrittivi	più	un	ulteriore	livello	iniziale	per	
individuare	gli	allievi	che	non	raggiungono	il	primo	livello.	Gli	esiti	saranno	restituiti	mediante	
una	scheda	con	una	struttura	analoga	a	quella	per	la	III	secondaria	di	primo	grado.	

	

Documentazione:	

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Italiano.pdf	

Esempi	
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13	

	

	 	



LA	PROVA	DI	INGLESE	
La	prova	d’Inglese	è	unica	e	non	differenziata	per	indirizzi	di	studio.	Riguarda	gli	aspetti	
comunicativi	della	lingua	e	contiene	compiti	(task)	di	livello	B1	e	B2	del	QCER	(Quadro	comune	
europeo	di	riferimento	per	la	conoscenza	delle	lingue).		

La	prova	avrà	durata		

• per	la	parte	di	reading	90	minuti	per	la	prova	standard	(105	minuti	per	allievi	disabili	o	
con	DSA)	

• per	la	parte	di	listening	60	minuti	per	la	prova	standard	(75	minuti	con	terzo	ascolto	per	
allievi	disabili	o	con	DSA)	

La	struttura	per	la	parte	di	ASCOLTO	(listening):		

• 3	task	B2		
• 2	task	B1		
• monologhi	 e	 dialoghi:	 interviste,	 conferenze,	 conversazioni,	 estratti	 di	 documentari,	

notiziari,	conversazioni	telefoniche,	annunci,	ecc.		
• brani	con	ampia	varietà	di	contenuti.	
• Il	numero	di	domande	sarà	circa	di	35-40	item	

La	struttura	per	la	parte	di	LETTURA	(reading):		

• 3	task	B2	(lunghezza	dei	testi	fino	a	600	parole)	
• 2	task	B1	(lunghezza	dei	testi	fino	a	350	parole)	
• testi	narrativi,	argomentativi,	espositivi,	regolativi,	continui,	non	continui,	ecc.	
• testi	con	ampia	varietà	di	contenuti		
• Il	numero	di	domande	sarà	circa	di	35-40	item	

Gli	esiti	saranno	di	tre	livelli:	

• Non	ancora	B1	
• B1	
• B2	(profilo	in	uscita	previsto	dalle	IN	e	LG)	

Documentazione	

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Inglese.pdf	
	

Esempi	
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13	



LA	PROVA	DI	MATEMATICA	

La	prova	avrà	durata		

• 120	minuti	 per	 la	 prova	 standard	più	15	minuti	 circa	per	 rispondere	 alle	 domande	del	
questionario	studente		

• 135	minuti	per	gli	allievi	disabili	o	DSA.	

La	struttura	della	prova	
	
La	prova	di	matematica	sarà	differenziata	in	base	alla	seguente	articolazione:	
• Tipologia	A:	Licei	NON	scientifici	e	istituti	professionali	con	quesiti	di	tipo	M	e	R	
• Tipologia	B:	Istituti	tecnici	con	quesiti	di	tipo	M,	R	(80%),	e	T	(20%)	
• Tipologia	C:	Licei	scientifici	(tutte	le	opzioni)	con	quesiti	di	tipo	M,	R	(80%),	e	LS	(20%)	

La	tipologia	dei	quesiti:		

• domande	 di	 manutenzione	 (M):	 contenuti	 fondamentali,	 in	 stretta	 continuità	 con	 i	
traguardi	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	(grado	8)	e	del	primo	biennio	della	scuola	
secondaria	 di	 secondo	 grado	 (grado	 10).	 Esempi:	 letture	 di	 grafici	 e	 tabelle,	 calcolo	 di	
perimetri,	aree	e	volumi,	percentuali,	ordini	di	grandezza,	relazioni	lineari	fra	grandezze,	
ecc.		

• domande	di	ricontestualizzazione	(R):	propongono	situazioni	simili	a	quelle	già	incontrate	
nel	 grado	 8	 o	 10	 (per	 oggetti	 di	 riferimento,	 contesti,	 compiti	 richiesti,	 ecc.),	 ma	 che	
richiedono	 l’acquisizione	 di	 nuovi	 strumenti	 e	 nuovi	 contenuti	 matematici	 appresi	 nel	
corso	 del	 secondo	 biennio.	 Esempi:	 la	 geometria	 analitica,	 i	 modelli	 esponenziali	 e	
logaritmici,	le	funzioni	circolari,	ecc.		

• domande	 di	 analisi	 matematica	 (T)	 (versione	 per	 istituti	 tecnici):	 l’insegnamento	
dell’analisi	 matematica,	 propedeutica	 alle	 discipline	 professionalizzanti	 (economia,	
elettronica,	informatica,	costruzioni,	ecc.)	è	prevista	di	norma	al	quarto	anno	solo	per	gli	
istituti	tecnici	(ITE	e	ITT)		

• domande	di	analisi	matematica	e	di	approfondimento	contenutistico	(LS)	(liceo	scientifico,	
tutte	le	opzioni):	quesiti	per	contenuto	e	livello	specifici	e	caratterizzanti	questo	percorso	
di	studi.	Esempi:	geometria	nello	spazio,	calcolo	delle	probabilità,	analisi	matematica,	ecc.		

PROVE	(35-40	domande	per	ogni	tipologia):		

Gli	Esiti	della	prova	

• Gli	ESITI	sono	su	scala	unica	articolata	in	5	livelli	descrittivi	più	un	ulteriore	livello	iniziale	
per	individuare	gli	allievi	che	non	raggiungono	il	primo	livello.	Gli	esiti	saranno	restituiti	
mediante	 una	 scheda	 con	 una	 struttura	 analoga	 a	 quella	 per	 la	 III	 secondaria	 di	 primo	
grado.	

Documentazione	

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Matematica.pdf	

Esempi	
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13	


