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COM. 179
Sigg. Docenti classi seconde dell’ISIS
Allievi classi seconde dell’ISIS
Sig. D.S.G.A.
A L B O e SITO

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2017 – 2018 (decreto legislativo n. 62 del 13
aprile 2017) PRIMA INFORMATIVA.

Si comunica che le prove INVALSI 2018 CBT per le classi seconde del nostro Istituto si svolgeranno dal 10 al
16 maggio 2018, come da calendario che verrà pubblicato successivamente.
Le prove si svolgeranno esclusivamente on-line e in più sessioni organizzate autonomamente dalla
scuola: quest’anno non sono previste classi campione nel nostro Istituto.
Lo scorso anno la somministrazione CBT ha riguardato solo il questionario studente, mentre da
quest’anno essa riguarderà tutte le prove, pertanto da quest’anno scolastico le domande che erano
previste all’interno del questionario studente sono suddivise tra le prove d’Italiano e di Matematica, e
presentate in coda alle prove stesse riducendo quindi a due gli strumenti somministrati a ciascun allievo.
Le prove CBT permettono di eliminare il lavoro di immissione dei dati e di correzione delle
domande a risposta aperta. La correzione è fatta dall’INVALSI a seguito della trasmissione dei dati che
avviene all’atto della chiusura della prova da parte di ciascun studente.

PRINCIPALI NOVITÀ DELLE PROVE:

- lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per
tutti gli allievi;
- la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di un gruppo di domande che varia da studente a studente,
pur mantenendo per ciascuna forma (ovvero l’insieme di domande che compone ciascuna prova) uguale
difficoltà e struttura;
Si invitano i Sig.ri Docenti in oggetto, utilizzando il link sotto indicato (fare copia e incolla nella barra degli
indirizzi), ad accedere agli esempi di prova di Italiano e Matematica, onde poter familiarizzare con la
piattaforma.
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT_g10

Pozzuoli, 12 Aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Teresa Martino

( FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONI A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART.3 CO.2 DEL D.LGS 12.02.1993 N. 39 NOTA: AI SENSI
DELL’ART.6, CO. 2, L.112/91 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA )

