
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE 

”BERTRAND RUSSELL” 

  Via Tuscolana, 208 – 00182 Roma Tel. 06/121123005– Fax 06/7023714 

Succursale:Via La Spezia 21 Tel. 06/121122140 - C.F. 80213970587 - 

Sito web: www.liceorussellroma.it 
 E-mail: RMPC48000P@istruzione.it – Pec: RMPC48000P@pec.istruzione.it 

 
 

                                                                                                  

C.I. n.331  D.S. 2019/2020 

Ai Docenti delle classi quinte 

                                                                                                 Agli Studenti delle classi quinte 
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  Al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI classi quinte da lunedì 4 a giovedì 26 Marzo 2020 

 

 Si comunica che da lunedì 4 a giovedì 26 Marzo 2020 (ai sensi del D. Lgs. 62/2017) 

tutte le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado (grado 13) svolgono le 

prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese in modo  informatizzato (CBT). 

 

La prova di Italiano, unica per tutti gli indirizzi di studio, di comprensione del 

testo (non ha contenuti di storia della letteratura) e di riflessione sulla lingua, ha la durata 

di 120 minuti. 

 

      La prova di Matematica ha la durata di 120 minuti. 

 

-  per i  Licei non scientifici Tipologia A 

-  per i  Licei scientifici Tipologia C 

 

La prova di Inglese, livello B1 e B2 del QCER, unica per tutti gli indirizzi di studio, 

di comprensione della lettura (reading) della durata di 90 minuti + comprensione 

dell’ascolto (listening) della durata di 60 minuti, ha una durata totale di 150 minuti. 

Ogni classe svolge le diverse prove in tre giornate distinte, una per ciascuna materia; 

ciascuna prova è composta da domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di 

item) e varia da studente a studente, mantenendo  uguale difficoltà e struttura. 

 

Si specifica che per il corrente anno scolastico le prove INVALSI non costituiscono 

requisito di ammissione all’esame di Stato, ma sono comunque obbligatorie e i livelli 

di competenza risultanti per tutte e tre le discipline saranno inseriti nel curriculum 

della studentessa e dello studente allegato al Diploma, in livelli descrittivi distinti per 

Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (3 livelli) e 

ascolto (3 livelli) (art.21, c.2 del D.Lgs. 62/2017). 
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Calendario delle prove 

 

Giorno Laboratorio orario/disciplina/classe/ 

docente 

orario/disciplina/classe/ 

docente 

orario/disciplina/ 

classe/docente 

Lunedì 

02/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45  

ITALIANO          5B    

Prof. Casale 

dalle ore 10.45 alle ore 13.15 

MATEMATICA   5I  

Prof.ssa Folletto 

 

Martedì 

03/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

ITALIANO          5H   

Prof.ssa De Venezia 

dalle ore 10.45 alle ore14.00  

INGLESE 5H 

Prof. Barioli 

 

Mercoledì 

04/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

ITALIANO          5I   

Prof. Pasqua 

dalle ore 10.45 alle ore 13.15  

MATEMATICA   5P   

Prof.ssa Contardi 

 

Giovedì 

05/03 
Aula 331 Dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

MATEMATICA  5B   

Prof. Palmisano 

dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE             5G  

Prof. Garramone 

 

Venerdì 

06/03 
Aula 331 dalle ore. 8.15 alle ore 10.45 

MATEMATICA         5A  

Prof.ssa Scarnecchia 

dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE             5D   

Prof.Tittarelli 

 

Lunedì 

09/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

ITALIANO          5P   

Prof. Alfonsi 

dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE             5B   

Prof. Pisarra 

 

Lunedì 

09/03 
Aula 211 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

ITALIANO          5N   

Prof. Scarano 

  

Martedì 

10/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

MATEMATICA  5L   

Prof. Mainoli 

dalle ore 10.45 alle ore14.00 

INGLESE              5E   

Prof. La Torre  +  Cimarelli 

 

Mercoledì 

11/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

MATEMATICA  5Q   

Prof. Scardapane + Putano 

Dalle ore 10.45 alle ore 14.00  

INGLESE               5I   

Prof.ssa Sepe 

 

Giovedì 

12/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

ITALIANO          5D   

Prof. Di Gregorio 

Dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE               5P   

Prof. Pasqua 

 

Giovedì 

12/03 
Aula 211  dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE               5N   

Prof. Rinaldi 

 

Venerdì 

13/03 
 

 

Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.30   

ITALIANO          5L   

Prof. Cimarelli 

dalle ore 10.30 alle ore 12.45 

MATEMATICA     5E   

Prof. Zumbo  + 

Putano/Pisarra 

dalle  12.45 alle 

15.00 

ITALIANO 

5A   

Prof.ssa 

Contardi 

Venerdì 

13/03 
Aula 211 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

MATEMATICA   5N   

Prof. Filazzola 

  

Lunedì 

16/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

MATEMATICA   5F   

Prof. Filazzola 

dalle ore 10.45 alle ore 13.15 

MATEMATICA     5D   

Prof. Ssa Bellisi 
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Martedì 

17/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

ITALIANO           5Q   

Prof. Zimmari + Lazzarini 

dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE                5O   

Prof. Martinez 

 

 

 

Mercoledì 

18/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

ITALIANO           5O   

Prof. Lopiano 

dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE                5L   

Prof. Filazzola 

 

Giovedì 

19/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

ITALIANO            5E   

Prof. Plini + Putano 

dalle ore 10.45 alle ore 13.15 

ITALIANO              5M   

Prof. Verticchio 

 

Venerdì 

20/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

MATEMATICA    5G   

Prof. Filazzola 

dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE                 5F   

Prof. Chiariello 

 

Lunedì 

23/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle 10.45 

MATEMATICA    5H   

Prof. Moscardini 

dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE                 5A   

Prof. Filazzola 

 

Martedì 

24/03 
Aula 331 dalle ore 8.15alle ore 10.45   

MATEMATICA    5M  

Prof. Mortati 

dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE                 5Q   

Prof. D’Andrea + 

Putano/Casale 

 

Mercoledì 

25/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45 

ITALIANO            5F   

Prof. Rogai 

dalle ore 10.45 alle ore 14.00 

INGLESE                5M   

Prof. Greco 

 

Giovedì 

26/03 
Aula 331 dalle ore 8.15 alle ore 10.45   

MATEMATICA    5O   

Prof. Filazzola 

dalle ore 10.45 alle ore 13.15   

ITALIANO              5G  

Prof.Putano/Casale 

 

 

 

Poco prima l’inizio della prova il docente somministratore si reca presso la segreteria 

didattica dove gli viene consegnato il materiale, accompagna poi con sollecitudine il gruppo 

classe al 3° piano (laboratorio - aula 331) e si occupa della somministrazione per tutto il 

periodo della durata della prova; la classe 5N invece svolgerà le prove nel laboratorio aula 

n. 211 al 2° piano 

 

Nel laboratorio è presente un tecnico responsabile del funzionamento dei computer. 

 

     Nel caso gli studenti siano in numero superiore a 25 (numero massimo di computer 

presenti nel laboratorio aula n. 331), un docente della commissione  Monitoraggio provvede 

a portare gli alunni in più nel laboratorio aula 211 al 2° piano per fargli svolgere la prova  

(nominativo espresso nell’elenco accanto al docente somministratore) 

 

   Al docente somministratore viene fornito il protocollo di somministrazione prove 

INVALSI, l’elenco nominativo degli studenti con le credenziali di accesso alle prove e il 

verbale di chiusura prova. 

 

  La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è 

richiesto alcun intervento da parte dei docenti. 

 

   La trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della prova 

da parte dello studente o in seguito all’esaurimento del tempo previsto per la prova. 
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     I docenti della Commissione Monitoraggio e Autovalutazione di Istituto daranno la 

possibilità agli studenti risultati assenti di recuperare in giorni successivi a quelli della 

propria somministrazioni in calendario; i docenti dei Consigli di Classe sono pregati di 

agevolare i colleghi della commissione nel coinvolgimento degli studenti. 

   

    Ai sensi dell’art. 20, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati, in base 

a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico, svolgono 

regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard oppure con l’ausilio di 

misure compensative: tempo aggiuntivo 15 minuti in più per la prova di italiano, 15 minuti 

in più per la prova di matematica, 15 minuti in più per il reading di Inglese e terzo ascolto  

in più per il listening di Inglese. 

     

     La piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT conforme 

alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e lo studente svolge la  prova in  autonomia. 
Tutto il materiale informativo relativo alle prove (esempi di prove grado 13) è disponibile 
sul sito: 

www.invalsi.it 
 

    Nel quadro di riferimento (Q.d.R.) di ciascuna disciplina, pubblicato sul sito 

dell’INVALSI (www.invalsi.it), sono esplicitati i punti di riferimento concettuali e i criteri 

operativi utilizzati nella costruzione delle prove al fine di chiarire contenuti e aspetti che la 

prova intende verificare e tipi di quesiti utilizzati. 

 

    Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la prof.ssa Marinella Putano Bisti, 

referente INVALSI. 

 

 

Roma,  20 febbraio 2020                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                           

                                                      F.to     Anna Maria Aglirà 
                         

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993     

http://www.invalsi.it/

